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Il nuovo alcool amminico a odore 
molto basso favorisce l’adeguamento 
ai requisiti VOC del 2010 da parte 
dei produttori europei di pitture decorative 
■ Emmanuelle Yvon - Angus Chemie  

MATERIE PRIME

Introduzione

L’esigenza di materiali 0 VOC è sempre
più sentita in parte a seguito dei re-
quisiti VOC che sono stati impostati in
modo tale da diventare nel 2010 sem-
pre più restrittivi. 
Mentre molte materie prime per pittu-
re sono già considerate componenti a
basso contenuto o 0 VOC, rimane la sfi-
da di mantenere se non addirittura mi-
gliorarne la prestazione tecnica.
Da anni ormai, il prodotto 2-ammino-
2-metil-1-propanolo (AMP) è la mole-
cola di prima scelta per formulazioni di
rivestimenti di alta qualità, basate su
un alto potere neutralizzante e un odo-
re relativamente basso. 
AMP offre ulteriori vantaggi agendo da
codisperdente e coalescente efficace.
Tuttavia, con un punto di ebollizione pa-
ri a 165°C, è classificato come mate-
riale ad emissioni VOC, secondo la
Direttiva Europea 2004/42/CE (punto
di ebollizione < o = 250°C) e questa ca-
ratteristica ne limita l’utilizzo in alcu-
ne applicazioni 0 VOC.
Oltre a questo, le alternative comuni

come l’ammoniaca o le basi inorgani-
che (NaOH, KOH, K2CO3) pur soddisfa-
cendo le normative sui VOC, non
potenziano le proprietà della pittura,
ad esempio quelle relative all’odore,
igroscopiche o di neutralizzazione mo-
nofunzionale oltre ad essere difficili da
produrre. La sostituzione di AMP con
una qualsiasi di queste alternative 
richiederebbe una riformulazione si-
gnificativa perché nessuna di esse è
codisperdente o consente una riduzio-
ne delle materie prime. 
Per affrontare queste tematiche, 
Angus Chemical Company ha lanciato
un nuovo alcool amminico alternativo,
denominato “AEPD VOX 1000”, classi-
ficato come 0 VOC, in base alla Diret-
tiva UE 2004/42/CE, con funzione
neutralizzante e codisperdente. 
Questa molecola riformulata, 2-amino-
2-etil-1,3-propanediolo (AEPD) ha una
struttura simile a quella di AMP, come
riportato in fig. 1.
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A Newly-introduced Very Low Odour Amino Alcohol 
that Helps Enable European Architectural 
Paint Producers to meet 2010 VOC Requirements
■ Emmanuelle Yvon - Angus Chemie 

RAW MATERIALS

Abstract

Meeting 2010 VOC paint limitations, such
as those set in EU Directive 2004/42/EC,
can present a challenge for paint produc-
ers, especially in terms of product per-
formance. 
Amino-methyl-propanol (AMP) has a well
established history of providing key mul-
tifunctional benefits to paint formulations,
including neutralising and dispersion prop-
erties, but is classified as a Volatile Or-
ganic Compound (VOC) in Europe under
these regulations on the limitation of e-

missions of VOC in certain paints, var-
nishes and vehicle refinishing products.
The interest of the coating formulator for
a non-VOC amino alcohol has led to the
introduction of an optimized version of
amino-ethyl-propanediol (AEPD) adapted
for coatings market. 
This amino alcohol is a primary amine with
improved color and odor properties, low
vapour pressure, a high boiling point, a
non-yellowing characteristic and is clas-
sified as VOC-free in Europe. 
Additionally, this new version of AEPD of-
fers the same excellent performance ben-

efits as AMP in terms of co-dispersion ef-
ficiency, neutralisation, scrub resistance
and colour stability with the added bene-
fit of an improved odour profile, making it
a clear choice as a multifunctional amine
for EU VOC-free paints. 
Although similar in structure to AMP, an
additional hydroxyl function in AEPD al-
lows for an extension in the open time
without impairing the scrub resistance.
Additionally, AEPD has been shown to
have significant coalescent properties al-
lowing for a reduction in primary coales-
cent levels and other VOC materials.

Fig 1 Strutture molecolari di AMP 
ed AEPD 
Molecular structures of AMP
and AEPD

Soddisfare i nuovi limiti imposti al contenuto VOC delle pitture per il 2010,
a seguito di quelle fissate nella direttiva UE 2004/42/CE, rappresenta una
sfida per i produttori di pitture, relativamente alla prestazione del prodotto.
L’ammino-metil-propanolo (AMP) è da sempre noto in quanto offre vantag-
gi polifunzionali chiave alle formulazioni di pitture, fra cui le proprietà di neu-
tralizzazione e di dispersione; è altresì vero che, in virtù di queste normative
concernenti i limiti delle emissioni VOC in alcune pitture, vernici e prodotti
di finitura per automobili, esso è classificato in Europa come Composto Or-
ganico Volatile (VOC). 
L’interesse dei formulatori di rivestimenti per un alcool amminico 0 VOC ha
dato luogo all’introduzione di una versione ottimizzata di ammino-etil-
propanediolo (AEPD), adatto al mercato dei p.v. 
Questo alcool amminico è un’ammina primaria dotata di proprietà coloristi-
che avanzate e odore molto basso, bassa pressione vapore, alto punto di
ebollizione, caratteristiche di non ingiallimento ed è classificato in Europa
come prodotto privo di VOC. Inoltre, questa nuova versione di AEPD offre gli
stessi vantaggi prestazionali eccellenti di AMP, in termini di efficacia di co-
dispersione, neutralizzazione, resistenza allo sfregamento e stabilità del co-
lore con un profilo di basso odore. Per queste ragioni essa è considerata
l’ammina polifunzionale più interessante in Europa per pitture esenti da VOC. 
Sebbene abbia una struttura simile a quella di AMP, la funzione idrossilica
aggiuntiva di AEPD consente di estendere i tempi di ripresa senza per que-
sto compromettere la resistenza allo sfregamento. Inoltre, AEPD ha dimo-
strato di possedere proprietà coalescenti tali da permettere una riduzione
delle quantità di coalescente primario e di altri materiali VOC.

Riassunto

AMP (2-ammino-2-metil-1-propanolo)
AMP (2 amino-2Methyl-1-propanol)

AEPD (2-ammino-2-etil-1,3-propandiolo
AEPD (2 amino-2Ethyl-1,3-Propane-Diol)



La differenza fondamentale della mo-
lecola è rappresentata dalla presenza
di un gruppo idrossilico aggiuntivo nel-
la posizione tre (3) e del gruppo etilico
nella posizione due (2). Da ciò deriva la
tenacità inferiore della base di AEPD e
il peso molecolare superiore. In termi-
ni di proprietà fisiche, il punto di ebol-
lizione misurato di AEPD è pari a circa
259°C e, in quanto tale, in base alla di-
rettiva UE 2004/42/CE è classificato co-
me materiale 0 VOC. 
Un’altra differenza significativa è la
pressione vapore notevolmente infe-
riore pari a 0.001 mm Hg (0.133 Pa) ri-
spetto ad AMP; il che è indubbiamente
vantaggioso quando si considera l’odo-
re. Per via della rassomiglianza a livel-
lo molecolare con AMP, AEPD è un

agente neutralizzante efficace, che for-
nisce proprietà sorprendenti di disper-
sione del pigmento, il controllo del pH
previsto e la conseguente stabilità a li-
vello reologico.

Efficacia disperdente

L’efficacia di AEDP VOX 1000 come co-
disperdente può essere determinata
mediante semplice sperimentazione.
Il grafico a barre (fig. 2) mostra che
l’azione ha luogo aggiungendo quanti-
tà molto limitate di un disperdente anio-
nico sulla viscosità di un fango di
biossido di titanio (rappresentato dal-
le barre solide). 
La viscosità si riduce a livelli minimi

MATERIE PRIME
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Introduction

The need for non-VOC materials is becom-
ing more important in part due to current
VOC limitations, which are set to become
even more restrictive in 2010. 
While many raw materials for paint are al-
ready considered a no- or low- VOC com-
ponent, the challenge to preserve and even
to improve technical performance remains.
For years, the product 2-amino-2-methyl-1-
propanol (AMP) has been the molecule of
choice for high quality coating formulations
based on its high neutralising power and
relatively low odour. 
AMP offers additional benefits in acting as
an effective co-dispersant and coalescent.
However, with a boiling point of 165°C, it
is classified as a VOC material according
to the European Directive 2004/42/EC (boil-
ing point < or = 250C) and this limits its use
in certain non-VOC applications.
Additionally, the usual alternatives such as

ammonia or inorganic bases (NaOH, KOH,
K2CO3) satisfy the VOC regulation, but do
not enhance the properties of the paint, ei-
ther being odorous, hygroscopic, or mono-
functional neutralizers as well as difficult
to handle in manufacturing. 
Replacement of AMP with any of these al-
ternatives would require significant refor-
mulating because none of the above are
co-dispersants or allow for raw material re-
duction.
In order to address this issue, ANGUS
Chemical Company has launched a new, al-
ternative amino alcohol called “AEPD VOX
1000” categorized as a non-VOC under EU
Directive 2004/42/EC, that neutralises and
co-disperses. 
This reformulated molecule, 2-Amino-2-
ethyl-1,3-propanediol (AEPD) is similar in
structure to AMP as shown in Figu re 1. 
The fundamental molecular difference is
the presence of an additional hydroxyl
group in the three (3) position and an

RAW MATERIALS

Tab. 1 Proprietà fisiche / Physical Properties

Fig. 2 Effetti di AEPD VOX 1000 sulla curva della domanda di disperdente
del TiO2 al 65% / Effect of AEPD VOX 1000 on the Dispersant
Demand Curve of a 65% TiO2 Slurry 

AMPTM AEPDTM VOX 1000
Peso molecolare (g/Mol) 89 119
Molecular Weight (g/Mol)
Punto di ebollizione (°C) 165 259
Boiling Point (°C)
Tenacità della base pKa a 20°C 9,8 8,8
Base Strenght pKa @ 20°C
Soluzione pH 0.1M a 20°C 11.3 10.8
pH 0,1M Solution @ 20°C
Pressione vapore (mmHg/Pa) 0.34 / 45.3 0.001 / 0.133
Vapour Pressure (mmHg/Pa)
Odore Basso odore Odore trascurabile
Odour Low Odour Very low Odour
Colore incolore Da paglia chiaro ad incolore
Colour Colourless Pale Straw to Colourless
Tipo di ammina Ammina Primaria Ammina primaria
Amine Type Primary Amine Primary Amine
Funzionalità OH 1 2
OH functionality 

Fig. 3 Percezione dell’odore di vari neutralizzanti 
Odor Perception of Various Neutralisers
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Funzioni di AEPD come co-disperdente in fango di TiO2 al 65%
Function of AEPD as a Co-Dispers on a 65% TiO2 Slurry
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Il disperdente anionico aderisce 
sulle cariche positive 

della superficie della particella
Anionic Dispersant Adheres to Positive

Charges on the Particle Surface

L’aggiunta del disperdente anionico 
destabilizza la dispersione

Adding More Anionic Dispersant 
Deabilises the Dispersion

AEPD si comporta come co-disperdente
AEPD Behaves a Co- Dispersant

Le catene polimeriche lunghe interferiscono
reciprocamente, collasssano sulla superficie 

e la viscosità della dispersione
The long polymer chains interfere with each 

other, collapse on the surface and the dispersion
viscosity increases
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ethyl group in the two (2) position. 
These account for the lower base strength
of AEPD and higher molecular weight. 
In terms of physical properties, the meas-
ured boiling point of AEPD is ca. 259°C and
as such is classified as a non-VOC materi-
al under EU Directive 2004/42/EC. 
Another significant difference is the much
lower vapor pressure of 0.001 mm Hg (0.133
Pa) compared to AMP; this is no doubt ben-
eficial when taking odour into considera-
tion.
Because of the molecular similarity to AMP,
AEPD is an effective neutralising agent,
providing outstanding pigment dispersion
properties, expected pH control and sub-
sequent rheological stability. 

Dispersing Efficiency

The efficiency of the AEPD VOX 1000 to act
as an effective co-dispersant can be de-

RAW MATERIALS

Tab. 2 Formulazione di una pittura murale satinata premium per interni, 40% PVC 
Premium Interior Satin Wall Paint Formulation, 40% PVC

con quantità pari a 0.1 w/w% di di-
sperdente. 
Ulteriori quantità di disperdente anio-
nico causano un nuovo incremento del-
la viscosità perché le catene polime-
riche iniziano ad interferire le une con
le altre collassando sulla superficie del-
la particella. 
Se con una quantità del 0,1% di di-
sperdente si utilizza un rapporto 80/20
(in base al principio attivo) di disper-
dente anionico e AEPD VOX 1000, la vi-
scosità viene ulteriormente ridotta
(barra con effetto sfumato). 
Il fenomeno si spiega immaginando le
molecole AEPD più piccole che occu-
pano gli spazi fra le catene anioniche
fornendo di conseguenza una copertu-
ra superficiale superiore.

Percezione dell’odore di vari
neutralizzanti

Sebbene i neutralizzanti per pittura sia-
no utilizzati in quantità molto ridotte,
essi giocano il loro ruolo nell’emissio-
ne dell’odore della pittura. 
Alcuni neutralizzanti, come il dimetil
ammino-etanolo sono particolarmente
acri ed è noto che AMP conferisce al
prodotto finito un odore simile a quel-
lo dell’ammoniaca. 
Quanto detto è particolarmente impor-
tante se si considera il numero di pit-
ture a basso odore per ambienti interni,
attualmente disponibili sul mercato. 
Per eliminare le impurità che aumen-
tano l’odore del prodotto, è stato ese-
guito un lavoro di ottimizzazione
significativo su AEPD VOX 1000 (fig.3 ).
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KOH AMP-90TM AEPDTM Ammoniaca / Ammonia
Acqua / Water 260.0 260.0 260.0 260.0
CELLOSIZETM QP30000H 5.0 5.0 5.0 5.0
KOH (10%) 8.3 0.0 0.0 0.0
AMP-90TM 0.0 11.9 0.0 0.0
AEPDTM 0.0 0.0 33.0 0.0
Ammoniaca 25% / Ammonia 25% 1.8
Disperdente acrilico 4.0 4.0 4.0 4.0
Acrylic dispersant
Antischiuma / Defoamer 2.0 2.0 2.0 2.0
Propilen glicole / Propylene Glycol 30.0 30.0 30.0 30.0
TiO2 160.0 160.0 160.0 160.0
Talco / Talc 40.0 40.0 40.0 40.0
CaCO3 80.0 80.0 80.0 80.0
CaCO3 precipitato  40.0 40.0 40.0 40.0
Precipitated CaCO3

DOWANOLTM DPnB 10.0 10.0 10.0 10.0
DALPADTM FILMER 10.0 10.0 10.0 10.0
UCARTM LATEX DL420G 303.0 303.0 303.0 303.0
Antischiuma / Defoamer 2.0 2.0 2.0 2.0
CANGUARDTM ULTRA BIT 20 LE 2.0 2.0 2.0 2.0
UCAR TM POLYPHOBE TM TR-117 5.0 5.0 5.0 5.0
A   cqua / Water 46.0 46.0 46.0 46.0
TOTALE / TOTAL 1007.3 1000.9 1002.0 1000.8
pH 8.5 8.5 8.5 8.5
% solidi (misurati) 51.64 52.34 52.33 52.52
Solids % (measured)
Volume / Volume  786.6 780.2 778.3 778.3
Volume solidi / Volume Solids 30.8 31.0 31.1 31.1
PVC 41.0 41.0 41.0 41.0
RISULTATI / RESULTS
Brookfield, DV II, # 6 20 rpm 9250 10400 10550 10950

50 rpm 5440 6060 6140 6340
100 rpm 3670 4030 4070 4200

Viscosimetro ICI, CAP 2000 93.5 114.5 113 115
Viscosimeter ICI, CAP 2000
Modello Brookfield KU-1 108 111 113 113
Brookfield Model KU-1
Opacità, film 150μ 994.34 94.55 96.12 94.2
Opacity, 150μ film
Brillantezza, film 150μ 20° 1.5 1.5 1.5 1.5
Gloss, 150μ film

60° 44.9 5.1 5.5 4.8
85° 5.6 5.7 5.7 5.6

Stabilità in forno 28 giorni 50°C 22% 14% 14% 33%
Oven stability 28 day 50°C
Resistenza allo riduzione 11.97 1.70 1.73 1.70
sfregamento: 200 cicli di peso (%)
Scrub resistance: 200 cycles decrease

in weight (%)
Accettazione colore / Colour acceptance 
L* 80.26 80.14 80.21 80.16 80.36
a* -9.18 -9.21 -9.25 -9.27 -9.17
b* -17.91 -17.97 -17.97 -18.02 -17.89
Delta L - 0.0144 0.0025 0.01 0.01
Delta a - 0.0009 0.0049 0.0081 1E-04
Delta b - 0.0036 0.0036 0.0121 0.0004



Studi sulla prestazione 
della pittura

Gli studi qui di seguito riportati dimo-
strano che AEPD VOX 1000 offre uno
dei profili prestazionali migliori, per ciò
che riguarda le emissioni VOC e le pro-
prietà della pittura bagnata e secca.
Laddove possibile, sono stati utilizzati
materiali a basso odore e basse emis-
sioni VOC tenendo presente la neces-
sità di mantenere la prestazione della

pittura pur conformandosi alle norma-
tive VOC. Per ottenere tutti i vantaggi
di AEPD VOX 1000, si raccomanda
vivamente di aggiungerlo durante la fa-
se di macinazione del processo pro-
duttivo della pittura stessa. In questo
modo esso agisce da codisperdente.
Come si può presupporre, alcune dif-
ferenze fra le formulazioni sono poco
significative. Tuttavia, sono state os-
servate alcune importanti variazioni a
livello di brillantezza, di opacità e di re-

sistenza allo sfregamento.
Le migliorie apportate alla brillantezza
e all’opacità della formulazione AEPD
VOX 1000 possono essere attribuite al-
la dispersione avanzata del pigmento,
grazie all’aumento della quantità ri-
chiesta di prodotto per raggiungere il
pH desiderato (sulla base della sua te-
nacità di base inferiore e maggiore pe-
so molecolare). 
La minore resistenza allo sfregamento
di KOH è osservabile proprio per la na-
tura molto più igroscopica delle basi
inorganiche di quel tipo. 
La leggera diminuzione della resisten-

za allo sfregamento della formulazione
AEPD VOX 1000 può essere attribuita
al dosaggio superiore e alla presenza
di gruppi idrossilici aggiuntivi.

Risposta all’essiccazione

I tempi di ripresa o tempi di lavorazio-
ne dei contorni sono il tempo di cui di-
spone il verniciatore per ripennellare
un margine o ritoccare l’area vernicia-
ta in modo che essa appaia uniforme
senza segni di pennellature. 
La risposta all’essiccazione di una for-
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termined by simple experimentation. 
The bar chart (Fig. 2) shows what occurs
when adding very small amounts of an an-
ionic dispersant on the Brookfield viscosi-
ty of a titanium dioxide slurry (represented
by solid bars). 
The viscosity reduces to a minimum at
0.1w/w % of dispersant. 
Additional levels of anionic dispersant
merely cause the viscosity to again rise be-
cause the polymer chains start to interfere
with each other and collapse on the parti-
cle surface. 
If at the 0.1% dispersant level an 80/20
combination (based on active material) of
anionic dispersant and AEPD VOX 1000 is
used, then the viscosity is further lowered
(patterned bar). 
This is explained by imagining the smaller
lower molecular AEPD molecules occupy-
ing the spaces between the anionic chains
and therefore providing more surface 
coverage.

Odour Perception 
of Various Neutralisers

Although paint neutralisers are used at very
low levels, they do in fact make a contri-
bution to the total paint odour. 
Some neutralisers, such as dimethyl
aminoethanol, are particularly pungent and
even AMP has been reported to impart a
faint ammonia like odour to the finished
product. This is particularly critical when
considering the number of low odour paints
now available in the market for interior use. 
Significant process optimisation work has
been carried out on the AEPD VOX 1000 in
order to eliminate impurities which increase
the odour profile of the product (Fig. 3)

Paint Performance Studies

The following studies will demonstrate that
the AEPD VOX 1000 offers one of the best

all around performance profiles when tak-
ing odour, VOC, wet paint and dry film prop-
erties into account. 
Where possible, low odour and low VOC
materials have been used, bearing in mind
the need to maintain paint performance and
comply with VOC regulations. In order to
achieve the full benefits of AEPD VOX 1000,
it is strongly recommended it is added dur-
ing the grinding stage of the paint produc-
tion process. 
In this way it will perform as a co-disper-
sant. As might be anticipated, some of the
differences between the formulations are
insignificant. However, there were some
significant differences in gloss, opacity and
scrub resistance. The improved gloss and
opacity of the AEPD VOX 1000 formulation
can be attributed to the improved pigment
dispersion caused by the higher addition
level required to reach the target pH (on
the grounds of its lower base strength and
higher molecular weight).

The inferior scrub resistance of KOH is typ-
ically seen owing to the more hygroscopic
nature of inorganic bases of that type. 
The small drop in scrub resistance of the
AEPD VOX 1000 formulation can be attrib-
uted to the higher dosage level and the p-
resence of the additional hydroxyl group.

Drying Behaviour

The open time or wet edge time is the time
available to the painter to overcoat an edge
or touch up the painted area so that it looks
uniform and does not show brush marks.
The drying behaviour of a low-VOC high-
gloss paint formulation without added gly-
col or coalescent was studied using an
Erichsen drying time recorder (Tab. 3).
The phases of drying can be described as
follows:
1- Run back: the film starts showing a s-
mooth groove. Solvent is evaporating out

RAW MATERIALS

Tab. 3 Formulazione di una pittura ad alta brillantezza, PVC 17%
High Gloss Paint Formulation, 17 % PVC surface

KOH Ammoniaca
Ammonia AMP-90TM AEPDTM VOX 1000

Macinazione / Grind
Acqua / Water 175.5 175.5 175.5 175.5
CanguardTM

Ultra Bit 20 Le 1 1 1 1
Antischiuma / Defoamer 1.5 1.5 1.5 1.5
Agente disperdente 12 12 12 12
Dispersing Agent
KOH (25%) 3.75
Ammoniaca (25%) 0.85
Ammonia (25%)
AMP-90TM 1.2
AEDPTM VOX 1000 1.7
TiO2 220 220 220 220
Impasto / Let Down pH regolato a 8.5 / pH adjusted to 8.5

UCARTM Aquatrim 554 554 554 554
DA501G
Antischiuma / Defoamer 1.5 1.5 1.5 1.5
Modificatore di reologia HEUR
HEUR Rheology Modifier 7.5 7.5 7.5 7.5
TRITONTM GR7ME 3 3 3 3
Acqua / Water 18 18 18 18
Totale / Total 997.8 994.9 995.2 995.5 Fig. 4 Essiccazione delle formulazioni ad alta brillantezza e basso VOC,

esaminata con un misuratore del tempo di essiccazione Erichsen
Drying Behavior of low-VOC high-gloss paint formulations studied
using an Erichsen drying time recorder



mulazione di pittura a bassa emissio-
ne VOC e ad alta brillantezza senza ag-
giunte di glicoli o di coalescente è sta-
ta presa in esame con l’ausilio di un mi-
suratore del tempo di essiccazione Eri-
chsen (Tab. 3).
Le fasi di essiccazione possono essere
descritte come segue:
1 – ritiro: il film inizia a presentare un
solco levigato. 
Il solvente evapora dal film: la pittura
è ancora liquida e l’ago vi penetra, ma
la pittura si ritira dietro ad esso rifor-
mando il film integrale.
2 – Taglio di un’incisione continua che
corrisponde alla transizione sol-gel.
Quasi tutto il solvente è evaporato dal
film, ma la superficie non presenta spel-
latura lasciando una traccia pulita nel
film.
3 – Interruzioni di traccia corrispondenti
ai tempi di essiccazione superficiale:
inizia la fase di non collosità. 
La spellatura della pittura fa sì che l’ago
strappi il film lasciandovi dei fori.
4 – Fine dello strappo del gel: l’ago non
penetra più nel film, fase corrispon-
dente al termine dei tempi di essicca-
zione (Fig. 4).
Tab. 4 presenta le differenze non mar-
cate, ma coerenti nello sviluppo della
traccia continua, in linea con l’alto pun-
to di ebollizione e la pressione vapore
inferiore di AEPD VOX 1000.
AEPD VOX 1000 è stato messo a pun-
to in modo da calcolare le carenze di
tutte le altre ammine neutralizzanti o
basi disponibili sul mercato.

Come riportato in fig. 5, AEPD, rispet-
to ad altri veicoli neutralizzanti, offre
una delle prestazioni migliori per quan-
to riguarda l’odore, i limiti VOC, la po-
lifunzionalità e le prestazioni della
pittura. 

Conclusioni

In base alla direttiva UE 2004/42/CE,
AEPD VOX 1000 è un nuovo alcool am-
minico, 0 VOC, messo a punto per sod-
disfare i requisiti legislativi e la richie-
sta del mercato di formulazioni di pit-
tura a emissioni VOC inferiori. 
Per prestazioni ottimali di basso odore
e alta qualità della pittura, AEPD VOX
1000 deve essere utilizzato nella fase
di macinazione del processo produtti-
vo della pittura stessa e quando è cor-
rettamente formulato non agisce sol-
tanto da neutralizzante efficace, ma of-
fre anche vantaggi nell’area della di-
spersione e della stabilità.
Tutto questo si riflette in una brillan-
tez za e opacità superiori; è anche pos-
sibile ottenere vantaggi direzionali nei
tempi di ripresa senza per questo com-
promettere la resistenza allo sfrega-
mento, come già dimostrato nei para-
grafi precedenti. 
Diversamente da KOH, NaOH o dal-
l’ammoniaca, la molecola AEPD VOX
1000 polifunzionale offre ulteriori van-
taggi in quanto consente di ridurre l’uti-
lizzo di materiali contenenti VOC quali
i glicoli, i coalescenti e i tensioattivi.
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of the film: the paint is still liquid so the
needle cuts through, but the paint runs back
behind it and reforms to the complete film.
2- Cutting of a continuous track corre-
sponding to a sol-gel transition. 
Almost all the solvent has now left the film
but the surface has not skinned over so a
clean track is left in the film.
3- Interrupted track corresponding to the
surface-dry time: non-stickiness starting.
The skinning of the paint causes the nee-
dle to tear the film leaving holes. 
4- End of gel tear: the needle no longer pen-
etrates the film, corresponding to the final
drying time (Fig. 4).
The AEPD VOX 1000 has been developed
to address the deficiencies of all other
available neutralising amines or bases.

As depicted in the Figure 5, AEPD, com-
pared with other neutralising moieties, 
offers one of the best all-around per-
formances when taking odour, VOC limi-
tation, multifunctionality and paint per-
formances into account.

Conclusions

The AEPD VOX 1000 is a new, amino al-
cohol, non-VOC according to EU under
Directive 2004/42/EC, that has been de-
veloped to meet legislative and market
needs for lower VOC paint formulations. 
For optimum performance in low odour, high
quality paints, AEPD VOX 1000 should be
used in the grind stage of paint production

and when formulated effectively will not
only act as an efficient neutraliser, but will
provide benefits in dispersing efficiency
and stability. 
This is reflected in improved gloss and
opacity; and directional benefits in open
time are also achievable without compro-

mising scrub resistance as demonstrated
in above data. Unlike KOH, NaOH or am-
monia, the multifunctional AEPD VOX 1000
molecule provides additional benefits in
that it also allows for the reduction of VOC
containing materials such as glycols, coa-
lescent and surfactants.

Fig. 5 Le proprietà di vari neutralizzanti
Summary Properties of Various Neutralisers

Tab. 4 Fasi temporali di essiccazione di varie formulazioni
Drying Time Phases for different formulations

CURRICULUM VITAE

KOH or NaOH

AMP AEPD VOX 1000

Stabilità allo stoccaggio
Storage Stability

Tempi di ripresa prolungati
Longer Open Time

Resistenza 
allo sfregamento
Scrub resistance

Percezione odore gradevole
Best Odour Perception

Sicurezza e trattamento
Safety & Handling

Efficacia 
codisperdente
Co-dispersing 

Efficiency

Ammoniaca / Ammonia
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Fasi di essiccazione KOH Ammoniaca AMP-90™ AEPD™
Drying time Phases Ammonia

1 - Ripristino 15 15 16 16
1 - Run back
2- Incisione di una traccia continua 21 20 23 24
2- Cutting of a continuous track
3 - Traccia interrotta 27 26 30 30
3 - Interrupted track 
4 - Fine strappo del gel 28 28 31 32
4 - End of gel tear
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Introduction

Latex based industrial coatings require high
glass transition (Tg) polymers to gain the
proper hardness, mar, block, print and dirt
pick-up resistance. Volatile organic com-
pounds (VOC) are needed to coalesce these
polymers to ensure film formation and build
properties quickly. 
The selection of coalescent has a signifi-
cant impact on the property development
of these high Tg latices. Today, there is
tremendous pressure on the coatings in-
dustry to reduce VOC in order to meet en-
vironmental regulations. Within the
European Union, industry must be compli-
ant with a long list of regulations which in-

clude measures such as: Construction Prod-
ucts Directive, 89/106/CEE, Solvent Emis-
sion Directive, 1999/13/EC, National
Emission Ceiling Directive, 2001/81/EC,
Paint and Varnishes Directive, 2004/42/EC
and Integrated Pollution Prevention and
Control Directive, 2008/1/EC. 
With the current high level of attention on
indoor air quality and green-house gas 
emissions, one should expect that the list
will grow longer and the need for VOC re-
duction will increase even further. Tradi-
tionally, latex suppliers have tried to
hard-soft blending techniques where a 
small amount (10-30% by weight) of a high
Tg latex is added to a very soft latex (< 10C
Tg) to try and meet low VOC and hardness

related properties. Controlling the latex
morphology has been another route to low-
ering VOC while maintaining hardness re-
lated properties. 
These approaches may not be enough to
meet the needs of the industrial coatings
formulators. In this paper, a new technol-
ogy is presented that significantly improves
the early property development of water-
borne latex coatings while addressing the
challenges of the low VOC formulation
landscape. Designed Diffusion technology
uses a two polymer system, in which a soft
specially designed diffusion polymer DD is
added to the hard dominant phase polymer
A to accelerate early property development. 
The polymers (Polymer A & DD) have been
chosen so that the coalescent partitions s-
electively into Polymer A in the wet state.
Film formation triggers a change in the sol-
ubility of the coalescent in the two poly-
mers. 
Transport of the coalescent into Polymer

DD facilitates the removal of the coales-
cent from the dominant phase (Polymer A)
and thus the coating develops properties
at a faster rate.
This paper presents detailed evidence of
this Designed Diffusion technology with
analytical, physical and application data.
Lastly, due to the rapid early property de-
velopment of film properties, Designed 
diffusion technology provides the coatings
formulator and end user with options to
lower VOCs, improve line productivity or
reduce energy requirements without sac-
rificing film performance.

Model and Mechanism

The designed diffusion technology relies on
the interplay of the dominant phase poly-
mer A, the designed diffusion minor phase
polymer DD and the selected coalescent, as
illustrated in Figure 1. 

Sistemi uretano-acrilici 
a base acquosa con effetto sinergico
■ Andrew Swartz, Zhenwen Fu e Andrew Hejl - Dow Coating Materials, USA
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Introduzione
I p.v. d’uso industriale a base di lattici,
per raggiungere la durezza desiderata
e la resistenza all’usura, al blocking, al-
le macchie e all’assorbimento dello
sporco richiedono polimeri ad alta tem-
peratura di transizione vetrosa (Tg).
I composti organici volatili (VOC) sono
indispensabili per ottenere la coale-
scenza di questi polimeri e garantire la
formazione del film e le proprietà di
consolidamento in tempi brevi. La se-
lezione del coalescente esercita un im-
patto significativo sullo sviluppo delle
proprietà di questi lattici ad alta Tg.
Attualmente, l’industria dei p.v. è sog-
getta ad una pressione molto forte al
fine di ridurre i VOC e soddisfare i re-
quisiti dettati dalle normative di eco-
compatibilità. Nell’ambito dell’Unione
Europea, l’industria deve soddisfare un
lungo elenco di normative, fra cui mi-
sure quali:
Direttiva sui prodotti da costruzione,
89/106/CEE
Direttiva sull’emissione dei solventi,
1999/13/CE
Direttiva nazionale sul tetto massimo
delle emissioni, 2001/81/CE
Direttiva su pitture e vernici,
2004/42/CE e
Prevenzione integrata dell’inquinamen -

to e direttiva di controllo, 2008/1/CE.
Con l’attuale alta soglia dell’attenzio-
ne sulla qualità dell’aria in ambiente
interno e sulle emissioni dei gas serra,
ci si potrebbe aspettare un’ulteriore
crescita dell’elenco e la conseguente
necessità di una nuova riduzione dei
VOC. Da sempre, i fornitori di lattici ten-
tano di adottare le tecniche di miscela
duro-molle con l’aggiunta di una quan-
tità limitata (10-30% in peso) di lattice
ad alta Tg ad un lattice molto morbido
(< 10C Tg) per soddisfare le proprietà
di basse emissioni VOC e della durez-
za. Il controllo della morfologia dei lat-
tici è un’altra tecnica per ridurre i VOC
pur mantenendo le proprietà di durez-
za. Eppure, queste tecniche potrebbe-
ro non essere sufficienti per venire
incontro alle richieste dei formulatori
di p.v. d’uso industriale. In questa re-
lazione si presenta una nuova tecnolo-
gia grazie a cui migliorare in modo
significativo lo sviluppo precoce delle
proprietà dei p.v. contenenti lattici a
base solvente cogliendo tutte le op-
portunità di formulazioni a basso VOC.
La nuova tecnologia della diffusione si
basa su un sistema polimerico doppio,
in cui al polimero duro A di fase pre-
valente viene aggiunto un polimero
morbido DD di diffusione, specificata-

mente progettato, al fine di accelerare
lo sviluppo precoce delle proprietà.
I polimeri (Polimero A & DD) sono sta-
ti selezionati in modo tale da ripartire
selettivamente il coalescente nel Poli-
mero A allo stato bagnato. La forma-
zione del film determina una transizione
della solubilità del coalescente nei due
polimeri. Il trasporto del coalescente
nel Polimero DD facilita la rimozione
del coalescente dalla fase dominante
(Polimero A) e, quindi, il p.v. sviluppa
le proprietà ad una velocità superiore.
In questo articolo si forniscono prove
dettagliate di questa tecnologia dello
sviluppo diffusivo con dati analitici, fi-
sici e applicativi. Infine, grazie al rapi-
do progresso delle proprietà del film,
la tecnologia dello sviluppo diffusivo
fornisce al formulatore di p.v. e all’uti-
lizzatore finale le opportunità per ri-
durre i VOC, migliorare le produttività
in linea oppure ridurre i requisiti ener-
getici senza sacrificare la prestazione
del film.

Modello e meccanismi

La tecnologia dello sviluppo diffusivo si
basa sull’interazione del Polimero A di
fase dominante, il Polimero DD di fase

minore a sviluppo diffusivo e il coale-
scente selezionato, come rap  presen-
tato in figura 1. Il Polimero A di fase
prevalente (65-85%) è un polimero di
lattice ad alta Tg, tipicamente supe-
riore a 20°C, che controlla in ultima
analisi la durezza del film e le proprietà
ad essa correlate quando il coale-
scente viene rimosso. La formazione
del film di questo Polimero ad alta Tg
è facilitata dall’aggiunta di piccole
quantità (15-35%) del Polimero DD a
sviluppo diffusivo, specificatamente
progettato e del coalescente adegua-
tamente selezionato. Grazie a questa
tecnica relativa alle formulazioni A del
polimero del lattice al 100% è possi-
bile ridurre fino al 30% o più i VOC
senza compromettere la formazione
del film. 
Questa tecnica si basa sullo sviluppo
del Polimero DD, dotato di ottime pro-
prietà filmogene e più idrofilo allo stato
bagnato in modo che il coalescente si
distribuisca preferibilmente nella fase
dominante dura, laddove vi sia neces-
sità di plastificare la fase dura. Con il
progredire dell’attività filmogena, la
quantità in volume dell’acqua va per-
duta. Con ciò si determina la trasfor-
mazione della solubilità del coale-
scente nei due polimeri. 
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Il coalescente in questo caso si orien-
ta verso il Polimero DD di diffusione e
migra dal Polimero A di fase prevalen-
te nell’area del Polimero DD. Quest’ul-
timo rilascia il coalescente ad una
velocità superiore del Polimero A di fa-
se dominante e, con ciò si accelera lo
sviluppo di proprietà quali la durezza,
la resistenza al blocking, alle macchie,
alla presa di sporco e la precoce resi-
stenza all’acqua. 
La caratteristica tipica della tecnologia
a sviluppo diffusivo è la capacità di ri-
durre i VOC, di garantire la formazione
del film e di accelerare simultanea-
mente lo sviluppo delle proprietà rela-
tive alla durezza. 

Qui di seguito ci si sofferma sullo svi-
luppo e sulla sintesi dei polimeri a dif-
fusione, messi a punto.

Sviluppo e sintesi 
dei suddetti polimeri 
a sviluppo diffusivo

Il Polimero A di lattice dominante, nel-
la tecnica dello sviluppo diffusivo, può
avere alta Tg (> 20°C) e polimeri di lat-
tice relativamente idrofobi, utilizzati
nelle formulazioni dei p.v. d’uso indu-
striale. I requisiti della progettazione
del polimero di diffusione DD sono uni-
ci, qui di seguito elencati:

1. La Tg del Polimero DD di diffusione
deve essere molto più bassa della Tg
del Polimero A di fase dominante e del-
la temperatura di essiccazione. Per le
condizioni applicative a temperatura
ambiente, la Tg del Polimero DD deve
essere inferiore a - 5°C. La bassa Tg è
essenziale ai fini delle buone proprie-
tà filmogene a emissioni VOC ridotte
per aprire una via di fuga veloce e fa-
cile al coalescente dalla fase del Poli-
mero A prevalente, una volta che il film
si è formato e per accelerare di conse-
guenza lo sviluppo delle proprietà. 
Questo processo si basa sul fenomeno
noto secondo cui i coalescenti/solven-
ti possono diffondersi o permeare i po-
limeri con ordini di grandezza di volume
libero superiori rispetto al caso di po-
limeri con basso volume libero [1]. 
Il volume libero del Polimero A aumenta
in modo significativo parallelamente
allo sviluppo della temperatura di tran-
sizione vetrosa [2].
2. Il Polimero DD a sviluppo diffusivo è
stato messo a punto in modo tale da
formare un reticolo di percolazione nel-
la fase dominante del Polimero A a bas-
se percentuali (< 35%). La formazione
del reticolo di percolazione è molto im-
portante per seguire un percorso con-
tinuo attraverso il film e facilitare
l’evaporazione veloce del coalescente.
La bassa quantità percentuale deve ri-
durre al minimo gli effetti negativi che
potrebbero essere causati dal Polime-
ro DD di diffusione a bassa Tg. La so-
glia di percolazione dipende in grande
misura dal lattice della composizione,
dalla distribuzione e dalla granulome-
tria relativa del Polimero A e del Poli-

mero DD a sviluppo diffusivo. Per una
granulometria uguale e distribuzione
casuale, la soglia di percolazione è pa-
ri al 19,8% per composizioni con fac-
cia interna cubica (FCC) ed esagonale
(HCP), al 24,6% con volume cubico
(BCC) e a 31,2% per strutture cubiche
semplici (3). Con composizioni identi-
che, il componente a particella di di-
mensioni inferiori potrebbe raggiungere
la soglia di percolazione più veloce-
mente. La struttura e la distribuzione
dipendono largamente dalla proprietà
colloidale delle particelle, dalla pro-
prietà della fase continua o siero, dal-
le condizioni di essiccazione e potreb-
bero non dipendere dalla composizio-
ne polimerica indirettamente.
3. È preferibile che il Polimero DD a svi-
luppo diffusivo sia più idrofilo del Poli-
mero A quando viene idroplastificato
allo stato bagnato. Ciò favorisce la di-
stribuzione del coalescente nel Poli-
mero A allo stato bagnato laddove
fosse indispensabile per agevolare la
formazione del film. 
Con il progredire della formazione del
film, il volume dell’acqua va perduto,
da cui deriva la trasformazione della
solubilità del coalescente nei due po-
limeri. 
Il coalescente ora si orienta verso il Po-
limero DD e migra fuori dal polimero
del lattice dominante A nell’area del
Polimero DD. Quest’ultimo rilascia il
coalescente ad una velocità superiore
del polimero di fase prevalente A. 
Questo processo accelera lo sviluppo
delle proprietà e la formazione del film
e l’evaporazione dell’acqua rendono
possibile la stabilità del coalescente
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The dominant phase (65 to 85%) polymer A
is a high Tg latex polymer, typically greater
than 20 oC, which ultimately controls the film
hardness and hardness related properties
when the coalescent is removed. The film
formation of this high Tg polymer is facili-
tated by addition of a small amount (15 to
35%) specially designed diffusion poly-
mer DD and properly selected coalescent.
Up to 30% or more VOC may be reduced
with this approach relative to the 100% la-
tex polymer A formulations without com-
promising film formation. This is driven by
the design of polymer DD, a good film for-
mer and more hydrophilic in the wet state
so that the coalescent preferably partitions
into the hard dominant phase; where it is
need for plasticization of the hard phase. As
film formation continues, the bulk of the wa-
ter is lost. This triggers a change in the sol-
ubility of the coalescent in the two polymers.
The coalescent now prefers the designed
diffusion polymer DD and migrates out of

the dominant phase polymer A into the poly-
mer DD domains. The polymer DD releases
coalescent at a much faster rate than the dom-
inant phase polymer A does. This significantly
accelerates the developments in properties
such as hardness, block, print, dirt pickup re-
sistance and early water resistance. 
The unique feature of the designed diffusion
technology is its ability to reduce VOC, to en-
sure film formation and to accelerate hardness
related property development simultaneous-
ly. In the next section, we will focus on the de-
sign and synthesis of the designed diffusion 
polymers. 

Design and Synthesis of the
Designed Diffusion Polymers 

The dominant latex polymer A in designed
diffusion approach can be any high Tg 
(>20 oC) and relatively hydrophobic latex
polymers used in industrial coating formu-

lations. The requirements for the design of
the designed diffusion polymer DD is 
unique: 1. The Tg of the designed diffusion
polymer DD needs to be significantly low-
er than the Tg of the dominant phase poly-
mer A and the drying temperature. For the
ambient application conditions, the Tg of
the polymer DD needs to be less than -5 oC. 
The low Tg is critical for ensuring good film
formation at reduced VOC and for provid-
ing an easier and faster pathway for the
coalescent to escape from the dominant
polymer A phase once film is formed to ac-
celerate property development. This is
based on an established knowledge that
coalescent/solvents can diffuse or permit
through polymers with high free volume or-
ders of magnitude faster than through poly-
mers with low free volume [1]. The polymer
free volume increases significantly as the
temperature goes through glass transition
temperatures [2]. 2. The designed diffusion
polymer DD is such designed that it forms

a percolation network within the polymer
A dominant phase at low percentage
(<35%). The formation of percolation net-
work is critical in order to have a continu-
ous pathway through the film to facilitate
faster coalescent evaporation. The low per-
centage is to minimize any negative effects
that the low Tg designed diffusion polymer
DD may bring. The percolation threshold
largely depends on packing lattice, distri-
bution and relative particle size of the poly-
mer A and the designed diffusion polymer
DD. For equal particle size and random dis-
tribution, the percolation threshold is 19.8%
for face centered cubic (FCC) and hexago-
nal close packed (HCP) packing, 24.6% for
body centered cubic (BCC) and 31.2% for
simple cubic packing [3]. For identical pack-
ing, smaller particle component may reach
the percolation threshold faster. Packing
and distribution largely depend on the col-
loidal property of the particles and the prop-
erty of the continuous or serum phase and

RESINS

Fig 1 Modello e meccanismi della tecnologia della diffusione
Designed diffusion model and mechanism

Durezza e resistenza precoce alle macchie,
al blocking, DPUR
Delivery hardness, print, block, DPUR and 
early water resistance

Evaporazione accelerata
Accelerated Evaporation

Trasporto del coalescente nella fase 
di diffusione
Coaelescent Transfer to Designed
Diffusion Phase

Polimer A 
fase dominante
Dominant Phase 
polymer A

Polimero 
DD a sviluppo
diffusivo
Designed 
Diffusion
Polymer DD

Molecola 
coalescente
Coalescent
Molecule



nel luogo idoneo e per la durata ade-
guata, in riferimento all’attività filmo-
gena e di sviluppo delle proprietà.
Dal momento che non è possibile man-
tenere costante il requisito # 2 mentre
la composizione del polimero viene va-
riata, ad esempio, Tg, granulometria ed
altre, è molto difficile classificare tut-
ti i dettagli dell’area di sviluppo del po-
limero. Nonostante ciò, sono state
scoperte e sintetizzate entrambe le
composizioni del polimero in emulsio-
ne acrilica e dispersioni poliuretaniche
al fine di ottenere l’effetto sinergico
della riduzione dei VOC, delle proprie-
tà filmogene e dello sviluppo accele-
rato delle proprietà.
I polimeri modello dell’emulsione sono
stati preparati utilizzando le tecniche
della polimerizzazione in emulsione
standard, reperibile in letteratura [4, 5].
Le composizioni del Polimero Acrilico o
stirene acrilico sono state reputate ef-
ficaci in quanto agiscono da polimeri a
sviluppo diffusivo in una fase, due fa-
si e nei processi di emulsione assistiti
dall’impiego della resina. Sono state
trovate particolarmente efficaci le strut-
ture a bassa Tg (<-5°C) con secondo
strato ad alta protezione acida, di li-
vello o fase nel processo di emulsione
basato sull’impiego delle resine. Le di-
spersioni poliuretaniche modello (PUD)
sono state preparate con l’ausilio dei
processi di miscelazione pre-polimero,
reperibili in letteratura [6, 7]. Una se-
rie unica di composizioni PUD con un
certo tipo di poliolo e dato peso mole-
colare ad un livello pari a meno del 40%
in peso è stata trovata efficace come
Polimero A a sviluppo diffusivo.

Discussione dei risultati fisici
e analitici 

Accelerazione dello sviluppo della
durezza
I p.v. trasparenti (30% peso solido) so-
no stati realizzati in base alle formula-
zioni presentate in tab. 1. Il coating #1
è stato preparato con 100% di Polime-
ro A (STY/EHA/MMA, 45% solido e Tg
35°C). I coating #2 e #3 sono stati rea-
lizzati con il 70% di Polimero A e il 30%
di Polimero DD a diffusione, del tipo
PUD e di tipo acrilico, rispettivamente.
La durezza del film dei p.v. trasparenti
è stata analizzata su coating essiccati
(spessore 1.5 mils +/- 0.1 mils), otte-
nuti applicando i p.v. bagnati su pan-
nelli di alluminio con un applicatore Bird
ed essiccazione a temperatura e umi-
dità costanti (25°C, 50% RH). L’analisi
della durezza è stata misurata con
l’oscillazione del pendolo König (in ba-
se al metodo ASTM ANS/ISO 1522,
1998 (E)), in funzione dei tempi di es-
siccazione.
Lo sviluppo della durezza in funzione
dei tempi di essiccazione è rappresen-
tato in fig. 2. È evidente che il Polime-
ro DD a sviluppo diffusivo accelera in
modo significativo lo sviluppo della du-
rezza del p.v. 

Riduzione dei VOC senza
compromettere la formazione 
del film
La proprietà filmogena nella tecnica di
diffusione progettata a livelli quantita-
tivi VOC ridotti è stata valutata utiliz-
zando la formulazione brillante, a base
del 18% di PVC TiO2 con il 35% di vo-

lume solido. Sono state quindi realiz-
zate tre pitture pigmentate impiegan-
do le stesse combinazioni di legante
come da Tab. 1 per la formulazione tra-
sparente. 

Le pitture sono state realizzate con TiO2

in polvere secca (Ti-Pure [8] R-706) e il
disperdente Tamol [9] 2001 (~ 1.5%
w/w su TiO2) nell’impasto. La compo-
sizione del coalescente era basata
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the drying conditions and may only depend
on the polymer composition indirectly.
3. It is more preferred that the designed 
diffusion polymer DD is more hydrophilic
than the polymer A, when it is hydro-plas-
ticized in the wet state. This makes the co-
alescent partitioning more favorably into
the polymer A in the wet state, where it is
needed the most to aid the film formation.
As film formation continues, the bulk of the
water is lost. This triggers a change in the
solubility of the coalescent in the two poly-
mers. The coalescent now prefers the poly-
mer DD and migrates out of the dominant
latex polymer A into the polymer DD do-
mains. The polymer DD releases coales-
cent at a much faster rate than the
dominant latex polymer A does. This sig-
nificantly accelerates the property devel-
opment. This film formation and water
evaporation trigger is in an ideal timing that
the coalescent stay in the right place for
the right amount of time in terms of film

formation and property development. Since
we can not hold the requirement #2 con-
stant while we vary the polymer composi-
tion, Tg and particle size etc, it is very
difficult to map out all of the details in the
polymer design space. 
Nonetheless we have discovered and syn-
thesized both acrylic emulsion polymer and
polyurethane dispersion compositions to
deliver the synergy in reducing VOC, main-
taining film formation and delivering ac-
celerated property development. Model
emulsion polymers were prepared using
standard emulsion polymerization tech-
niques found in the literature [4,5] Acrylic
or styrene-acrylic polymer compositions
were found to function as designed diffu-
sion polymers effectively through one–
stage, two-stage and resin supported
emulsion processes. Low Tg (<-5 oC) com-
positions with a second high acid protec-
tion layer, stage or phase made through
resin supported emulsion process were

found to be most effective. Model
polyurethane dispersions (PUD) were pre-
pared using standard pre-polymer mixing
processes found in the literature [6,7] A 
unique set of PUD compositions with a cer-
tain type and molecular weight polyol at a
certain level (>40% by weight) were found
to function as designed diffusion polymers
effectively.

Physical and Analytical Results
and Discussion 

Acceleration of Hardness Development 
Clear coatings (30% solids by weight) were
prepared according to the recipes given in
Table 1. Coating #1 was prepared with
100% polymer A (STY/EHA/MMA, 45%
solid and Tg, 35 °C). Coating#2 and #3 were
prepared with 70% polymer A and 30% de-
signed diffusion polymer DD PUD type and
Acrylic type, respectively. The film hard-

ness of the clear coatings was tested on
dried coatings (thickness 1.5 mils +/- 0.1
mils) obtained by applying the wet coat-
ings to aluminum panels using a Bird ap-
plicator and allowing to dry under constant
temperature and humidity conditions (25ºC,
50%RH). Hardness testing was measured
via König pendulum damping (according to
the ASTM method ANS/ISO 1522, 1998(E))
as a function of drying time. The hardness
development as a function of drying time
is displayed in Figure 2. It is clear that the
designed diffusion polymer DD accelerat-
ed the hardness development of the coat-
ings significantly.

VOC Reduction without Compromising
Film Formation
Film formation property for the designed dif-
fusion approach at reduced VOC level was
assessed using 18% PVC TiO2 based gloss
formulation at 35% volume solids. Three
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Tab. 1 Formulazione dei p.v. trasparenti (parti in peso, in bagnato)
Clear Coating Formulation (Parts by weight, wet)

Fig. 2 Sviluppo della durezza (secondi) in funzione del tempo di essiccazione
(giorni) / Hardness (seconds) development as a function of drying
time (days)

Componente / Ingredient Coating #1 Coating #2 Coating #3
Polimero a (45% solido) 46.67 46.67 46.67
Polymer A ( 45% solids) 
Polimero DD (tipo PUD, 32% solido) 28.13
Polymer DD (PUD Type, 32% solids)
Polimero DD (tipo acrilico, 42% solido) 21.43
Polymer DD (Acrylic Type, 42% solids)
Acqua/ Water 49.33 21.21 27.90
TexanolTM 3.6 3.6 3.6
ZonylTM FS-610 0.2 0.2 0.2
AcrysolTM RM-825 0.2 0.2 0.2

Durezza Konig in funzione dei tempi di essiccazione
Konig Hardness vs. Drying Time
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sulla combinazione di Texanol [10], 
Dowanol [11] DPM e di N-Metilpirroli-
done (NMP). L’NMP della pittura #2 è
stato estratto dal polimero PUD. Sono
state poi misurate le temperature mi-
nime di formazione del film visive e
meccaniche (strappo del nastro), elen-
cate in Tab. 2. La pittura #2 e la pittu-
ra #3 sono state modificate riducendo
i VOC rispettivamente del 16 e del 30%
per pittura #3 rispetto alla pittura #1,
senza compromettere le proprietà fil-
mogene.

Coalescente, ripartizione Texanol
fra il Polimero A e il Polimero DD
a sviluppo diffusivo
La linea di ampiezza del segnale NMR
del Polimero A ad alta Tg allo stato
bagnato in prossimità della base a
una certa altezza è inversamente pro-
porzionale al livello quantitativo di 
Texanol nel polimero, come dimostra-
to sperimentalmente in fig. 3. Con l’au-
mentare delle quantità di Texanol nel
polimero, la catena polimerica diventa
più mobile e quindi il segnale NMR si
restringe, come mostrato nella metà a
sinistra di fig. 3. Si ottiene così una ca-
librazione lineare quasi perfetta (metà

a destra di fig. 3). Poiché la Tg del Po-
limero DD a sviluppo diffusivo è molto
più bassa di quella del Polimero A, il
contributo offerto dal Polimero DD a
sviluppo diffusivo alla linea di ampiez-
za in prossimità della base del segna-
le NMR allo stato bagnato è poco
significativo. La curva di calibrazione è
stata utilizzata al fine di determinare il
livello quantitativo di Texanol nel Poli-
mero A allo stato bagnato, del Polime-

ro A, Polimero DD e nella miscela
Texanol. È stato poi registrato l’81%
della ripartizione di Texanol nel Poli-
mero A e il 19% della ripartizione di Te-
xanol nel Polimero DD a sviluppo
diffusivo, quando il Polimero DD è del
tipo PUD come nel coating #2 di Tab. 1,
il 97% della ripartizione di Texanol nel
Polimero A e il 3% della distribuzione
di Texanol nel Polimero DD a sviluppo
diffusivo quando il Polimero DD è del

tipo acrilico come nel Pittura #3 di 
Tab. 1. Queste percentuali di distribu-
zione predeterminate di Texanol sono
dovute probabilmente all’effetto di idro-
plastificazione del Polimero DD a svi-
luppo diffusivo. 
La razionalizzazione è assistita dai se-
guenti calcoli con l’ausilio del metodo
del gruppo funzionale, messo a punto
da UNIFAC Consortium, fondato al-
l’Università Carl von Ossietzky di 
Oldenburg.
Dieci grammi di Texanol sono stati in-
trodotti sperimentalmente nella ripar-
tizione fra 50 gr del Polimero A e 50 gr
del Polimero DD a sviluppo diffusivo,
simile a quello utilizzato nel coating
#3 di tab. 1, ma con il 10% di acido e
vari livelli di idroplastificazione.
Il grado di idroplastificazione del Poli-
mero DD a sviluppo diffusivo è stato
realizzato mediante semplice calcolo di
addizione di differenti numeri di “grup-
pi"”acquosi con il programma informa-
tico di analisi dei gruppi funzionali.
I dati sono schematizzati in fig. 4. 
Allo stato bagnato e con alti livelli di
idroplastificazione del Polimero DD a
sviluppo diffusivo, Texanol è molto più
distribuito nel Polimero A, dove è ri-
chiesto il supporto alla formazione del
film. Con il progredire del processo di
essiccazione del p.v., il grado di idro-
plastificazione del Polimero DD a svi-
luppo diffusivo si riduce ed entro il
tempo impiegato dal film per essicca-
re completamente, la distribuzione di
Texanol fra il Polimero A e il Polimero
DD ne risulta in una certa misura inver-
tita. Ciò è dovuto probabilmente al le-
game idrogeno fra il gruppo idrossilico
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pigmented paints were made using the
same binder combinations as in Table 1 for
the clear formulation. The paints were
prepared from dry powder TiO2 (Ti- Pure8 R-
706) using Tamol9 2001 (~1.5% w/w on TiO2)
dispersant in the mill base. The coalescent
package was a combination of Texanol [10],
Dowanol [11] DPM and N-Methylpyrrolidone
(NMP). The NMP in Paint #2 was from the
PUD polymer. Both visual and mechanical
(Tape Pull) Minimum Film Formation Tem-
peratures (MFFT) were measured and list-
ed in Table 2. 16% for Paint #2 and 30% for
Paint #3 VOC were reduced relative to Paint
#1 without compromising film formation.

Coalescent, Texanol Partition between
Polymer A and Designed Diffusion
Polymer DD
The line-width of the NMR signal of the
high Tg Polymer A in the wet state near the
base at a given height is reversely propor-

tional to the Texanol level in the polymer
as determined experimentally in Figure 3.
As the Texanol level increases in the poly-
mer, the polymer chain gets more mobile
and therefore the NMR signal becomes nar-
rower as shown in the left half of Figure 3.
A near perfect linear calibration line was
obtained (the right half of Figure 3). Since
the Tg of the designed diffusion Polymer
DD is so much lower than that of the Poly-
mer A, the contribution of the designed 
diffusion Polymer DD to the line-width 
near the base of the NMR signal in the wet
state is negligible. 
The calibration curve was used to deter-
mine the Texanol level in Polymer A in the
wet sate of the Polymer A, Polymer DD and
Texanol mixture. It was found that 81% of
the Texanol partitioning into Polymer A and
19% of the Texanol partitioning into the de-
signed diffusion polymer DD when the Poly-
mer DD is PUD type as in Coating #2 of
Table 1 and that 97% of the Texanol parti-

tioning into Polymer A and 3% of the Tex-
anol partitioning into the designed diffu-
sion polymer DD when the Polymer DD is
Acrylic type as in Coating #3 of Table 1. This
level of biased portioning of Texanol is like-
ly due to the hydroplasticization effect of
the designed diffusion Polymer DD. 
The rationalization is supported by the fol-
lowing calculation using group contribution
method developed through the UNIFAC
Consortium founded at the Carl von Ossi-
etzky University of Oldenburg. Ten grams
of Texanol was forced to partition between
50 grams of polymer A and 50 grams of a
designed diffusion polymer DD, similar as
the one used in coating #3 of Table 1, but
with 10% MAA acid at different level of
hydroplasticization. The level of hy-
droplasticization of the designed diffusion
polymer DD was realized in the calculation
by simply adding different number of wa-
ter “groups” in the group contribution com-
puter program. 

The data is plotted in Figure 4. In the wet
state at high level of hydroplasticization of
the designed diffusion polymer DD, the Tex-
anol is much more preferably portioned in-
to Polymer A, where it is needed to aid film
formation. As the coating dries, the level
of hydroplasticization of the designed dif-
fusion polymer DD is reduced and by the
time when the film is nearly completely
dried, the Texanol’s partitioning between
Polymer A and polymer DD is somewhat re-
versed. This is probably due to the hydro-
gen bonding between the hydroxyl group
on the Texanol and the acid group on the
designed diffusion polymer DD. 
The partition reversal removes some level
of the Texanol away from the dominant
Polymer A phase and helps the hardness
development. 
But it may not be enough in demanding ap-
plications as discussed in the following 
sections, which show that enhancing coa-
lescent evaporation through the designed
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Tab. 2 Proprietà filmogene della pittura brillante pigmentata
Pigmented Gloss Paints Film Formation Property

Fig. 3 Calibrazione NMR per la misura distributiva di Texanol
NMR Calibration for Measuring Texanol Partitioning

Pittura ID / Paint ID Texanol (%) DPM(%) NMP(%) Total(%) Riduzione VOC MFFT (°C)
VOC reduction Visiva Strappo nastro

Visual Tape Pull

Pittura / Paint #1 5.40 1.80 7.20 -3.2 6.7

Pittura / Paint #2 3.78 2.25 6.03 16% -5.0 4.1

Pittura / Paint #3 3.78 1.26 5.04 30% -2.2 9.0

EXP 4223 con varie quantità di Texanol 
EXP 4223 with different levels of Texanol 
Expt a 37°C / Expt done at 37°C
Dal segnale ampio stretto 10%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10% a base 
di lattice / From broader signal to the narrow signal 10%, 2,5%,
5%, 7,5%, 10% based on latex
Lattice diluito anche al 45% con H2O
The latex is also diluted to 45% by H2O
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con Texanol e il gruppo acido con il po-
limero DD a sviluppo diffusivo. 
L’inversione distributiva rimuove una
certa quantità di Texanol dal Polimero
A di fase prevalente agevolando lo svi-
luppo della durezza. 
Tutto questo potrebbe però risultare non
sufficiente nel caso di applicazioni mol-
to esigenti come si legge nei prossimi
paragrafi e dove si dimostra l’impor-
tanza di un’evaporazione maggiore del
coalescente attraverso il Polimero DD
a sviluppo diffusivo. Le formulazioni tra-
sparenti a miscela polimerica con le
stesse combinazioni di polimero A e di
Polimero DD, come nei coating da #1 a
#3 di Tab. 1 sono stati preparati con il
12% di dibutil ftalato (su polimero so-
lido) e il 12% di Texanol (su polimero

solido), rispettivamente. La Tg del Po-
limero A di fase dominante è stata ri-
levata mediante calorimetria a scansio-
ne differenziale (DSC) ed è riportata in
tab. 3 per i film dopo 5 giorni di essic-
cazione. Per il 100% del film del Poli-
mero A (PolymerMix #1), la Tg era pari
a 8 e 8.7 per i coalescente dibutil fta-
lato e Texanol, rispettivamente. Quan-
do il Polimero DD a sviluppo diffusivo
è stato aggiunto in PolymerMix #2 del
tipo PUD ed in PolymerMix #3 del tipo
acrilico, la Tg del Polimero A di fase do-
minante non è variata con l’utilizzo del
dibutil ftalato come coalescente, men-
tre la Tg del polimero A di fase preva-
lente è stata completamente
recuperata alla sua Tg originale del po-
limero netto A quando si è utilizzato-

Texanol come coalescente. Il polimero
DD a sviluppo diffusivo ha accelerato
sensibilmente la rimozione di Texanol
dal polimero A di fase riducendone i tem-
pi da mesi a giorni e fornendo un per-
corso di alta diffusione e di permeazione.

Soglia di percolazione
e percorsi accelerati
di diffusione e permeazione
Lo sviluppo della durezza dei film rea-
lizzati da formulazioni simili alla pittu-
ra #2 con l’aggiunta di polimeri DD del 

tipo PUD a sviluppo diffusivo e alla pit-
tura #3 con l’aggiunta del polimero DD
a sviluppo diffusivo del tipo acrilico di 
tab. 1 è stato misurato dopo 7 giorni di
essiccazione in funzione della quanti-
tà percentuale di polimeri DD a svilup-
po diffusivo e in base al contenuto
solido totale. I dati sono presentati in
fig. 5. Per il Polimero DD a sviluppo dif-
fusivo del tipo PUD, l’incremento della
durezza ha mostrato una fase iniziale
superiore al 10% ed un picco massimo
di circa il 23%, mentre per il tipo acrilico,

Pitture e Vernici - European Coatings • 3-4 / 2010

RESINE

21▼ ▼

diffusion Polymer DD is important. 
The polymer mixture clear formulations
with the same polymer A and polymer DD
combinations as coating #1 to #3 in 
Table 1 were prepared with 12% dibutyl
phthalate (on polymer solids) and 12% Tex-
anol (on polymer solids), respectively. 
The Tg of the dominant polymer A phase
was detected by Differential Scanning
Calorimetry (DSC) method and listed in
Table 3 for the films after 5 days of drying.
For the 100% polymer A film (Polymer-
Mix#1), the Tg was 8 and 8.7 for dibutyl 
phthalate and Texanol coalescent, respec-
tively. When the designed diffusion poly-
mer DD was added in PolymerMix#2 of PUD
type and in PolymerMix#3 of Acrylic type,
the Tg of the dominant polymer A phase
was not changed when dibutyl phthalate
was used as coalescent while the Tg of the
dominant polymer A phase was complete-
ly recovered to its original Tg of the neat
polymer A when Texanol was used as co-

alescent. The designed diffusion polymer
DD accelerated the removal of Texanol from
Polymer A phase dramatically from months
to days probably by providing a high diffu-
sion or permeation pathways. 

Percolation Threshold 
and Accelerated Diffusion 
or Permeation 
Pathways Hardness development of films
made from formulations similar as coating
#2 with addition of PUD type designed 
diffusion polymer DD and coating #3 with
addition of Acrylic type designed diffusion
polymer DD in Table 1 was measured after
7 days of drying as a function of the per-
centage of the designed diffusion polymer
DD based on the total polymer solids. 
The data are displayed in Figure 5. For the
PUD type designed diffusion polymer DD,
the hardness improvement showed an on-
set above 10% and a peak at about 23%

while for the Acrylic type designed diffu-
sion polymer DD, the hardness improve-
ment showed an on-set at about 20% and
a peak at about 32%. The on-set points cor-
relate with percolation theory well as dis-
cussed in the Design and Synthesis of the
Designed Diffusion Polymers section. 
The earlier on-set point for the PUD type
than the Acrylic type is likely due to their
particle size difference. 
In this example, the particle diameter for
the PUD type is about 50 nm while it is
about 150 nm for the Acrylic type.
The fact that no significant hardness im-
provement was observed before the on-set
point strongly suggests that it is necessary
for the designed diffusion polymer DD to
form accelerated diffusion or permeation
pathways in order to enhance the hardness
development. The peaks in Figure 5 are due

to the two competing factors that increas-
ing the soft designed diffusion polymer DD
level in the polymer mix accelerates the
hardness development and decreases over-
all hardness if the level gets too high.

Effect of Coalescent 
Boiling Point 
The effect of various coalescents (12% by
weight based on total polymer solids) of 
different boiling point on the hardness de-
velopment of clear films of coating #3 in
Table 1 is shown in Table 4.
It can be seen that the early hardness de-
velopment is critically dependent on the co-
alescent normal boiling point.
Early hardness development is greatly im-
proved for all of the coalescents with nor-
mal boiling point below 300 °C, and,
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Tab. 3 Dati DSC Tg dei sistemi di diffusione
DSC Tg Data of Designed Diffusion Systems

12% dibutil ftalato
12% Dibutyl

PolymerMix ID phthalate 12% Texanol

PolymerMix #1 8 8.7

PolymerMix #2 8.7 38.8

PolymerMix #3 7.3 32.9

Fig. 5 Sviluppo della durezza del Polimero A in funzione della quantità
percentuale aggiunta del Polimero DD a sviluppo diffusivo
Hardness Development of Polymer A as a Function of Percentage of
the Designed Diffusion Polymer DD added

% di acqua nel polimero DD
% of Water in Polymer DDG
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% del polimero DD a sviluppo diffusivo
% of the designed diffusion Polymer DD

Fig. 4 Distribuzione di Texanol fra il polimero A e il polimero DD in funzione
del grado di idroplastificazione del polimero DD
Texanol Partition between Polymer A and Polymer DD as a function
of Polymer DD’s Hydroplasticization Level



la fase iniziale è stata pari a circa il
20% e il punto massimo, a circa il 32%.
I punti di insorgenza sono correlati al-
la teoria della percolazione come de-
scritto nel paragrafo sullo sviluppo e
sintesi dei polimeri a sviluppo diffusi-
vo. Il punto iniziale precoce del tipo PUD
rispetto al tipo acrilico è dovuto pro-
babilmente alla sua differente granu-
lometria. In questo esempio, il diametro
della particella del tipo PUD è pari a cir-
ca 50 nm, mentre quello del tipo acri-
lico, a circa 150 nm. 
Il fatto che non si è osservato un pro-
gresso significativo della durezza pri-
ma del punto di insorgenza suggerisce
che il polimero DD a sviluppo diffusivo
deve formare un percorso accelerato di
diffusione o permeazione al fine di mi-
gliorare lo sviluppo della durezza. 
I valori massimi riportati in fig. 5 sono
dovuti a due fattori concorrenti, se-
condo cui  aumentando il livello quan-
titativo del polimero DD a sviluppo

diffusivo nella miscela polimerica, lo
sviluppo della durezza ne risulta acce-
lerato, con valori di decremento se il li-
vello raggiunge valori troppo alti.

Effetto del punto di ebollizione 
del coalescente
L’effetto esercitato da vari coalescenti
(12% in peso basati sul contenuto so-
lido del polimero) con vari punti di ebol-
lizione sullo sviluppo della durezza dei
film trasparenti della pittura #3 di
tab. 1 è rappresentato in tab. 4.
Si osserva che lo sviluppo veloce della
durezza dipende fondamentalmente  dal
punto di ebollizione ordinario del coa-
lescente. Essa è molto più accentuata
in tutti i coalescenti con usuale punto
di ebollizione inferiore a 300°C e, ge-
neralmente, la durezza ottimale è ot-
tenuta più rapidamente nei coalescenti
con punto di ebollizione inferiore e i
coalescenti con punto di ebollizione su-

periore ai 300°C non mostrano essen-
zialmente progressi della durezza. An-
cora una volta si evince che l’aggiunta
del Polimero DD a sviluppo diffusivo
apre una linea di fuga al coalescente
consentendo al Polimero A dominante,
nella fase dura di raggiungere il grado
massimo di durezza teorica.

Effetto della Tg del Polimero DD
selezionato a sviluppo diffusivo
L’effetto esercitato dalla Tg di una se-
rie di Polimeri DD a sviluppo diffusivo
del tipo acrilico, basati sulla formula-
zione del coating #3 di tab. 1 è pre-
sentato in figura 6. La durezza è stata
misurata dopo 7 giorni di essiccazione
dei film trasparenti. L’asse x è stato
schematizzato nell’ordine inverso del-
la Tg dall’alto al basso. Nel range del-

la Tg fra -5 e -30°C, tanto minore è la
Tg del Polimero DD a sviluppo diffusi-
vo, quanto più duro è il film, dati certi
tempi di essiccazione. Ciò è dovuto pro-
babilmente al fatto che il polimero con
Tg inferiore presenta un volume libero
superiore e quindi un grado di diffu-
sione più veloce per il coalescente. 
È bene sottolineare che alcuni polime-
ri a bassa Tg non agiscono affatto co-
me polimeri a sviluppo diffusivo, per
una delle due seguenti ragioni. 
Se il polimero DD a sviluppo diffusivo
non si struttura e si distribuisce bene
con il polimero A di fase dominante e
non può raggiungere la soglia di per-
colazione ad un livello ragionevolmen-
te basso, esso non agisce affatto. 
Se il coalescente non presenta una so-
lubilità soddisfacente nel polimero DD
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generally, optimum hardness is obtained
more readily for the lower boiling point co-
alescents. However, coalescents with nor-
mal boiling point greater than 300 °C show
essentially no improvement in hardness. 
Again, it suggests that addition of the de-
signed diffusion polymer DD provides a
pathway for the coalescent to escape and
therefore allows the dominant hard phase
polymer A to attain its theoretical maxi-
mum hardness.

Effect of Tg of Selected Designed
Diffusion Polymer DD 
The effect of Tg of a set of selected Acrylic
type designed diffusion Polymer DD, based
on the coating #3 formulation in Table 1 is
displayed in Figure 6. The hardness was
measured after 7 days of drying of the clear
films. 
The x-axis was plotted in the reverse order
of Tg from high to low. In the Tg range be-

tween -5 to -30 oC, the lower the Tg of the
designed diffusion polymer DD, the harder
the films develop at a given drying time.
This is likely due to the fact that the lower
Tg polymer has higher free volume and
therefore faster diffusion rate for the coa-
lescent.
It must be pointed out that some low Tg
polymers did not work at all as designed 
diffusion polymers. 
This could be due to one of the two rea-
sons. If the designed diffusion polymer DD
does not pack and distribute well with the
dominant phase polymer A and can not
reach percolation threshold at a reasonable
low level, it would not work. 
If the coalescent does not have a good 
solubility in the designed diffusion polymer
DD, even it reaches percolation threshold
and have high diffusion rate, it would not
work because for the designed diffusion
polymer DD to form an effective pathway
for the coalescent to escape, it needs to

have high permeability and permeability is
a product of diffusion coefficient and sol-
ubility [13].

Application Results 
and Discussion

In the previous sections, we focused on
physical and analytical and the most direct
Konig Pendulum hardness results to un-
derstand the system. Here we will discuss
some of the properties which are likely af-
fected most by hardness development such
as block, print, and dirt pick up resistance.
Paint #4 to #5 in Table 5 were made in sim-
ilar way as Paint #1 to #3 in Table 2. 
Films of these paints were drawdown over
Leneta test charts with 3 Mil Bird Film Ap-
plicator. 
The coated charts were allowed to dry in
a constant temperature room (CTR) at 25°C
and 50% relative humidity for 1 day or 7

days, depending on the test requirement. 
Four 1-1/2" x 1-1/2" sections (to run dupli-
cates) of each type of paint film were pre-
pared. 
The cut sections were placed with the paint
surfaces face to face and then placed on a
flat metal plate. 
Each individual specimen was topped with
a number 8 rubber stopper, with narrow
side down, and a 1000 g. weight was
placed on each stopper. 
The block resistance of each paint was 
evaluated under 2 sets of conditions. 
These are for face-to-face contact for: (1)
24 hours at room temperature, and (2) 30
minutes at 50oC. 
After the test period, the stoppers and
weights were removed and the sections
separated with slow and steady force at an
angle of approximately 180°. The samples
were then rated for block resistance on a
scale of 0 to 10 as described: 10 = no tack,
perfect; 9 = trace tack, excellent; 8 = slight
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Tab. 4 Effetto del coalescente sullo sviluppo della durezza
Effect of Coalescent on Hardness Development

Fig. 6 Effetto della Tg del componente molle del polimero DD selezionato a
sviluppo diffusivo sulla durezza
Effect of Tg of the Soft Component of Selected Designed Diffusion
Polymer DD on Hardness Development

Coalescente Punto di ebollizione (°C) Durezza (secondi) 
dopo 7 giorni

Coalescent Boiling Point (°C) Hardness (seconds)
after 7 Days

Dietil adipato 250-252 152.1
Diethyl adipate
Exxate12 1200 240-285 151.2
Texanol10 255 124.1
TXIB10 280 118.5
Dibutil adipato
Dibutyl adipate 305 14.9
Dibutil ftalato 340 31.3
Dibutyl phthalate 
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Tg del componente molle del polimero DD selezionato a sviluppo diffusivo
Tg of the Soft Component of Selected designed Diffusion Polymer DD



a sviluppo diffusivo, anche se raggiun-
ge la soglia di percolazione e un alto
grado di diffusione, non agisce perché
per creare una via di fuga efficace al
coalescente, il polimero DD a sviluppo
diffusivo deve presentare un’alta per-
meabilità, che è il prodotto del coeffi-
ciente di diffusione e della solubilità
[13]. 

Risultati dell’applicazione 
e discussione

Nei paragrafi precedenti, per com-
prendere i meccanismi  del sistema,  ci
si è concentrati sui dati fisici e analiti-
ci e sui risultati della durezza al pen-
dolo Konig più diretti. 
Qui di seguito si discutono alcune del-

le proprietà che possono essere più in-
taccate dallo sviluppo della durezza, ad
esempio, la resistenza al blocking, al-
le macchie e all’assorbimento dello
sporco.
Le pitture #4 e #5 di tab. 5 sono state
realizzate in modo simile alle pitture #
1-#3 di tab. 2. I film di queste pitture
sono state applicate sui provini da test
Leneta con applicatore del film da 3 Mil
Bird. Le schede rivestite sono state es-
siccate a temperatura ambiente co-
stante (CTR) a 25°C e con umidità
relativa al 50% per 1 o 7 giorni, in ba-
se ai requisiti del test. Sono state pre-
parate quattro sezioni da 1 x1/2” x
1-1/2” (per i duplicati) di ciascun tipo
di film di pittura. Le sezioni tagliate so-
no state poi collocate con le superfici
faccia su faccia e poi applicate sulla la-

stra di metallo piana. Ogni singolo cam-
pione è stato poi sigillato con un tap-
po di gomma numero 8, con il lato
stretto verso il basso e un peso di 1000
g posto su ciascuno di essi. La resi-
stenza al blocking di ogni pittura è sta-
ta valutata a due serie di condizioni per
il contatto faccia su faccia: (1) 24 ore a
temperatura ambiente, e (2) 30 minuti
a 50°C. 
Trascorso il tempo della durata del test,
i tappi e i pesi sono stati rimossi e le
sezioni separate con una forza costan-
te e lenta ad un angolo di circa 180°. 
I campioni sono stati poi classificati dal
punto di vista della resistenza al bloc-
king su una scala da 0 a 10 come de-
scritto: 10 = nessuna collosità, perfetto;
9 = tracce lucide di collosità, eccellen-
te; 8 = leggera collosità, molto buono;

7 = leggera collosità, buono; 6 = mo-
derata collosità, buono; 5 = collosità
moderata, sufficiente; 4 = grave collo-
sità, nessuna sigillatura, sufficiente; 
3 = 5-25% sigillatura, scarso; 2 = 25-
50% di sigillatura, scarso; 1 = identifi-
cazione di un sistema a legante diffuso
e dati della durezza al pendolo Konig
per 7 giorni. Lo sviluppo veloce della
durezza Konig è stato traslato con suc-
cesso nella resistenza al blocking. 
Si è poi riscontrato con stupore che l’ag-
giunta del 30% di polimero DD a bas-
sa Tg (<-5°C) in una pittura a base di
polimero A con Tg a 35°C ha modifica-
to la resistenza al blocking da contat-
to completo a secco a una leggera o a
totale assenza di adesività nella mag-
gior parte dei casi. 
La resistenza all’assorbimento di spor-
co (DPUR) è la misura della resistenza
superficiale del p.v. all’accumulo di
sporco, che potrebbe non essere facil-
mente rimosso. In laboratorio, i pan-
nelli di alluminio “Q” sono stati rivestiti
con l’applicatore di film Bird a 3 mil ed
essiccati a temperatura ambiente co-
stante (CTR) a 25°C e con umidità re-
lativa al 50% per 7 giorni. 
È stata poi misurata e registrata la ri-
flettanza Y (prima, rif. Y). 
Un rivestimento uniforme di fango di
ossido di ferro Mapico 422 è stato poi
applicato sul pannello a pennello, in se-
guito essiccato ad aria per 3 ore e in
forno per 1 ora a 140°F. 
Questo è stato poi raffreddato a tem-
peratura ambiente e lavato con acqua
corrente tiepida strofinandolo legger-
mente e in modo uniforme con un cu-
scinetto di garza grezza. 
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tack, very good; 7 = slight tack, good; 6 =
moderate tack, good; 5 = moderate tack,
fair; 4 = severe tack, no seal, fair; 3 = 5-
25% seal, poor; 2 = 25-50% seal, poor; 
1 = 50-75% seal, poor and 0 = complete
seal, very poor. 
The results were listed in Table 5 along with
the designed diffusion binder system i-
dentification and 7 day Konig pendulum
hardness data.
The accelerated Konig hardness develop-
ment was translated into block resistance
nicely. It is amazing to see that addition of
a 30% low Tg (<-5 oC) polymer DD to a 35
oC Tg polymer A paint changed block re-
sistance from a complete seal contact to a
slight tack or no tack in most of the cases.
Dirt Pick-Up Resistance (DPUR) is a meas-
urement of coatings surface resistance to
the accumulation of dirt, which may not be
easily remove. 
In the lab, aluminum “Q” panels were coat-
ed with a 3 mil Bird film applicator and dried

in a constant temperature room (CTR) at
25°C and 50% relative humidity for 7 days.
Y reflectance was measured and recorded
(Y-ref before). 
A uniform coating of home-made Mapico
422 iron oxide slurry was brushed over the
panel. 
Then the panel air dried for 3 hours and
oven dried for 1 hour at 140°F. 
The panel was cooled to room temperature
and washed under running tepid water
while rubbing lightly and evenly with a
cheesecloth pad. 
After air dry for 4 hours, the Y reflectance
was measured again (Y-ref after). Y-ref be-
fore, Y-ref after and their ratios are listed
in Table 6. 
Higher ratios (closer to 1) indicate better
dirt pick-up resistance. In general, harder
and/or more hydrophobic surfaces are more
resistant to dirt pick-up. 
The designed diffusion Polymer DDs are
more hydrophilic than the Polymer A, but

they make the films harder in the early time.
Overall, the designed diffusion polymer DD
increased the DPUR in these formulations
and tests.
The Pencil hardness tests were performed
for the same set of paints on aluminum pan-
els coated with a 5-mil Block Applicator
and dried in CTR at 25°C and 50% relative
humidity for 7 days. 
The data are listed in Table 7. With the PUD
type of designed diffusion polymer DD, it
was improved by about 2 units while with
the Acrylic type of designed diffusion poly-
mer DD, no improvement was observed. 
It is clear that the pencil hardness meas-
ures a different property of the film than
the Konig hardness. 
The pencil hardness improvement for the
film modified by the PUD type of designed
diffusion polymer DD is likely due to the
PUD property rather than the acceleration
of removal of coalescent from Polymer A.
The gloss at 20 degree and 60 degree spec-

ular angles for the same set of paints was
measured using the same panels as for the
pencil tests and listed in Table 7. 
It is known that PUD binders tend to yield
low gloss in pigmented systems. 
The effect of the PUD type designed diffu-
sion polymer DD on gloss was minimized
when the right type of Acrylic polymer A
was used. 
The Acrylic type designed diffusion poly-
mer DD can sometimes enhance the gloss. 
The designed diffusion polymer DD en-
hances film formation and accelerates hard-
ness development and it is typically more
hydrophilic than the dominant phase 
Polymer A. Due to these two competing fac-
tors, variations in chemical resistance, ear-
ly water resistance and corrosion resistance
were observed. These properties can be
balanced through formulations.  Compar-
isons of Designed Diffusion technology with
commercial acrylic urethane hybrids (AUH)
is inevitable. 
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Pittura ID Sistema legante Blocking 1 g Blocking 7 gg 7 gg Durezza
24 h 30 min 24 h 30 min al pendolo Konig

temp. 50° temp. 50°
amb. in forno amb. in forno

Paint ID Binder System 1 Day Block 7 Day Block 7 Day Konig
24 hrs 30Min. 24 hrs 30Min. Pendulum Hardness
Room 50 oC Room 50 oC
Temp. Oven Temp. Oven

Pittura #4 100% polimero A 2 0 7 0 22
Paint #4 100% Polymer A
Pittura #5 70% Polimero A & 30% 7 4 10 5 112
Paint #5 Polimero DD- tipo PUD

70% Polymer A &
30% Polymer DD - PUD type

Pittura#6 70% Polimero A & 30% 9 8 10 7 105
Paint #6 Polimero DD- tipo acrilico

70% Polymer A
& 30% Polymer DD 

Acrylic type

Tab. 5 Resistenza al blocking dei p.v. a sviluppo diffusivo / Block Resistance of Designed Diffusion Coatings



Dopo il processo di essiccazione ad aria
per 4 ore, la riflettanza Y è stata nuo-
vamente misurata (rif. –Y dopo).
I rif Yprima, i rif. Y dopo e i loro rapporti
sono elencati in tab. 6. I rapporti più
elevati (quasi 1) indicano una migliore
resistenza all’assorbimento dello spor-
co. In generale, le superfici più dure e/o
più idrofobe sono più resistenti all’as-
sorbimento dello sporco. I Polimeri DD
a sviluppo diffusivo sono più idrofili del
Polimero A, ma essi formano film più
duri a tempi brevi. In generale, in que-

ste formulazioni e test, il Polimero a svi-
luppo diffusivo aumenta il DPUR. I test
della durezza al pendolo sono stati ese-
guiti con le stesse serie di pitture sui
pannelli di alluminio rivestiti con ap-
plicatore a blocco da 5 mil ed essicca-
ti in CTR a 25°C e umidità relativa al
50% per 7 giorni. 
I dati sono elencati in tab. 7. Con il po-
limero DD a sviluppo diffusivo del tipo
PUD, essa ha subito una miglioria pari
a circa 2 unità, mentre con il tipo acri-
lico  non si è osservato alcun migliora-

mento. Risulta evidente che la durezza
alla matita misura una proprietà diffe-
rente del film rispetto alla durezza Ko-
nig. Infatti il progresso della durezza
alla matita nel film modificato con il ti-
po PUD del Polimero DD a sviluppo dif-
fusivo è dovuto principalmente alla
proprietà del PUD piuttosto che all’ac-
celerazione della rimozione del coale-
scente dal Polimero A. La brillantezza
ad angoli speculari di 20 e 60 gradi per
la stessa serie di pitture è stata misu-
rata utilizzando gli stessi pannelli del
test della matita e i dati sono elencati
in tab. 7. È noto che i leganti PUD ten-
dono a produrre una bassa brillantezza
nei sistemi pigmentati. L’effetto eser-
citato dal tipo PUD del polimero DD a
sviluppo diffusivo sulla brillantezza è
stato ridotto al minimo con l’impiego
del tipo appropriato di polimero acrili-
co A, che, a volte, può apportare mi-
gliorie alla brillantezza. Il polimero DD
a sviluppo diffusivo perfeziona le pro-
prietà filmogene ed accelera lo svilup-

po della durezza oltre ad essere tipica-
mente più idrofilo del Polimero A di fa-
se dominante. A causa di questi fattori
concorrenti, sono state osservate le va-
riazioni della resistenza agli agenti chi-
mici, all’acqua e al processo corrosivo.
Queste proprietà possono essere bi-
lanciate mediante le formulazioni. Il
confronto della tecnologia dello svi-
luppo diffusivo con gli ibridi uretano-
acrilici in commercio (AUH) è
inevitabile. La prima fornisce al formu-
latore la flessibilità per migliorare il
rapporto costi/prestazione del sistema
polimerico a bassa emissione VOC ri-
spetto ai polimeri AUH. Fig. 7 e tab. 8
dimostrano le proprietà del film com-
parabili dei polimeri a sviluppo diffusi-
vo in funzione dei polimeri AUH in
commercio. 
Tab 8 dimostra inoltre le scarse pro-
prietà prestazionali del film su substrato
di legno poroso per via della carente
formazione del film a basso VOC. 
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Designed Diffusion technology provides the
formulator with the flexibility to improve
the cost performance of the polymer sys-
tem at lower VOC when compared to AUH
polymers. 
Figure 7 and Table 8 demonstrate the com-
parable film properties of Designed Diffu-
sion polymers versus commercial AUH
polymers. 
Table 8 also demonstrates the poor film
property performance over the porous wood
substrate due to poor film formation at low
VOC.

Conclusions

Addition of a low Tg (< -5°C) specially de-
signed diffusion polymer DD to a higher Tg
(>20°C) Polymer A dominant phase coating
formulation at or slightly above the perco-
lation threshold (typically between 20 to
35%) forms a pathway for selected coa-
lescent to escape from the polymer A dom-
inant phase, which enhances film
formation, reduces VOC and accelerates
the development of hardness and hardness-
related property such as block, print, and

DPUR at a much faster rate without signif-
icantly compromising other properties. 
It was found that both PUD and Acrylic poly-
mers can be made to function as designed
diffusion Polymers DD. 
It is more preferable that the designed dif-
fusion polymer DD is slightly more hy-
drophilic than the dominant phase Polymer
A or protected by a more hydrophilic layer
because this way, the coalescent is more
selectively partitioned into the high Tg poly-
mer. A phase and film formation and wa-
ter evaporation triggers the acceleration of
removal of the coalescent from the poly-
mer A phase. 
This work offered a totally new strategy in
enhancing film formation, reducing VOC

and accelerating hardness related proper-
ty development at the same time.
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Tab. 6 Resistenza all’assorbimento dello sporco dei p.v. a sviluppo diffusivo
Dirt Pick Up Resistance of Designed Diffusion Coatings

Fig. 7 Confronto fra i lattici a sviluppo diffusivo  con gli ibridi uretano
acrilici in commercio
Comparison of Designed Diffusion modified latices vs commercial
acrylic urethane hybrids

Pittura ID Sistema legante Resistenza alla presa 
di sporco

Paint ID Binder System Dirt Pick Up Resistance
after 7 Days

Y-ref Y-ref Ratio
Before After After/Before

Pittura / Paint #4 100% Polimero A 88.54 84.43 0.954
100% Polymer A

Pittura / Paint #5 70% Polimero A & 30% 90.37 87.59 0.969
Polimero DD- tipo PUD 
70% Polymer A & 30%
Polymer DD-PUD type

Pittura / Paint #6 70% Polimero A & 30% 89.25 87.95 0.985
Polimero DD- tipo acrilico

70% Polymer A & 30%
Polymer DD-Acrylic type

Tab. 7 Durezza alla matita e brillantezza dl p.v a sviluppo diffusivo
Pencil Hardness and Gloss of Designed Diffusion Coatings

Pittura ID Sistema legante Durezza Brillantezza
alla matita 20° 60°

7 giorni
Paint ID Binder System Pencil Gloss

Hardness 20 Degree 60 Degree
(7Days)

Pittura #4 100% Polimero A 2B 62 85
Paint #4 100% Polymer A
Pittura #5 70% Polimero A & 30% HB 56 82
Paint #5 Polimero DD- tipo PUD

70% Polymer A & 
30% Polymer DD-PUD type

Pittura #6 70% Polimero A & 30% 2B 65 85
Paint #6 Polimero DD- tipo acrilico

70% Polymer A & 30%
Polymer DD-Acrylic type

Competitive Hybrid A Competitive Hybrid B



Conclusioni

L’aggiunta del polimero DD a sviluppo
diffusivo e bassa Tg (< -5°C), specifi-
catamente progettato in una formula-
zione a base di Polimero A di fase
dominante  con Tg superiore (> 20°C) e
soglia di percolazione data o legger-
mente superiore (tipicamente fra il 20
e il 35%) crea una via di fuga al coale-

scente selezionato dal Polimero A di
fase dominante, migliorandone le pro-
prietà filmogene, riducendone le emis-
sioni VOC e accelerando così lo sviluppo
della durezza e le proprietà ad essa cor-
relate quali la resistenza alle macchie
e al blocking e DPR, ad una velocità su-
periore e senza compromettere in mo-
do significativo altre proprietà. 
È stato riscontrato che sia i polimeri

PUD che gli acrilici possono essere rea-
lizzati in modo da agire da Polimeri DD
a sviluppo diffusivo. 
Si preferisce quindi che il polimero DD
sia leggermente più idrofilo del Poli-
mero A oppure che sia protetto da uno
strato più idrofilo perché, in questo mo-
do, il coalescente si distribuisce in mo-
do più selettivo nel Polimero A ad alta
Tg e la formazione del film e l’evapo-

razione dell’acqua causano l’accelera-
zione della rimozione del coalescente
dal Polimero di fase A. 
Questo lavoro presenta una strategia
del tutto innovativa in funzione del po-
tenziamento delle proprietà filmoge-
ne, della riduzione delle emissioni VOC,
ma anche dell’accelerazione della du-
rezza e delle proprietà ad essa corre-
late. 
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Tab. 8 Resistenza agli agenti chimici dei lattici a sviluppo diffusivo rispetto agli ibridi uretano acrilici in commercio
Chemical Resistance of Designed Diffusion modified latices vs. commercial acrylic urethane hybrids

Mattonelle in vinil composito Ibrido A in commercio Ibrido B in commercio EXP -1 EXP - 2 
Vinyl Composite Tile Competitive Competitive EXP -1 EXP - 2 
(2 gg a 50°C) / (2 days@50°C) hybrid A hybrid B

Acqua (2 h) / Water (2h) 10 10 10 10
Caffè (2 h) / Coffee (2h) 10 10 9 9.5
Etanolo 50% (2 h) / Ethanol 50% (2h) 5 9 8 66
IPA 30% (2 h) / IPA 30% (2h) 5 10 9 66
Vino rosso (2 h) / Red wine (2h) 10 8 9 9.5
Ammoniaca 8% (15 mn) / Ammonia 8% (15 mn) 10 10 10 10
Pomata per le mani (2 h) / Hand cream (2h) 10 10 10 10

Legno / Wood Ibrido A in commercio Ibrido B in commercio EXP -1 EXP - 2 
(2 gg a 50°C) / (2 days@50°C) Competitive Competitive EXP -1 EXP - 2 

hybrid A hybrid B

Acqua (2 h) / Water (2h) NA* 10 10 10
Caffè (2 h) / Coffee (2h) NA* 10 10 10
Etanolo 50% (2 h) / Ethanol 50% (2h) NA* 10 10 10
IPA 30% (2 h) / IPA 30% (2h) NA* 10 10 88
Vino rosso (2 h) / Red wine (2h) NA* 10 10 10
Ammoniaca 8% (15 mn) / Ammonia 8% (15 mn) NA* 66 2 8
Pomata per le mani (2 h) / Hand cream (2h) NA* 10 10 10
* problemi nella formazione del film / Film formation problem
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UV CURING

RETICOLAZIONE UV

Introduzione

Le resine reticolabili a UV sono am-
piamente usate in differenti tecnolo-
gie, anche come miscele con un’altra
resina termoreticolabile oppure con un
monomero polifunzionale (1).
I campi di applicazione sono i materia-
li medicali (odontoiatria) (2), gli inchio-
stri, i rivestimenti e gli adesivi pres-
sosensibili o fotoresistenti (PSAs) (3,
4). Nella tecnologia degli adesivi, so-
no ben noti anche i sistemi UV, ma a
causa della loro friabilità e/o tenacità,

l’applicazione nei legami strutturali di
parti non trasparenti è limitata.
Nonostante ciò, esiste la possibilità di
trarre beneficio dai noti vantaggi offerti
dalle resine reticolabili a UV nei lega-
mi strutturali.
Una tecnica consiste nel separare l’ap-
plicazione degli adesivi dal processo di
legame. 
In questo caso, ad esempio, un foglio
laminato viene rivestito con l’adesivo
e reticolato a UV finché la superficie
non è più collosa e può essere stocca-
ta per un certo periodo di tempo per poi

essere lavorata con un secondo adesi-
vo e reticolata in modo definitivo. 
Un’altra tecnica consiste nel processo
produttivo dei componenti con la co-
siddetta coesione a verde mediante
raggi UV per poi procedere con le ulte-
riori fasi produttive fino a raggiungere
l’alta tenacità finale. 
In entrambi i casi i parametri devono
adeguarsi precisamente all’applicazio-
ne finale, in particolare quando essi
operano in direzioni differenti. 
Un esempio della prima tecnica è l’uti-
lizzo di adesivi precedentemente ap-
plicati per le costruzioni di basso peso
dove lo spessore del materiale è rad-
doppiato con un secondo laminato (tec-
nica del legame in bianco) su parti
molto sollecitate. 
Lo stato dell’arte è rappresentato da
processi complessi per il fatto che que-
ste parti sono state convertite in forme
complesse. 
Per ottenere un vantaggio reale da una
soluzione adesiva, è necessario otte-
nere le seguenti proprietà: applicabile
su un foglio di metallo regolare me-
diante rullo (parametro viscosità), reti-
colazione a UV veloce su superfici non
collose (parametro  collosità), stoccag-
gio per un periodo prolungato anche sot-
to pressione (per il peso intrinseco del

laminato, parametri  compressibilità e
vita utile), alta flessibilità per il pro-
cesso di conversione (parametro fles-
sibilità) e una tenacità finale e ro-
bustezza sufficienti. 
Per la seconda tecnica l’assenza di col-
losità deve essere sostituita da una
coesione a verde sufficiente. 
Per via della vasta serie di parametri
per usi specifici e delle numerose ma-
terie prime possibili, si è dato avvio al
primo studio del comportamento degli
adesivi strutturali epossidici dispo-
nibili (sistemi monocomponenti e
bicomponenti) con due differenti mo-
nomeri a UV, in relazione alla tenacità
finale e ad alcuni dati morfologici, pre-
sentati in questa relazione.
I materiali epossidici erano a base del-
le resine Bisphenol A, Bisphenol A/F
ed Epoxyphenol Novolak e reticolati con
diciandiammide (epossidica 1 C) e am-
mine alifatiche (epossidiche 2 C). 
I monomeri UV erano monomeri acrili-
ci che danno luogo a un polimero ter-
moplastico per polimerizzazione radicalica.
Gli adesivi in commercio sono già in-
duriti mediante fase gommosa, forma-
tasi durante il processo di reticolazione
e la creazione del reticolo (5), la cui
morfologia dà luogo principalmente al-
le proprietà meccaniche.
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T. Kowalik

Introduction

UV curable resins are widely used in dif-
ferent kinds of technology, also as blend
with a second e.g. thermal curable resin or

as a multifunctional monomer [1]. Fields of
application are medical (dental) materials
[2], inks, coatings, photoresists or pressure
sensitive adhesives (PSAs) [3,4]. 
In adhesive technology also UV systems

are well known, but due to their brittle-
ness and/or strength application in struc-
tural bonding of not transparent parts is
limited. 
Nevertheless there are possibilities to use
the well known advantages of UV curable
resins in structural bonding. 
One approach is the separation of the
adhesive application from the joining
process. In this case e.g. a metal sheet is
coated with the adhesive, cured by UV-light
until the surface is not tacky any longer and
could be stored upon later on manufactur-
ing with a second adherend and curing to
end strength. 
Another approach is the manufacturing of
components with a so called green strength
by UV-light, and after further manufactur-
ing steps curing to high end strength is car-
ried out. In both approaches the parameters
should fit accurately to the desired appli-
cation, especially when they work in op-
posite direction. 

One example for the first approach is the
use of pre applied adhesives for lightweight
constructions where the material thickness
is doubled with a second metal sheet
(bonded blank technique) at highly stressed
parts. 
State of the art are complicated process-
es due to the fact that these parts have to
be converted into complex forms. 
To have a real benefit with an adhesive so-
lution, the following properties should be
complied: Applicable on an even metal
sheet with an easy roll process (parame-
ter  viscosity), fast curing with UV to tack-
free surfaces (parameter tackiness),
storage for a longer period also under pres-
sure (due to the self weight of the metal
sheet, parameters  compressibility and life
time), high flexibility for the converting
process (parameter  flexibility) and a suf-
ficient end strength and toughness. 
For the second approach the tack freeness
could be substituted through a sufficient 

UV Light. Challenges in Structural Bonding
■ Thomas Kowalik, Christin Harves - Fraunhofer Institut, Germany 

Abstract:
State of the art in structural bonding technology are high temperature curing 
systems or two component systems which often shows difficulties in handling. Due
to the latest regulations by law, like VOC and REACH and the increase of costs by
using high temperatures, the relevance of other technologies for structural bonding,
like UV curing increases again. Therefore, the specific requirements of different new
approaches to introduce UV curing into structural bonding have been investigated.
One way is the pre-application of the adhesive separated from the bonding process
in the manufacturing line. Another way is the introduction of a dual cure mechanism
in structural bonding. For all approaches parameters like the time to cure in a man-
ufacturing line, storage time, handling strength and mechanical strength after the
final cure are the key parameters which have to fit to the desired application.

Raggi ultravioletti
Le nuove sfide lanciate ai legami strutturali
■ Thomas Kowalik, Christin Harves - Fraunhofer Institut, Germania

Lo stato dell’arte nella tecnologia dei legami strutturali è rappresentato dai
sistemi che reticolano ad alte temperature oppure dai sistemi bicomponen-
ti che spesso presentano difficoltà di trattamento. A seguito delle recenti
normative, quali VOC e REACH e dell’incremento dei costi per l’utilizzo del-
le alte temperature, la rilevanza di altre tecnologie concernenti i legami strut-
turali, ad esempio la reticolazione a UV è sempre più una realtà di fatto. 
Di conseguenza, sono stati compiuti studi sui requisiti specifici di varie nuo-
ve tecniche per introdurre la reticolazione a UV nei legami strutturali. 
Una di esse consiste nell’applicazione preliminare degli adesivi, separata-
mente dai processi di legame nella linea di produzione. Per tutte le tecni-
che in questione, parametri quali i tempi di reticolazione in una linea di
produzione, i tempi di stoccaggio, la capacità di trattamento e la resistenza
meccanica dopo la reticolazione finale sono essenziali e devono essere ade-
guati all’applicazione desiderata. 

Riassunto



Risultati e discussione

La reticolazione a UV dei monomeri UV
è stata eseguita con sorgente punti-
forme di una lampada a pressione, al
mercurio e, in tutti i casi è stata osser-
vata una superficie priva di collosità o
di gelificazione (in base ai tempi di ir-
raggiamento e alla concentrazione del
monomero a UV). 
Per le ricerche sono stati utilizzati siste -
mi epossidici mono e bicomponenti, for-
mulati con vari monomeri reticolabili a
UV, a concentrazioni differenti. In fig. 1
è rappresentata la variabile dipenden-
te del tipo di monomero UV e la con-
centrazione nei casi del sistema epos-
sidico monocomponente (a base di re-
sina Bisphenol A e indurente dician-

diammide) dopo la completa reticola-
zione dei sistemi. I sistemi campione
privi del componente UV sono sempre
e solo termoreticolati.
Questi risultati mostrano già la dipen-
denza della tenacità finale ottenibile
dal tipo di monomero utilizzato.
In fig. 2 è presentata l’analisi della scre-
polatura dei campioni sottoposti al test
della resistenza allo scorrimento di ele-
menti sovrapposti. In questo caso non
si osserva correlazione fra la tenacità
finale e la concentrazione di monome-
ro UV/monomero; nonostante ciò è pos-
sibile rilevare un’indicazione di un
fenomeno morfologico o meglio di un
comportamento differente di interfase.
Il monomero a UV 1 presenta una de-
gradazione interfacciale oppure, in

quantità superiori, una degradazione
da coesione, che può essere causata
da una forte separazione di fase o se-
gregazione di componenti singoli sulla
superficie. Le analisi del profilo micro-
scopico, mostrate in fig. 3a e 3b sono
state eseguite con le formulazioni di
epossidica 1 C e il 5% di monomero 1
UV (1CEP5UV1) e di epossidica 1 C con

l’1% di monomero UV 2 (1CEP1UV2).
1CEP5UV1 presenta le due fasi note
dell’adesivo rinforzato e non una terza
fase UV, il che è dimostrato anche dal-
la spettroscopia FT-IR (i risultati non so-
no presentati). 
Si può quindi presupporre che ha luo-
go una distribuzione omogenea del po-
limero UV termoplastico, che non

RETICOLAZIONE UV
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green strength. Because of the wide range
of parameters for specific uses and a lot of
possible raw materials we started in the
first instance to study the behavior of com-
mercial available structural epoxy adhe-
sives (one 1 component system and two 2
component systems) with two different UV
monomers regarding the resulting end
strength and some morphologic investiga-
tions, which are presented here. 
The epoxies were based on Bisphenol A,
Bisphenol A/F and Epoxyphenol novolak
resins and cured with dicyandiamide (1 C
epoxy) and aliphatic amines (2 C epoxies).
The UV monomers were acrylic monomers
which forms through radicalic polymeriza-
tion a thermoplastic polymer. 
The commercial adhesives are already
toughened through a rubber like phase,
which is formed during curing and network
formation [5] and this morphology mainly
define the mechanical properties. 

Results and discussion:

The UV curing of the UV monomers were
performed with a point sources with a 
Mercury pressure lamp and in all cases a
gelation or tack free surface could be ob-
served (depending on radiation time and
UV monomer concentration). 
For the investigations one and two com-
ponent epoxy system were used which
were formulated with several UV-curable
monomers in different concentrations.
Figure 1 shows the dependence of the kind
of the UV monomer and the concentration
with a one component epoxy system (based
on a Bisphenol A resin and dicyandiamide
hardener) after complete curing of the sys-
tems.
The reference systems without UV compo-
nent were always cured only thermal. 
These results already show the depend-
ence of the obtainable end strength from
the kind of the used UV monomer. Figure 2

shows the fracture analysis of the lap shear
samples. Here no strict correlation between
end strength and UV monomer/ monomer
concentration is observed; nevertheless an
indication for a morphological phenome-
non or better a different interphase be-
havior could be detected. 
UV monomer 1 shows interfacial failure or
in higher amount cohesion failure, which
could be caused by a strong phase sepa-

ration or segregation of single components
on the surface. Microscopic profile in-
vestigations, shown in figure 3a and 3b,
were performed with the formulations 1 C
Epoxy with 5 % UV monomer 1 (1CEP5UV1)
and 1 C epoxy with 1 % UV monomer 2
(1CEP1UV2). 1CEP5UV1 shows the known
two phases from the toughened adhesive
and no third UV phase, which was also
proven with micro FT-IR spectroscopy 
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Fig 1 Resistenza allo scorrimento di elementi sovrapposti di un adesivo
epossidico monocomponente con due monomeri UV differenti in base
alla concentrazione di monomero UV
Lap shear strength of a 1 C epoxy adhesive with two different UV
monomers in dependence of the UV monomer concentration

Fig 2 Analisi della screpolatura dei campioni sottoposti al test della
resistenza allo scorrimento di elementi sovrapposti del sistema
epossidico monocomponente
Fracture analysis of the lap shear samples from the 1 C epoxy system

Fig. 3a Analisi microscopica 
di un’epossidica 
monocomponente con l’1% 
di monomero UV 1; 
formazione di bolle 
sul lato aderente
Microscopic investigation of 1 C
Epoxy with 1% UV monomer 1;
Bubble formation on 
one adherend side

    Fig. 3b Analisi microscopica di
un’epossidica monocomponen-
te con l’1% di monomero UV
2; due fasi differenti da 
osservare (freccia gialla)
Microscopic investigation of
1 C Epoxy with 1% UV 
monomer 2; Two different 
phases to observe (yellow 
arrow)

Resistenza allo scorrimento di elementi sovrapposti di un sistema epossidico 1 C con due monomeri UV differenti
Lap Shear Strength of a 1 C Epoxy System with 2 different 
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influenza in modo significativo le pro-
prietà meccaniche di questo sistema
epossidico 1 C. In un’analisi microsco-
pica, 1CEP1UV2 presenta nell’interfa-

se con l’aderente, bolle o parti non re-
ticolate.
Questi risultati concordano con i risul-
tati del test della resistenza allo scor-

rimento di elementi sovrapposti, con
l’analisi della screpolatura e anche con
l’analisi dinamico-meccanica (DMA) di
1C5UV2, presentata in fig. 4. Non è sta-
to possibile osservare differenze fra il
sistema campione e il sistema modifi-
cato con il monomero UV 2.
In fig. 5 sono riportati i risultati della
resistenza allo scorrimento di elemen-
ti sovrapposti dei sistemi epossidici
bicomponenti, basati sulla resina Bi-
sphenol A/F con l’indurente ammino ali-
fatico.
Si dimostra che a seguito dell’aggiun-
ta di entrambi i monomeri UV, si ottie-
ne la tenacità del sistema campione. Il
monomero UV 2 presenta un leggero
incremento della resistenza allo scor-
rimento di elementi sovrapposti. 
Inoltre, è stato possibile determinare
l’alta dipendenza dalla concentrazione:
la resistenza allo scorrimento di ele-
menti sovrapposti diminuisce con l’au-
mentare della quantità di monomero
UV. L’analisi della screpolatura (senza
dati numerici) illustra uno schema sen-
za ordine dell’interfaccia e della su-
perficie in prossimità della degra-
dazione della coesione. 
In fig. 6 sono riportati i risultati della
resistenza allo scorrimento di elemen-
ti sovrapposti per il secondo sistema
epossidico bicomponente, basato su

una resina Novolak Epoxyphenol con
un indurente ammina alifatico. 
L’analisi della screpolatura, presenta-
to in fig. 7, per la resina epossidica bi-
componente con il monomero UV 2
presenta soltanto la degradazione in-
terfacciale. In questo sistema, il mo-
nomero UV 2 sembra anch’esso influire
sull’interfase in modo negativo. 
Per il monomero UV 1 si riscontra una
leggera diminuzione della resistenza al-
lo scorrimento di elementi sovrapposti
e la screpolatura ha luogo principal-
mente nelle regioni in prossimità della
superficie.

Parte sperimentale

Materiali:
Gli adesivi epossidici utilizzati erano
prodotti disponibili in commercio per
il legame strutturale, prodotti da
Huntsman Advanced Materials GmbH.
I monomeri acrilici sono stati ottenuti
da Rahn AG ed utilizzati senza ulterio-
ri modificazioni. Gli iniziatori per la po-
limerizzazione radicalica sono stati
forniti da Rahn AG.

Formulazioni:
Le formulazioni sono state miscelate in
un miscelatore Speed DAC 150 FVZ per
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(results not shown). It could be assumed
that a homogeneous distribution of the ther-
moplastic UV polymer occurs, which do not
influence significantly the mechanical prop-
erties of this 1 C epoxy system. 1CEP1UV2
shows at one interphase to the adherend
bubbles or not cured parts in the micro-
scopic investigation. Figure 5 it is shown
that with addition of both UV monomers
the strength of the reference system is ob-
tained. The UV monomer 2 shows a slight
increase of the lap shear strength. 
Also strong concentration dependence
could be determined: The lap shear strength
is decreasing with an increasing amount of
UV monomer. 
The fracture analysis (without figuring)
shows an orderless picture of interfacial
and surface near cohesion failures. 
Figure 6 shows the lap shear results for the
second two component epoxy system,
which was based on an Epoxyphenol 
Novolak resin with an aliphatic amine hard-

ener. The fracture analysis, shown in fig-
ure 7, for 2 C Epoxy resin 2 with the UV
monomer 2, shows only interfacial failure.
In this system the UV monomer 2 also
seems to influence the interphase in a neg-
ative way. 
For the UV monomer 1 a slight decrease of
the lap shear strength is observed, and the
fracture occurs mainly in surface near re-
gions.  

Experimental:

Materials
Epoxy adhesives were commercial avail-
able adhesives for structural bonding from
Huntsman Advanced Materials GmbH.
Acrylic monomers were obtained from Rahn
AG and used without any further modifi-
cation. 
Initiators for radicalic polymerization were
also obtained from Rahn AG.

Formulations: 
The formulations were mixed in a Speed mix-
er DAC 150 FVZ for 3 times 30 seconds at a
speed of 1800 rpm. After mixing the formula-
tions were exhaust in a vacuum oven at room
temperature and appropriate reduced pressure.

Curing:
UV curing was performed with a point
source Omnicure 1000 S, mercury lamp, in
a distance of 3 cm and appropriate radia-
tion time. 
Thermal curing of 1 C epoxy systems

UV CURING

Fig. 6 Resistenza allo scorrimento di elementi sovrapposti del secondo adesivo 
epossidico bicomponente con due diversi monomeri UV in base alla 
concentrazione di monomeri UV / Lap shear strength of the second 
two component epoxy adhesive with two different UV monomers
in dependence of the UV monomer concentration

Fig 4 Analisi dinamico meccanica dell’epossidica monocomponente con il 5%
di monomero UV 2 / Dynamic mechanical analysis of the 1 Component
Epoxy with 5% UV monomer 2

Fig 5 Resistenza allo scorrimento di elementi sovrapposti del primo adesivo
bicomponente con due differenti monomeri UV in base alla concentrazione
del monomero UV / Lap shear strength of the first two component 
epoxy adhesive with two different UV monomers in dependence of the
UV monomer concentration 
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3 volte, 30 secondi ad una velocità di
1800 rpm. Dopo le operazioni di mi-
scela, le formulazioni sono state scari-
cate in un forno sottovuoto a tempe-
ratura ambiente con una pressione ade-
guatamente ridotta.

Reticolazione
La reticolazione a UV è stata eseguita
con una sorgente puntiforme Omnicu-
re 1000 s, lampada al mercurio e a una
distanza di 3 cm e con tempi di irrag-
giamento adeguati. La termoreticola-

zione dei sistemi epossidici monocom-
ponenti è stata eseguita ad una tempe-
ratura di 180°C per 1 ora. I sistemi
epossidici bicomponenti sono stati reti-
colati a temperatura ambiente per al-
meno 24 ore.

Campioni sottoposti 
al test della resistenza 
allo scorrimento in sovrapposizione 
Gli elementi aderenti analizzati erano
l’alluminio AA 2024, forniti da Rocholl

GmbH, di qualità Standard Aircraft
Industrie. Prima dell’utilizzo, gli ade-
renti sono stati immersi in un bagno
di P3-5800 per 180 secondi a 60°C e
Alodine 2040 per 60 secondi a 40°C,
forniti da Henkel Technologies, poi ri-
sciacquati in acqua. 
I test della resistenza allo scorrimento
per sovrapposizione sono stati esegui-
ti in base a DIN EN 1465 ad una velo-
cità di 10 mm/min.

Conclusioni

Si è dimostrato che gli adesivi struttu-
rali modificati con monomeri reticolati
a UV mostrano il forte influsso eserci-
tato dalla morfologia e dalla risposta
in interfase dei polimeri utilizzati sulla
tenacità finale raggiungibile. 
Con l’adesivo epossidico monocompo-
nente è possibile formulare un sistema

modificato, che potrebbe essere in una
prima fase reticolato a UV fino ad ot-
tenere la gelificazione o una superficie
priva di collosità. 
Con il componente UV idoneo in una
certa quantità, le proprietà meccaniche
del sistema sono meno influenzate. In
questo caso il polimero termoplastico
reticolato a UV sembra essere distri-
buito omogeneamente nel normale re-
ticolo epossidico. 
Anche con gli adesivi strutturali bi-
componenti potrebbe risultare possi-
bile ottenere le proprietà meccaniche
originali. In tutti i sistemi analizzati
si è riscontrato che esiste una con-
centrazione ideale di monomero UV,
che dipende dal sistema adesivo ini-
ziale. 
Questo studio dimostra che per appor-
tare migliorie al legame adesivo delle
parti non trasparenti è possibile appli-
care la reticolazione UV.

RETICOLAZIONE UV
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were performed at a temperature of 180
°C for 1 hour. 2 C epoxy systems were
cured at room temperature for at least 24
hours. 

Lap Shear samples:
Adherends for lap shear samples were a-
luminum AA 2024 from Rocholl GmbH in
Aircraft Industrie Standard quality. 
The adherends were pickled before use in
P3-upon 5800 for 180 seconds at 60 °C and
Alodine 2040 for 60 seconds at 40 °C, both
from Henkel Technologies, always with a
following rinsing in water. 
Lap shear tests were performed accord-
ing DIN EN 1465 with a speed of 10
mm/min.

Conclusion:

It could be shown that the investigated,
with UV curable monomer modified, struc-

tural adhesives systems show a strong
influence of the morphology and inter-
phase behavior of the used polymers to
the attainable end strength. 
With the 1 C epoxy structural adhesive it
is possible to formulate a modified sys-
tem, which could be in a first step UV
cured until a gelation or tack free surface
is obtained. 
With the suitable UV component in a cer-
tain amount the mechanical properties of
the system are only less influenced. In
this case the thermoplastic UV cured poly-
mer seems to be homogenously distrib-
uted in the normal epoxy network. 
Also with 2 component structural adhe-
sives the original mechanical properties
could be reached. In all investigated sys-
tems it was found that there is a preferred
kind of and concentration of UV monomer,
which depend from the used starting ad-
hesive system. 
The presented work shows that UV cur-

ing could be applied to improve adhesive
bonding of non transparent parts.
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Fig. 7 Analisi della screpolatura dei campioni sottoposti al test della
resistenza allo scorrimento di elementi sovrapposti dal sistema
epossidico monocomponente 
Fracture analysis of lap shear samples from the 1 C epoxy system
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Analisi della screpolatura dei campioni sovrapposti
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Fracture Analysis of the Lap shear Samples
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Plasma Technology 
in the Painting Process 
Thin Layers for Optimised
Characteristics
■ Doris Schulz

Optimised pre-treatment and activation is essential for reliable, sus-
tainably stable paint adhesion. 
Processes involving solvents are frequently used to this end. 
Plasma technology represents an environmentally sound, efficient
alternative, and offers numerous additional effects as well.
In the case of metals, it’s usually oil and grease that gets in the way
of continuously reliable paint adhesion – especially where ecolog-
ical water-based paints are used. 
In order to remove quality impairing contamination which usually
originates from production, the coated parts are run through an en-
vironmentally harmful, energy and time-intensive pre-treatment
process. The fact that this can be accomplished in an environmen-
tally sound, economic fashion is substantiated by plasma technol-
ogy. Not only all technical metals, but rather practically all substrate
materials as well can be treated by means of this process. Pro-
cessing is dry, contactless and non-abrasive. Correct selection of
the various process parameters such as type of utilised gas, gas
throughput, pressure, electrical power and treatment time allows
for ideal matching to the respective application.

Plasma - the Fourth State of Aggregation

Plasma is formed by adding energy: The smallest building blocks of
solid material (atoms and molecules) initially start to move, and then
pass over into the liquid state. Adding more energy causes these
building blocks to abandon their respective compounds and move
about freely – a gas is created. If even more energy is added, the
gas is ionised: The particles move so quickly that the charge carri-
ers (electrons) detach themselves from the atoms and molecules.
Surfaces can be precision cleaned, activated/modified and coated
with these active gas particles, without causing any thermal stress
to the surface.

Different Process Variants

Two different technologies are available to this end: In the case of
low-pressure plasma, treatment is carried out in closed chambers in
a partial vacuum. This makes it possible to clean workpieces with
complicated shapes as bulk goods or individual parts. The use of a
great variety of process gases is also possible, because treatment
takes place in an evacuated, sealed space. With rates ranging from
0.1 to 0.5 litres per minute, gas consumption is significantly lower
than for atmospheric plasma systems. Direct and indirect corona dis-
charge (dielectric barrier discharge) takes place under ambient pres-
sure. With the first variant, the discharge (plasma) strikes the
workpiece directly. In the case of indirect atmospheric-pressure
plasma, which makes use of so-called plasma heads (nozzles), dis-
charge takes place at the plasma head and is directed to the surface
to be processed by means of compressed air. The range of applica-
tions includes above all the treatment of substrates with large sur-
face areas, for example coils, aluminium and steel strip, and foils.
Systems with widths of greater than ten metres can be implemented
with direct corona discharge. Thanks to simpler technology without
vacuum components, the investment costs are lower and atmos-
pheric-pressure plasma systems can also be more easily incorpo-
rated into automated production lines. The plasma-spot has been
developed as a device for inline capable processing, and lies be-
tween atmospheric and low-pressure plasma. It consists of a plasma
head which is individually matched to the surface to be treated, and
a supply unit with integrated, fully automated controller. The plasma
head is set onto the surface during treatment, and the low-pressure

Il pretrattamento ottimizzato e l’attivazione
sono essenziali ai fini dell’adesione sosteni-
bile e stabile della pittura. A tal fine si utiliz-
za no frequentemente i processi basati sul-
l’utilizzo dei solventi. La tecnologia al plasma
è un’alternativa ecocompatibile ed efficace
che offre altri numerosi vantaggi.
Nel caso dei metalli, sono solitamente gli oli e
i lubrificanti che rendono possibile un’ade-
sione della pittura sicura e continuativa, in
special modo quando si utilizzano le pitture
ecologiche a base acquosa. 
Per rimuovere i contaminanti che deteriorano
la qualità, solitamente derivanti dal processo
produttivo, le parti rivestite sono sottoposte a
un processo di pretrattamento innocuo dal
punto di vista dell’ecocompatibilità e inten-
sivo, dal punto di vista della durata e dal con-
sumo energetico.
La caratteristica che esso può essere eseguito
in modo rispettoso dell’ambiente ed econo-
mico si fonda sulle peculiarità della tecnolo-
gia al plasma. Non soltanto i metalli tecnici,
ma nella pratica quotidiana tutti i materiali dei
substrati possono essere trattati mediante
questo processo. 
Il trattamento è eseguito a secco, senza con-
tatto e senza abrasione. La selezione corretta
dei vari parametri di processo, ad esempio il
tipo di gas utilizzato, la produzione di gas, la
pressione, l’alimentazione elettrica e la durata

del trattamento ne consente l’adeguamento a
ogni rispettiva applicazione.

Il plasma – il quarto stato
di aggregazione della materia

Il plasma si forma aggiungendo energia: i
blocchi da costruzione più piccoli di materiale
solido (atomi e molecole) iniziano a muoversi
per poi passare allo stato liquido.
Aggiungendo quantità maggiori di energie,
questi blocchi da costruzione abbandonano i
loro rispettivi composti per muoversi libera-
mente, da cui deriva la formazione del gas.
Con l’ulteriore aggiunta di energia, il gas si io-
nizza e le particelle iniziano a muoversi così
velocemente che le cariche (elettroni) si di-
staccano dagli atomi e dalle molecole. 
Le superfici possono essere pulite in modo ac-
curato, attivate/modificate e rivestite con que-
ste particelle di gas attivo, senza causare
sollecitazioni termiche alla superficie. 

Varianti di processo

A tale scopo sono disponibili due tecnologie
differenti: nel caso del plasma a bassa pres-
sione, il trattamento è eseguito in camere
chiuse e parzialmente sottovuoto. Ciò rende
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La tecnologia al plasma
nel processo di verniciatura
Strati a basso spessore
con caratteristiche ottimizzate
■ Doris Schulz

Le procedure 
di pulitura e
di at tiva zio  ne 
di parti metalliche
sono ese guite con
la tecnica al plasma
a bassa pre ssione,
che rende possibile
anche il trattamento 
di componenti
con ge o  me trie
complesse.

Cleaning and
activation of metal
parts takes place
here in low-pressure
plasma, which also
allows for the
treatment of
workpieces with
complex geometries
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possibile la pulizia del componente dalle forme
complesse e delle parti in volume o singole. 
È altresì possibile l’impiego di una grande va-
rietà di gas di processo, in quanto il trattamento
ha luogo in uno spazio completamente eva-
cuato e sigillato. Con quantità variabili da 0.1 a
0.5 litri al minuto, il consumo di gas è molto in-
feriore rispetto ai sistemi al plasma atmosfe-
rico. La scarica corona diretta o indiretta
(scarica a barriera dielettrica) avviene sotto
pressione dell’aria. Con la prima variante, la ca-
rica (plasma) colpisce il componente diretta-
mente. Nel caso del plasma a pressione
atmosferica indiretta, basato sull’impiego delle
cosiddette testine al plasma (ugelli), la scarica
avviene nella testina al plasma, direttamente
sulla superficie da trattare mediante aria com-
pressa.
Le aree di applicazione includono soprattutto il
trattamento dei substrati con vaste aree super-
ficiali, per esempio bobine, strisce di alluminio,
d’acciaio e laminati. I sistemi con una larghezza
superiore i dieci metri possono essere realizzati
con scarica corona diretta. Grazie alla tecnolo-
gia più semplice senza componenti sottovuoto,
i costi dell’investimento sono inferiori e i si-
stemi al plasma a pressione atmosferica pos-
sono essere incorporati ancora più facilmente
nelle linee di produzione automatizzate. 
Il punto al plasma è stato sviluppato come di-
spositivo per il trattamento in linea, fra il pla-
sma atmosferico e a bassa pressione. 
È rappresentato da una testina al plasma cam-
pionata singolarmente alla superficie da trat-
tare e da un’unità di alimentazione con dispo-
sitivo di controllo integrato e interamente
automatizzato. La testina al plasma è fissata
sulla superficie durante il trattamento per poi
dare avvio al processo al plasma a bassa pres-
sione. La durata del trattamento varia da un
secondo a dieci minuti, a seconda del mate-

riale in uso. Questo processo è utilizzato in
particolare per il trattamento localizzato e se-
lettivo che precede la verniciatura, l’incollag-
gio e la stampa, ma anche per riparare
eventuali danneggiamenti della pittura.

Il pretrattamento al plasma 
prima del processo di verniciatura 

In primo luogo, tutti i contaminanti organici
con basso spessore come i materiali di tratta-
mento ausiliari possono essere rimossi effica-
cemente con il sistema al plasma atmosferico
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L’alloggiamento dell’elettrodo consente di tracciare il percorso mirato del gas di processo con scarica
a barriera / The electrode housing allows for targeted routing of process gas with barrier discharge

plasma process is started. Processing times range from one second
to ten minutes, depending upon the material. This process is used in
particular for localised, selective treatment before painting, bonding
and printing, as well as for repairing paint damage.

Pre-Treatment for Painting with Plasma

Above all thin organic contamination such as auxiliary processing ma-
terials can be effectively removed with low-pressure and atmospheric
plasmas. For example, fast and effective cleaning results can be ob-
tained for oil films with thicknesses of up to 100 nm. In most cases
air is used as the process gas for cleaning before painting processes,
and the material removal rate increases along with oxygen concen-
tration. The removal of inorganic contamination with plasma is only
possible to a limited extent, and in some cases not at all. The surface
is simultaneously cleaned and activated during plasma treatment. 
This dual function is based on the physical and chemical characteris-
tics of the process: The atoms released in the low-pressure plasma
“bombard” the surface of the component to be cleaned. This functions
like a miniature sand-jet in the nano-range, thus removing organic con-
tamination which adheres to the surface such as oil and grease, and
to some extent inorganic contamination as well. With both low-pres-
sure and atmospheric-pressure plasma, organic contamination is bro-
ken down into short, volatile chains, and is oxidised into water and
carbon dioxide by means of chemical reaction with the oxygen.

Il sistema del punto plasma per la verniciatura industriale è attrezzato con sistemi di alimentazione
interamente automatizzati mediante unità di  ac catastamento e scarica e nastro a rullo
The plasma spot system for industrial painting is equipped with fully automated feed via a stacking
unit, and discharge via a roller conveyor

At the same time, free ions and electrons react with the surface,
thus forming polar groups. Consequently, surface tension is adjusted
to an ideal value for the subsequent painting process. Surface ten-
sions of greater than 72 mN/m can be achieved in this way by
means of plasma treatment. As a result, the surface becomes highly
wettable which assures ideal painting conditions when water-based
paints are used on metals, as well as when coating difficult to paint
plastics, thus contributing to reduced scrap rates.

Coatings for Good Adhesion and Corrosion Protection

Plasmas can also be used to apply thin layers to metal surfaces,
for example the siliceous precursor hexamethyldisilazane (HMDS),
which promotes good adhesion to metals, as well as good chem-
ical bonding of the paint. For example, the adhesion of epoxy
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paints to metals can be improved with a coating of this sort.
The deposition of temporary corrosion protection layers is also pos-
sible as an alternative to the use of oil. This coating has to be re-
moved or activated before painting, but this can be accomplished
simply and efficiently with a second run through the plasma sys-
tem. This eliminates the necessity for the separate, wet-chemical
cleaning step which is required for the application of oil which is
currently common. Research institutes and industry are now work-
ing on the development of coatings which provide good temporary
corrosion protection and promote good adhesion without further
treatment before painting.

Optimising Painted Surface

In particular, low-pressure plasmas can also be used to improve re-
sistance to scratching, and to increase the hardness of UV resistant
paints. In this application, the UV component of a plasma generated

from, for example, argon gas is used for better cross-linking of the
UV resistant paint. With low-pressure plasmas, the benefits of UV
resistant paints can also be taken advantage of for geometrically
complex parts, which normally only coat the readily accessible areas
under normal cross-linking conditions. 
The possibility of depositing layers onto surfaces in a targeted fash-
ion during the plasma process makes it possible, for example, to
furnish surfaces which have already been liquid painted with spe-
cial characteristics. This includes the targeted deposition of glass-
like layers in order to increase hardness and resistance to wear.

e a bassa pressione. Per esempio, una pulizia
veloce ed efficace è ottenibile nei film oleosi
con uno spessore fino a 100 nm. Nella mag-
gior parte dei casi, si utilizza l’aria come gas di
processo per pulire prima di dare inizio al pro-
cesso di verniciatura e il grado di rimozione
del materiale aumenta parallelamente alla
concentrazione di ossigeno. 
La rimozione dei contaminanti inorganici me-
diante la tecnica al plasma è possibile sol-
tanto in modo limitato e, in alcuni casi, non è
possibile del tutto.
La superficie viene ripulita e attivata simulta-
neamente durante il trattamento al plasma.
Questa doppia funzione si basa sulle caratteri-
stiche fisiche e chimiche del processo: gli atomi

rilasciati nel plasma a bassa pressione “bom-
bardano” la superficie del componente da ripu-
lire. Questo processo agisce come una
sabbiatura in miniatura su scala nanometrica,
rimuovendo i contaminanti organici che aderi-
scono sulla superficie come le sostanze oleose
e i lubrificanti, e, in una certa misura, anche i
contaminanti inorganici. Con la tecnica al pla-
sma a bassa pressione e atmosferica, i conta-
minanti organici si fratturano formando catene
volatili e corte ossidandosi nell’acqua e nel bios-
sido di carbonio mediante reazione chimica con
l’ossigeno. Nel contempo, gli ioni liberi e gli
elettroni reagiscono con la superficie formando
gruppi polari. Di conseguenza, la tensione su-
perficiale si adatta ai valori ideali in vista del
processo di verniciatura successivo. Tensioni su-
perficiali superiori a 72 mN/m sono ottenibili in
questo modo mediante il trattamento al plasma.
Di conseguenza, la superficie acquista alta ba-
gnabilità garantendo le condizioni ideali per il
processo di verniciatura nei casi in cui le pitture
a base acquosa siano utilizzate su metalli e nei
casi in cui si proceda al rivestimento di plastiche
difficili da verniciare, con il vantaggio di una ri-
duzione dei materiali di scarto.

Adesione soddisfacente e protezione
dalla corrosione dei rivestimenti 

La tecnica al plasma può essere utilizzata per
applicare strati di basso spessore su superfici
metalliche, ad esempio il precursore silicico
esametilsilossano (HMDS), che favorisce la
buona adesione sui metalli e il legame chimico
della pittura. Per esempio, l’adesione delle pit-
ture epossidiche sui metalli può essere otti-
mizzata grazie a un rivestimento di questo tipo.
La deposizione degli strati di protezione tem-
poranei dalla corrosione è altresì possibile in
alternativa all’utilizzo dell’olio. Questo rivesti-
mento deve essere rimosso o attivato prima di
verniciare, ma può essere eseguito semplice-
mente e in modo efficace con il sistema al pla-
sma della durata di un secondo. Con questo si
rimuove la necessità di procedere con la fase
di ripulitura chimica in bagnato per separa-
zione, richiesta per l’applicazione dell’olio, ge-
neralmente utilizzata. Gli istituti di ricerca e
l’industria stanno attualmente lavorando allo
sviluppo di p.v. che offrono una buona prote-
zione temporanea e che favoriscono l’adesione
senza dover eseguire ulteriori trattamenti
prima del processo di verniciatura.

Ottimizzare le superfici verniciate

In particolare, la tecnica al plasma a bassa
pressione può essere utilizzata per migliorare
la resistenza alla scalfittura e per aumentare
la durezza delle pitture resistenti agli UV. In
questa applicazione, il componente UV del
plasma, generato ad esempio dal gas argo
viene utilizzato per migliorare la reticolazione
della pittura resistente agli UV. Con le tecni-
che al plasma a bassa pressione, i vantaggi
delle pitture resistenti agli UV possono con-
cretizzarsi per la lavorazione di parti geome-
triche complesse, che normalmente rivestono
solamente le aree facilmente accessibili, in
condizioni di reticolazione ordinarie. La possi-
bile deposizione di strati sulle superfici in ma-
niera mirata durante l’attuazione del processo
al plasma rende possibile, per esempio, lavo-
rare superfici già verniciate con pittura liquida
e particolari caratteristiche. Fra queste si cita
la deposizione mirata di strati vetrosi per au-
mentare la durezza e la resistenza all’usura.

Primerizzazione al plasma

La tecnologia al plasma offre il vantaggio di una
rapida risoluzione dei problemi nelle operazioni
di giuntura e di verniciatura dei componenti
realizzati con materiali diversi come il metallo e
la gomma. In questo caso, un primer adeguato
alle esigenze può depositarsi sul componente
di gomma, in combinazione con le operazioni di
pulitura e di attivazione. Da una parte, ciò con-
sente di ottenere un legame permanente con la
parte metallica e dall’altra, garantire un’adesione
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Il test della corrosione su un componente d’acciaio galvanizzato con soluzione di NaCl al 5%
a sinistra: materiale chiaramente corroso e non rivestito; a destra: materiale rivestito al plasma non corroso
Corrosion test on a piece of galvanised steel sheet metal with 5% NaCl solution – left: uncoated, markedly
corroded material; right: corrosion-free, plasma coated material 
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La tensione superficiale è stata incrementata da 32 a 72 mN/m
mediante trattamento al plasma, fornendo in questo modo
una bagnabilità superiore
Surface tension has been increased from 32 to 72 mN/m
by means of plasma treatment, thus providing for signifi-
cantly improved wettability
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PaintExpo, leading International
Trade Fair for Industrial Coatings
Technology, will take place at the ex-
hibition centre in Karlsruhe, Germany,
from the 13th through the 16th of April,
2010.
PaintExpo covers the entire process
sequence in the field of coatings
technology and offers a comprehen-
sive overview of the latest  develop-
ments in the areas of liquid painting,
powder coatings and coil coating, as
well as paints and pre-treatment with
various methods including, amongst
others, plasma technology. Further in-
formation at: www.paintexpo.de

della pittura adeguata ed omogenea su en-
trambi i componenti con l’ulteriore vantaggio
di buone proprietà estetiche. Il rivestimento
al plasma utilizzato per griglie ed altre at-
trezzature per il processo produttivo che sono
contaminate da overspray dà volutamente
una scarsa adesione alle pitture. 
Il rivestimento che aderisce bene sull’acciaio
galvanizzato per immersione a caldo, sull’ac-
ciaio inossidabile, sull’alluminio, sulle pla-
stiche e sulle superfici verniciate mostra una
chiara tendenza anti-adesione che coinvolge
le pitture liquide a base solvente e a base ac-

quosa. Ne consegue che la pittura può es-
sere facilmente rimossa dalle attrezzature
dedicate alla produzione in questione, con
l’ausilio del getto d’acqua ad alta pressione
senza residui e in modo ecocompatibile. 
Grazie alle diverse possibilità offerte dagli
interventi mirati di modificazione superfi-
ciale come la pulitura, l’attivazione, la ver-
niciatura e la metallizzazione, numerose
operazioni nel processo produttivo possono
essere ottimizzate dal punto di vista tecnico
ed economico grazie all’utilizzo della tec-
nologia al plasma.

Pitture e Vernici - European Coatings • 3-4 / 201034

FINISHING           TECHNOLOGYFINISHING           TECHNOLOGY CHEMICALS, PLANTS AND EQUIPMENTS FOR SURFACE
TREATMENT PROCESS, COATING AND FINISHING

CHEMICALS, PLANTS AND EQUIPMENTS FOR SURFACE 
TREATMENT PROCESS, COATING AND FINISHING

Doris Schulz ha studiato scienze economiche alla “Fachhochschule
Pforzheim - Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft" in Ger-
mania. Ha lavorato nell’area delle pubbliche relazioni per diverse aziende.
Nel 1995 Doris Schulz ha fondato la propria agenzia di PR. Ha lavorato
anche come giornalista freelance. Uno dei suoi campi di specializzazione
è il trattamento delle superfici.
Doris Schulz studied Business Administration at the "Fachhochschule
Pforzheim - Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft", Germany.
She worked with different companies in Public Relations. In 1995 Doris
Schulz founded her own PR consultancy and she has also worked as a
freelance journalist. One of her specialties is the field of surface treatment.

CURRICULUM VITAE

Priming with Plasma

Plasma technology offers problem solving advantages when joining and
painting components made of different materials such as metal and rubber.
In this case, a matching primer coat can be deposited onto the rubber part
in combination with cleaning and activation. 
On the one hand, this allows for permanent bonding to the metal part, and
on the other hand assures adequate, homogeneous paint adhesion to both
components for a good external appearance. A plasma coating used for
grates and other production equipment which are contaminated by over-
spray provides for intentionally poor paint adhesion. The coating, which
adheres well to galvanized and hot-dip galvanized steel, stainless steel,
aluminium, plastics and painted surfaces, demonstrates a distinct anti-ad-
hesion tendency where water and solvent-based liquid paints are con-
cerned. As a result, paint can be easily removed from affected production
equipment with the help of a high-pressure water jet without any residues
in an environmentally sound fashion. Thanks to diverse possibilities offered
by targeted surface modification such as cleaning, activation, coating and
metallization, numerous tasks throughout the painting process can be tech-
nically and economically optimised by means of plasma technology.

Prestigiosa Manifestazione Fieristica Internazio-
nale dedicata alle tecnologie dei rivestimenti,
PaintExpo avrà luogo presso il centro fiere di Kar-
lsruhe, Germania, dal 13 al 16 aprile 2010. 
PaintExpo copre l’intera catena di processo nel
campo della tecnologia dei rivestimenti ed offre
l’ampio scenario di tutte le novità e sviluppi nel-
l’area dei p.v. liquidi, in polvere e del coil coating, ma
anche delle pitture e del pretrattamento in generale,
insieme alle varie tecniche operative fra cui la tec-
nologia al plasma. Informazioni: www.paintexpo.de

PaintExpo



P.v. anticorrosione attivati da nanocontainer 
con effetto inibitorio polifunzionale 
■ Mikhail Zheludkevich, S.K. Poznyak, J. Tedim, A. Kuznetsova, M.G.S. Ferreira - Università di Aveiro, Portogallo

D. Raps, T. Hack - EADS Innovation Works, Germania

Introduzione

L’applicazione dei p.v. polimerici pro-
tettivi è la tecnica attualmente più dif-
fusa per la protezione dalla corrosione
di vari materiali metallici. 
La funzione principale del p.v. anticor-
rosione è di proteggere i metalli for-
mando una barriera efficace contro le
specie corrosive presenti in vari am-
bienti. L’invecchiamento del polimero

insieme a vari impatti meccanici de-
terminano la formazione di difetti che
interrompono la barriera dando ac-
cesso alle specie corrosive fino alla
superficie del metallo grezzo (1).
L’azione esercitata dalle radiazioni UV,
i gradienti termici, le sollecitazioni
meccaniche e le vibrazioni si aggiun-
gono all’impatto esercitato dai fluidi
tecnici aggressivi causando l’insorgere
di microscrepolature e micropori nei

p.v. protettivi. I frammenti pietrosi e
da scalfittura durante il lavaggio auto-
matico nel caso dei veicoli così come
gli impatti da erosione e i difetti che
compaiono durante gli interventi di ma-
nutenzione dei velivoli danno luogo a
discontinuità ancora più evidenti nella
stratificazione polimerica.
Inoltre, l’esposizione di questi p.v. alle
soluzioni elettrolitiche acquose causa il
rigonfiamento di molti p.v. e la nascita
di linee conduttive non presenti nel ri-
vestimento prima dell’esposizione. 
A seguito dell’insorgere del processo
corrosivo il p.v. polimerico di per sé
non può proteggere l’area in cui è in-
sorto il difetto e non riesce a interrom-
pere la propagazione del difetto stesso.
Quindi, diventa indispensabile un’a -
zione “autocurativa” dei difetti del p.v.
al fine di fornire una protezione a lungo
termine e di prolungare gli intervalli
fra un intervento di manutenzione e
l’altro. Il termine “autocurativo” può
essere spiegato con la capacità di un
materiale di recuperare le sue pro-
prietà originarie a seguito dell’azione
distruttiva dell’ambiente esterno o per
l’influsso di sollecitazioni interne. 
Nel campo della scienza dei materiali,
per definire questa proprietà, vengono
utilizzati molti termini, ad esempio, au-
torecupero, autoriparazione, cura e ri-

parazione autonomizzate, autoripri-
stino ed altri ancora. Lo stesso può es-
sere applicato non solo ai materiali in
volume, ma anche ai p.v. funzionali. 
Nel mondo naturale, il danno subito
da un organismo richiama alla mente
una risposta curativa. 
Molti ‘materiali’ naturali sono di per sé
compositi autocurativi. Per esempio,
gli organismi del mondo vegetale, sono
in grado di colmare i vuoti negli strati
di cera dell’epicotiledone mediante au-
toassemblaggio della cera (2,3). 
La guarigione dell’essere umano è an-
ch’essa un tipo di sistema complesso
autocurativo che può curare anomalie
mediante coagulazione del sangue (4). 
Le ossa rotte si autorigenerano nel-
l’organismo umano utilizzando vari
meccanismi. 
Le strategie curative degli organismi vi-
venti attirano l’attenzione degli inge-
gneri specialisti di materiali, alla ri-
cerca di strutture a basso peso, dotate
di una vita utile prolungata. Queste
tecniche “d’ispirazione biologica” non
imitano completamente i processi bio-
logici reali coinvolti perché questi ul-
timi sono troppo complessi. Piuttosto,
i progettisti dei materiali autocurativi
tentano di combinare le tecniche in-
gegneristiche tradizionali con i mec-
canismi autocurativi biologici. 
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Introduction

The application of protective polymer coat-
ings is the most widespread approach used
nowadays for corrosion protection of dif-
ferent metallic materials. 
The main role of the anticorrosion coating
is to protect metal forming effective barri-
er against corrosive species present in dif-
ferent environments. The aging of the
polymer together with various mechanical
impacts lead to formation of defects inter-
rupting the barrier and providing direct
ingress of the corrosive species to naked
metal surface [1]. Action of UV radiation,
temperature gradients, mechanical stress-
es, and vibration align with impact of ag-
gressive technical fluids leads to formation
of micro-cracks and micro-pores in the pro-
tective coatings. The stonechipping and
scratching during automatic washing in the
case of vehicles as well as erosion impacts
and defects appeared during maintenance

operations of aircrafts result in formation
even larger discontinuities in the polymer
layers. Also, exposure of these coatings to
aqueous electrolyte solutions causes many
coatings to swell and to develop conduc-
tive pathways not present in the coating
before the exposure. After corrosion start-
ed the polymer coating itself can not pro-
tect the defective zone and is not able to
stop propagation of the defect. 
Therefore, an active “self-healing” of de-
fects in coatings is necessary to provide
long-term protection effect and to prolong
the maintenance intervals. The term “self-
healing” can be defined as ability of a ma-
terial to recover its initial properties after
destructive actions of external environment
or under influence of internal stresses.
Many terms are used in materials science
such as self-recovery, self-repair, autonomic
healing, autonomic-repairing, self-reme-
dying and others to define this property.
The same can also be applied not only to

Active anti-corrosion coatings 
with multi-inhibitor nanocontainers 
■ Mikhail Zheludkevich, S.K. Poznyak, J. Tedim, A. Kuznetsova, M.G.S. Ferreira

University of Aveiro, Portugal
D. Raps, T. Hack - EADS Innovation Works, Germany

CORROSION

M. Zheludkevich

La protezione attiva dal processo corrosivo dei substrati metallici è otteni-
bile aggiungendo i composti inibitori di corrosione nel p.v. protettivo. Tutta-
via, la miscela diretta di un inibitore con le formulazioni di p.v. può causare
degli inconvenienti evidenti, il peggioramento delle proprietà barriera del p.v.
stesso e dell’azione dell’inibitore. Inoltre, la complessità dei meccanismi cor-
rosivi e la variabilità delle condizioni in cui è possibile utilizzare le strutture
metalliche si affidano alla combinazione di vari inibitori nello stesso siste-
ma di protezione dalla corrosione. Ciò è molto problematico nel caso del-
l’aggiunta diretta di vari inibitori per via delle reazioni trasversali fra esse.
Il presente lavoro offre nuovi contributi allo sviluppo di un nuovo p.v. protettivo.
I suddetti rivestimenti presentano capacità autocurative grazie a nanocontainers
che rilasciano inibitori di corrosione intrappolati quando sono presenti le spe-
cie corrosive. I nuovi nanocontainers per inibitori di corrosione organici ed inor-
ganici sono stati sviluppati in questo lavoro utilizzando principalmente come
nanocontainers idrossidi a doppia stratificazione (LDH). La combinazione di na-
nocontainers nello stesso sistema di rivestimento ha dato prova di un importante
effetto sinergico che previene la disattivazione dei composti inibitori.

Riassunto

Abstract 
The active corrosion protection of    etallic substrates can be achieved by the addition
of corrosion inhibiting compounds to the protective coatings. However, direct mix-
ing of an inhibitor with coating formulations can lead to important drawbacks, de-
creasing barrier properties of the coating and diminishing activity of the inhibitor.
Moreover the complexity of the corrosion mechanisms and variety of the conditions
where metallic structures can be used calls for the combination of different inhibitors
in the same corrosion protection system. This is very problematic in the case of di-
rect addition of different inhibitors due to cross-reactions between them. The pres-
ent work shows a new contribution to the development of a novel protective coating.
Said coating shows self-healing ability on the basis of na no containers that release
entrapped corrosion inhibitor in response to presence of corrosive species. The new
nanocontai ners for organic and inorganic corrosion inhibitors were developed in this
work employing mainly layered double hydroxide (LDH) as nanocarriers. The combi-
nation of nanocontainers in the same coating system has proved an important syn-
ergistic effect avoiding deactivation of inhibiting compounds. 



Attualmente il campo dei materiali au-
tocurativi è ancora in una fase di “in-
cubazione”. Molti gruppi accademici
ed industriali esplorano attivamente
nuove tecniche per diverse tipologie di
materiali autocurativi. 
Tuttavia, la quantità di materiali auto-
curativi in commercio è ancora trascu-
rabile. Nel caso dei p.v. protettivi, il
termine “autocurativo” può essere in-
terpretato in vari modi (5). L’interpreta-
zione tradizionale di autocurativo si
basa sul recupero totale delle funzio-
nalità del rivestimento per via della
scomparsa effettiva del difetto, che
aveva compromesso l’integrità del p.v.
Tuttavia, la funzione principale di un
p.v. anticorrosione è la protezione di un
substrato metallico sottostante da un
attacco corrosivo indotto dagli agenti
atmosferici. Per questo motivo e in tal
caso, non è obbligatorio recuperare
tutte le proprietà del film. 
L’ostacolo posto all’azione corrosiva
nell’area interessata dal difetto, da
parte del rivestimento stesso che uti-
lizza qualsiasi meccanismo, può essere
già considerato autocurativo in sé, per-
ché il sistema anticorrosione ripristina
le sue funzioni principali, esattamente
la protezione dalla corrosione, a se-
guito del danno. Gli inibitori di corro-
sione possono essere aggiunti ai p.v.
polimerici al fine di fornire un’azione
protettiva ulteriore e di impedire il pro-
cesso corrosivo nell’area in cui è pre-
sente il difetto (6, 7). Nonostante al-
cune specie siano efficaci come
inibitori di corrosione, la loro intera-
zione con i p.v. può essere dannosa e
dare luogo alla perdita della capacità

inibitoria, alla degradazione del p.v. o
ad entrambi i fenomeni (8). Anche i
cromati, i più utilizzati nel passato, pos-
sono causare questi problemi. 
Inoltre, per via del potenziale cancero-
geno molto alto dei cromati, essi sono
stati messi al bando nel 2007. Soltanto
all’industria aeronautica è consentito
l’utilizzo dei sistemi a base di cromati
fino a quando verrà trovata la solu-
zione adeguata. 
Una strategia possibile per superare
questo problema è l’utilizzo di sistemi
inerti “ospiti” di dimensioni nanome-
triche, qui denominati “nanocontai-
ners” o “nanoreservoirs”, carichi degli
inibitori desiderati. Parimenti, i nano-
containers immagazzinano gli inibitori
e il p.v. è in grado di mantenere la pro-
tezione del substrato metallico.  Il rila-
scio di inibitori avviene quando il p.v.
inizia a degradarsi con l’insorgere dei
processi di corrosione (9).
Sono state proposte recentemente
nuove tecniche basate sull’incapsula-
mento di composti inibitori prima di
essere aggiunti nel sistema anticorro-
sione (10). L’interstrato di ossido poroso
applicato sulla superficie metallica e
modificato con l’inibitore di corrosione
organico fornisce un’efficace prote-
zione attiva dalla corrosione ai film sol-
gel ibridi di basso spessore su un sub-
strato in lega di alluminio (11, 12). Le
nanoparticelle di ossido contenenti
l’inibitore, introdotte nel p.v. ibrido
sono state utilizzate come nano-veicoli
degli inibitori di corrosione (13). Yang et
al. hanno incapsulato l’inibitore tria-
zolo con la tecnica della polimerizza-
zione al plasma per produrre strati di

perfluoroesano PP e di pirrolo PP, con
l’ausilio della scarica al plasma RF (14).
Il triazolo trattato al plasma è stato uti-
lizzato come pigmento in un p.v. epos-
sidico a base acquosa, a lento rilascio
dell’inibitore che fornisce la protezione
a lungo termine dalla corrosione. In en-
trambi i casi, il rilascio dell’inibitore
dalla capsula è possibile soltanto
quando esso è danneggiato meccani-
camente. La capsula danneggiata rila-
scia tutto il principio attivo molto velo-
cemente e in modo non controllabile. 
Un’alternativa molto interessante che
rende possibile una lisciviazione con-
trollabile, scatenata da stimoli correlati
alla corrosione è l’utilizzo di gusci as-
semblati Strato-per-Strato (LbL). I na-
nocontainers con immagazzinaggio/ri-
lascio regolato dell’inibitore possono
essere realizzati con una precisione su
scala nanometrica utilizzando la tec-
nica della deposizione strato-su-strato
(15). La possibilità di creare questo p.v.
anticorrosione smart autocurativo, a
base di nanocontainers assemblati LbL
è stata dimostrata recentemente da
Zheludkevich et al (16-18). L’immagaz-
zinaggio degli inibitori di corrosione
nei multistrati polielettroliti offre due
vantaggi: l’isolamento dell’inibitore
evitando così il suo effetto negativo
sull’integrità del p.v. e l’attivazione di
un rilascio intelligente dell’inibitore di
corrosione, che regola la permeabilità
dell’assemblaggio polielettrolitico mo-
dificando il pH locale dovuto ai pro-
cessi di corrosione anodica e catodica.
Quindi, il p.v. “smart” contenente i con-
tainers polielettrolitici può rilevare l’in-
sorgere del processo corrosivo e dare

avvio al processo autocurativo nel-
l’area interessata dal difetto (19). Tut-
tavia, questi sviluppi sono ancora in
fase di studio su scala di laboratorio e
sono ancora troppo lontani dal pro-
cesso di industrializzazione, a causa
delle complesse tecnologie coinvolte.
Un’altra possibilità, che è stata ripor-
tata recentemente è quella dell’im-
piego delle argille a scambio ione come
riserve di inibitori di corrosione. I ca-
tioni inorganici inibitori possono an-
ch’essi essere incorporati come ioni
scambiabili, associati ai solidi a scam-
bio catione (8, 20, 21). Il vantaggio of-
ferto da questa tecnica è che il pig-
mento a scambio catione è del tutto
insolubile ed evita il vescicamento
osmotico. I pigmenti anticorrosione a
base di bentonite con scambio del ca-
tione di calcio (II) e di cerio (III) sono
stati preparati mediante uno scambio
esauriente delle bentoniti del Wyoming
trovate in ambiente naturale ed utiliz-
zate poi come pigmenti anticorrosione
(20). I pigmenti a scambio anione pos-
sono essere utilizzati al fine di immo-
bilizzare gli inibitori anionici (9, 21-24).
Il rilascio degli inibitori anionici può
essere determinato in questo caso
dallo scambio con ioni di cloruro ag-
gressivi. Il pigmento a scambio anio-
nico può giocare un doppio ruolo as-
sorbendo i cloruri dannosi e rilasciando
in risposta gli ioni inibitori. Anche sol-
tanto la funzione “trappola” può di per
sé fornire un effetto anticorrosione ag-
giuntivo nei test della corrosione fili-
forme nei casi in cui vengano utilizzati
nei p.v. organici pigmenti non inibiti
con carbonati e solfati (24). 
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the bulk materials but to functional coat-
ings as well. In nature, damage to an or-
ganism evokes a healing response. Many
natural ‘materials’ are themselves self-
healing composites. For example living
plants are able to refill voids in their epi-
cuticular wax layers by wax self-assembly
[2, 3]. Human skin is also kind of a complex
self-healing system which can repair de-
fects by blood clotting [4]. The broken bones
can also be self-repaired by the human body
employing different mechanisms. The re-
pair strategies of living organisms attract
the materials designers looking for low
weight structures with enhanced service
life. These bioinspired approaches do not
completely imitate the real biological
processes involved because the latter are
too complex. Instead, the designers of self-
healing materials try to combine tradition-
al engineering approaches with biological
self-healing mechanisms. 
The field of self-healing materials is cur-

rently only in incubation stage. Many aca-
demic and industrial groups actively explore
new concepts for different kinds of self-re-
pair materials. However the amount of com-
mercialized self-healing materials is minor
up to date. In the case of protective coat-
ings the term “self-healing” can be inter-
preted in different ways [5]. The traditional
interpretation of self-healing is based on
the full recovery of the coating functional-
ities due to a real healing of the defect re-
trieving initial coating integrity. However,
the main function of anticorrosion coatings
is the protection of a subjacent metallic
substrate against an environmentally-in-
duced corrosion attack. 
Thus, it is not obligatory to recuperate all
the properties of the film in this case. The
hindering of the corrosion activity in the de-
fect by the coating itself employing any
mechanisms can be already considered as
self-healing, because the corrosion pro-
tective system recovers its main function,

namely the corrosion protection, after be-
ing damaged. The anticorrosion inhibitors
can be added to polymer coatings in order
to provide additional active corrosion pro-
tection and to hinder the corrosion activity
in defect sites [6, 7]. In spite of some
species being effective as corrosion in-
hibitors, their interaction with the coatings
can be detrimental, leading to the loss of
inhibition capability, coating degradation
or both [8]. Even chromates, the most used
in past, can cause such problems. More-
over due to very high carcinogenic poten-
tial of chromates, they are banned since
2007. Only aeronautical industry is allowed
to use chromate-based systems until ap-
propriate solution will be found. A possi-
ble strategy to overcome this problem is
the use of inert “host” systems of nanome-
ter dimensions, referred hereafter as
nanocontainers or nanoreservoirs, loading
them with the desired inhibitors. 
Accordingly, the nanocontainers will store

the inhibitors while the coating is able to
maintain the metallic substrate protected.
The release of inhibitors occurs when the
coating starts to degrade and the corrosion
processes initiate [9]. Several new ap-
proaches based on encapsulation of in-
hibiting compounds before addition of them
to corrosion protection system have been
recently suggested [10]. 
Porous oxide interlayer applied to the met-
al surface and doped with organic corrosion
inhibitor provides additional active corro-
sion protection for thin hybrid sol-gel films
on an aluminum alloy substrate [11, 12].
The inhibitor-containing oxide nanoparti-
cles introduced to the hybrid coating were
also used as nano-carriers of corrosion in-
hibitor [13]. Yang et al. encapsulated tria-
zole inhibitor using plasma polymerization
to produce PP-perfluorohexane and PP-py-
rolle layers employing RF plasma discharge
[14]. The plasma-treated triazole was used as
a pigment in a water-based epoxy coating,
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L’assorbimento dei cloruri da parte di
un elettrolita aggressivo in un’area
prossima al difetto riduce l’aggressività
del veicolo corrosivo, quindi riduce an-
che l’entità dei processi corrosivi. L’uti-
lizzo di un pigmento inibitore a scam-
bio-anione conferma ulteriormente il
feed-back attivo che conferisce l’abilità
autocurativa. 
Gli idrossidi a stratificazione doppia
(LDHs), noti anche come argille anioni-
che o composti simili all’idrotalcite
sono sostanze a scambio anionico, co-
stituite da accumuli di strati misti di
idrossido di metallo a carica positiva,
intercalati dalle specie anioniche e
dalle molecole di solvente (25).
Gli LDHS più comuni possono essere
rappresentati dalla formula generale
[M2+1-xM3x(OH)2]An-x/n

.mH2O. La loro
struttura deriva dalla brucite (Mg(OH)2)
in cui alcuni cationi del metallo biva-
lenti M2+(Mg2+, Zn2+, Fe2+, Co2+, Cu2+ ed
altri) sono sostituiti dai cationi triva-
lenti M3+ (Al3+, Cr3+, Fe3+, Ga3+ e altri).
Questo processo dà origine a una ca-
rica positiva che viene compensata
dalla presenza di anioni An- fra gli strati
di idrossido. 
Gli LDHs sono stati applicati come ca-
talizzatori e supporti del catalizzatore
(26), come stabilizzatori del polimero
(27, 28) e come trappole di contami-
nanti anionici (29). Inoltre, sono stati
considerati come supporti farmaceu-
tici a livello cellulare e diversi studi
hanno dimostrato la loro bassa tossi-
cità ed alta biocompatibilità oltre alla
capacità di controllo del rilascio di prin-
cipi attivi in determinate circostanze
(30-32). Quindi, i sistemi nanostruttu-

rati utilizzati per la realizzazione di pro-
dotti farmaceutici sono potenzialmente
idonei all’incorporazione/incapsula-
mento degli inibitori di corrosione. L’ap-
plicazione dei composti del tipo elet-
trolitico nella scienza della corrosione
copre diversi aspetti. In alcuni studi gli
LDHs sono stati prodotti in situ, come
film protettivi di finitura su substrati
metallici (18, 33). 
I film di conversione a base di idrotal-
cite hanno dimostrato di offrire una
buona prestazione anticorrosione ed
alcuni gruppi di ricerca stanno com-
piendo molti sforzi per migliorare l’in-
 terazione fra questi film di conversione
e i p.v. organici. Un’altra prospettiva è
rappresentata dall’utilizzo di queste ar-
gille anioniche come containers di ini-
bitori di corrosione da incorporare nei
p.v. organici. In questo caso, lo scopo è
doppio: non soltanto rilasciare le spe-
cie che offrono una protezione attiva,
ma anche intrappolare gli agenti di cor-
rosione (Cl-, SO4

2-). 
Su questo argomento, è possibile re-
perire diversi lavori di Buchheit (22, 23),
McMurray (34) e altri (35).
Buchheit et al. hanno sintetizzato i pig-
menti LDH Al-Zn intercalati con deca-
vanadato, poi aggiunti nei p.v. polime-
rici applicati sulle leghe di alluminio
AA2024 (21, 22).
I risultati dei test della corrosione ri-
portano un’ulteriore prestazione anti-
corrosione grazie al pigmento del tipo
idrotalcite con rilascio di decavana-
dato, assistito dall’assorbimento degli
ioni cloruro nella reazione di scambio.
Nella famiglia degli LDH, un gruppo di
materiali d’importanza crescente è

quello costituito dagli LDHs caricati
con anioni organici. In letteratura sono
disponibili due brevi studi su questi
materiali. Williams e McMurray (34)
hanno preparato gli LDHs con diverse
specie organiche (benzotriazolo, etil
xantato ed ossalato) mediante reidra-
tazione dell’idrotalcite disponibile in
commercio (Mg6Al2(OH)16

.(CO3).4H2O). 
I sistemi stratificati risultanti sono stati
introdotti in un p.v. a base di polivinil
butirrale, preparato mediante fusione
su AA2024-T3. 
Gli studi sulla corrosione filiforme
hanno dimostrato che il benzotriazolo è
un anione molto efficace, ma non tanto
quanto il CrO4

2-. 
In un altro lavoro di ricerca, Kendig e
Hon (35) hanno preparato LDH interca-
lati con 2,5-dimercapto-1,3,4 tiadiazo-
lato in modo simile, per poi studiare le
proprietà inibitorie di questo anione in
relazione alla reazione di ossidoridu-
zione su Cu. 
La complessità dei meccanismi corro-
sivi e la varietà delle condizioni in cui
è possibile utilizzare le strutture me-
talliche si appella alla combinazione
di vari inibitori nello stesso sistema
anticorrosione. Ciò si rivela problema-
tico nel caso dell’aggiunta diretta di
diversi inibitori per via delle reazioni
trasversali che avvengono fra di loro. 
La tecnica basata sui nanocontainers
offre questa opportunità unica. 
Diversi inibitori di corrosione, che non
sono compatibili in situazioni opera-
tive ordinarie, possono essere asso-
ciati nello stesso p.v. 
In questo lavoro di ricerca è presentato
un nuovo contributo offerto all’attività

di sviluppo di un nuovo rivestimento
protettivo con capacità autocurative
sulla base dei nanocontainers che rila-
sciano inibitori di corrosione intrappo-
lati, in risposta alla presenza di specie
corrosive. I nuovi nanocontainers per
inibitori di corrosione organici e inor-
ganici sono stati messi a punto in que-
sto lavoro di ricerca con l’ausilio di
idrossidi a stratificazione doppia (LDH)
come nanoveicoli. La combinazione dei
nanocontainers nello stesso sistema
di rivestimento ha dimostrato un im-
portante effetto sinergico evitando la
disattivazione dei composti inibitori.
In questo studio sono stati sintetizzati
vari differenti nanopigmenti LDH. I na-
nocon tainers sono stati caricati con anio -
ni divanadati, fosfati e anioni 2-mer ca -
pto benzotiazolato (MBT).
L’effetto sinergico dei nanocontainers
miscelati è stato analizzato su substrati
grezzi, immersi nella soluzione elettro-
litica contenente i pigmenti. 
La miscela di nanocontainers è stata
poi aggiunta nel rivestimento protettivo
su AA2024.

Parte sperimentale

Sintesi degli idrossidi a doppia 
stratificazione intercalati da inibitori
Tutti gli agenti chimici sono stati forniti
da Aldrich, Fluka e Riedel-de Häen con
≥98% di sostanza terrosa e impiegati
così come forniti.
Esistono due tecniche principali per la
preparazione degli LDH dotati della strut-
tura e composizione idonea: (i) la rea-
 zione a scambio anioni con il precur so re
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slowly releasing the inhibitor and provid-
ing a longterm corrosion protection. 
In both cases the release of the inhibitor
from the capsule is possible only when it
is mechanically damaged. The damaged
capsule releases the entire active agent
very fast in a non controllable way. A very
interesting alternative which allows a con-
trollable leaching triggered by a corrosion
related stimuli is the use of Layer-by-
Layer (LbL) assembled shells. Nanocon-
tainers with regulated storage/release of
the inhibitor can be constructed with
nanometer-scale precision employing the
layer-by-layer deposition approach [15]. The
possibility to create such a smart self-heal-
ing anticorrosion coating based on LbL as-
sembled nanocontainers has been recently
demonstrated by Zheludkevich et al. [16-
18]. The storage of corrosion inhibitors in
the polyelectrolyte multilayers has two ad-
vantages: isolation of the inhibitor avoid-
ing its negative effect on the integrity of

the coating and providing of an intelligent
release of the corrosion inhibitor regulat-
ing the permeability of polyelectrolyte as-
semblies by changing local pH due to
started cathodic and anodic corrosion
processes. Thus, a “smart” coating con-
taining polyelectrolyte containers can de-
tect the beginning of the corrosion and start
the self-healing process in the corrosion
defect [19]. However these developments
are still in lab-scale and too far from in-
dustrialization due to complex technologies
involved. Another possibility recently re-
ported is the use of ion-exchange clays as
reservoirs of corrosion inhibitors. Inhibiting
inorganic cations can also be incorporated
as exchangeable ions associated with
cation-exchange solids [8, 20, 21]. The ad-
vantage of this approach is that the cation-
exchange pigment is completely insoluble
avoiding osmotic blistering. Calcium (II) and
cerium (III) cation-exchanged bentonite an-
ticorrosion pigments were prepared by ex-

haustive exchange of naturally occurring
Wyoming Bentonite and used then as an-
ticorrosion pigments [20]. The anion-ex-
change pigments can also be used to
immobilize anionic inhibitors [9, 21-24]. The
release of inhibitor anions can be provoked
in this case by exchange with aggressive
corrosive chloride ions. The anion-exchange
pigment can play a double role absorbing
the harmful chlorides and releasing the in-
hibiting ions in response. Even only the
“trap” function can already provide the ad-
ditional anticorrosion effect in filiform cor-
rosion tests when non inhibited pigments
with carbonates and sulfates are used in
organic coatings [24]. Absorption of chlo-
rides from an aggressive electrolyte in a
vicinity of a defect decreases the aggres-
siveness of the corrosive medium, and
thereby reduces the rate of the corrosion
processes. The use of an inhibiting anion-
exchanged pigment additionally can con-
firm the active feed-back conferring a

self-healing ability. The layered double hy-
droxides (LDHs), also known as anionic
clays or hydrotalcite-like compounds, are
anion-exchange substances consisting of
stacks of positively charged, mixed metal
hydroxide layers between which anionic
species and solvent molecules are inter-
calated [25]. The most common LDHs can
be represented by the general formula
[M2+1-xM3+x(OH)2]An- x/n·mH2O. Their structure
is derived from brucite (Mg(OH)2) where
some divalent metal cations M2+ (Mg2+,
Zn2+, Fe2+, Co2+, Cu2+ and others) are repla -
ced by trivalent cations M3+ (Al3+, Cr3+, Fe3+,
Ga3+ and others). 
This generates a positive charge that is
compensated by the presence of anions 
An- between the hydroxide layers. The LDHs
have been applied as catalysts and cata-
lyst supports [26], polymer stabilizers [27,
28] and traps of anionic pollutants [29]. 
In addition, they have been considered for
the delivery of drugs at cellular level, with
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LDH e (ii) la sintesi diretta per copreci-
pitazione (25). In questo studio, per la
preparazione degli LDH intercalati con
materiali organici, è stata adottata la
prima tecnica, al fine di evitare la for-
mazione di sali insolubili dei cationi
del metallo con gli anioni organici, che
può aver luogo nel caso della sintesi
per precipitazione diretta. La sintesi è
stata compiuta in un’atmosfera ricca di
argo e tutte le soluzioni sono state pre-
parate con l’ausilio dell’acqua distil-
lata bollita per evitare la contamina-
zione con il carbonato. 
Diversamente, questo anione viene in-
corporato immediatamente e fissato
tenacemente nelle gallerie degli inter-
strati LDH causando una perdita della
capacità di scambio anioni. La prepa-
razione delle argille anioniche si divide
in due fasi principali: (i) sintesi dei pre-
cursori degli LDH nitrato e (ii) reazione
di scambio ioni con la sostituzione de-
gli anioni del nitrato mediante anioni
organici inibitori. Inizialmente sono
stati preparati gli idrossidi a doppia
stratificazione Zn(2)-Al intercalati con
gli anioni nitrato perché questi ultimi a
carica singola possono essere facil-
mente spostati dalle gallerie dell’in-
terstrato da altri anioni (25); quindi,
essi sono adatti alla successiva fase di
scambio anionico. 
Il rapporto M2+:M3+ selezionato per la
sintesi dei precursori LDH di questo
studio era pari a 2:1, per ottenere com-
posti stratificati stabili. 
A tal fine, a 100 mL di una soluzione
di1.5 M di NaNO3 (pH = 10), sono stati
aggiunti 50 mL di una soluzione conte-
nente 0.5 M di Zn (NO3)2 x 6H2O e 0.25

M Al(NO3)3 x 9H2O, con agitazione ener-
gica e a temperatura ambiente (l’ag-
giunta è durata circa 1 ora e mezza).
Nel corso di questa reazione, il pH della
soluzione è stata mantenuta costante
(pH = 10±0.5) mediante aggiunta si-
multanea di una soluzione di 2M
NaOH. In seguito, il fango così ottenuto
è stato sottoposto a trattamento idro-
termico a 65°C per 24 ore per la cri-
stallizzazione degli LDH. 
Il prodotto è stato poi centrifugato e la-
vato 4 volte con acqua distillata bollita.
Una piccola frazione di LDH è stata poi
essiccata a 50°C per l’analisi mentre il
resto è stato impiegato nella reazione
a scambio ioni per la sostituzione del
nitrato con il vanadato, fosfato o MBT.
La reazione a scambio ionico è stata
eseguita disperdendo il precursore LDH
in una soluzione acquosa contenente
gli anioni inibitori, in quantità pari a più
del doppio.
I sali di sodio di MBT sono stati prepa-
rati precedentemente mediante neu-
tralizzazione delle soluzioni acquose di
MBT con quantità equivalenti di NaOH.
La soluzione di 0.1 M inibitore è stata
preparata in atmosfera ricca di Ar, poi
divisa in due porzioni. 
La prima parte è stata aggiunta alla
quantità totale di precursori LDH ni-
trati e la sospensione è stata mante-
nuta per 24 ore sotto costante agita-
zione. 
I prodotti di reazione sono stati poi iso-
lati e lavati come descritto sopra. 
La seconda parte della soluzione con-
tenente l’inibitore è stata poi aggiunta
al precipitato e la procedura scambio
ione è stata ripetuta. Infine, le polveri

LDH cariche di anioni organici sono
state lavate 4 volte con acqua distillata
bollita, congelati e poi essiccati per li-
pofilizzazione a -78°C. 

Preparazione del rivestimento 
e del substrato
Prima di compiere i test dell’immer-
sione nelle soluzioni cariche di LDH e di
0.05 M NaCl puro, i substrati in lega di
alluminio 2024 sono stati puliti e incisi
secondo la procedura standard in uso
(pulizia alcalina in Metaclean T2001 a
68°C per 25 min., incisione alcalina in
Turco Liquid Aluminetech N2 a 60°C
per 45 s, incisione acida in Turco Liquid
Smutgo NC a 30°C per 7 min ciascuna,
seguito dal lavaggio in acqua distil-
lata). Per i test dei p.v. protettivi modi-
ficati con nanocontainers, i substrati
di alluminio puliti sono stati rivestiti
con uno strato di basso spessore sol-
gel ibrido (2 μm), poi sovraverniciati
con pittura epossidica a base acquosa.
La formulazione ibrida sol-gel è stata
sintetizzata e applicata come descritto
in altre fonti (13). 
La pittura utilizzata in questo studio
era un primer epossidico a base ac-
quosa non inibito (Mankiewicz Seeve-
nax, spessore 25 μm) e una finitura
epossidica a base acquosa (spessore 
30 μm). Le formulazioni del primer e
del sol gel sono state modificate con i
nanocontainers LDH in quantità pari a
10 wt% di inibitore nel p.v. secco. 
Le pitture sono state applicate per
spruzzatura con una pistola a spruzzo
Sata Jet 2000 HVLP Digital da 4.5 bar
su valvola a spruzzo da 1.3. I primer e

le finiture sono state miscelate con gli
agenti di rivestimento secondo i dati
delle schede tecniche. Dopo aver ap-
plicato il primer, la finitura è stata de-
positata entro le 24 h successive. 
In seguito i campioni sono stati stoccati
a temperatura ambiente per 72 h prima
di eseguire i test. 

Metodi di analisi
La struttura delle polveri LDH è stata
studiata mediante diffrazione a raggi X
(XRD) (Philips diffrattometro X’Pert (ra-
diazione Cu K)) e con spettroscopia a
infrarossi con trasformata di Fourier
(FTIR) (Spettrometro Bruker Equinox IFS
55). La morfologia e la composizione
della particella sono state caratteriz-
zate mediante spettroscopia a scan-
sione elettronica (SEM/EDS) (micro-
scopio Hitachi S-4100 con energia del
fascio di elettroni di 25 kV e corrente
del fascio pari a 10 μA).
Le misure EIS sono state eseguite su
campioni in lega grezza e rivestiti a
temperatura ambiente in una cella a tre
elettrodi costituita da un elettrodo
campione calomelano saturo, un con-
troelettrodo di un foglio di platino e un
campione di AA2024 come elettrodo
d’esercizio in posizione orizzontale
(area esposta pari a ca. 3 cm2). 
La cella è stata poi posta in una gabbia
Faraday per evitare l’interferenza di
campi elettromagnetici esterni. 
L’elettrolito era una soluzione acquosa
di 0.05 M di NaCl (10 mL), a riposo e in
equilibrio con l’aria. 
Le misure EIS sono state eseguite con
l’ausilio di un Gamry FAS2 Femtostat e
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several studies showing their low-toxicity
and high biocompatibility, together with the
ability to control the release of active
species under certain circumstances [30-
32]. Therefore, the nanostructured systems
used for drug-delivery purposes are
prospective systems for the incorpora-
tion/encapsulation of corrosion inhibitors.
The application of hydrotalcite-like com-
pounds in corrosion science has covered d-
ifferent aspects. In some studies the LDHs
have been produced in situ, on the top of
metallic substrates as protective films [18,
33]. Hydrotalcite-based conversion films
have demonstrated good corrosion protec-
tion and some research groups have been
trying to improve the interaction between
these conversion films and organic coat-
ings. A different perspective is to use these
anionic clays as containers for corrosion in-
hibitors and incorporate them into the or-
ganic coatings. In this case, the aims are
two-fold: not only to release the species

that impart active protection but also to
trap the corrosive agents (Cl-, SO4 2-).
Regarding to this topic, several works by
Buchheit [22, 23], McMurray [34] and oth-
ers [35] can be found in the literature. 
Buchheit et al. synthesized decavanadate-
intercalated Al-Zn LDH pigments and added
them to the polymer coatings applied to
AA2024 aluminium alloy [21, 22]. 
Results of the corrosion tests illustrate an
additional corrosion protection by the hy-
drotalcite-like pigment due to the deca-
vanadate release, accompanied by the
uptake of the chloride ions in the exchange
reaction. 
Within the LDHs family, a class of materials
with emerging importance is that consti-
tuted by the LDHs loaded with organic an-
ions. Two short studies on these materials
are available in the literature. Williams and
McMurray [34] prepared LDHs with diffe-
rent organic species (benzotriazole, ethyl
xantate and oxalate) by rehydration of com-

mercial hydroltalcite [Mg6Al2(OH)16.(CO3).4H2O].
The resulting layered systems were in-
serted in a polyvinyl butyral coating, pre-
pared by bar cast on the top of AA2024-T3.
The filiform corrosion studies showed that
benzotriazole is a very efficient anion, but
not as efficient as  CrO4 2-. In another re-
port Kendig and Hon [35] prepared LDHs in-
tercalated with 2,5-dimercapto-1,3,4-
thiadiazolate in a similar way, and studied
the inhibiting properties of this anion with
respect to the oxygen reduction reaction
on Cu. 
The complexity of the corrosion mecha-
nisms and variety of the conditions where
metallic structures can be used calls for the
combination of different inhibitors in the
same corrosion protection system. This is
very problematic in the case of direct ad-
dition of different inhibitors due to cross-
reactions between them. The nanocon-
tainer-based approach offers such a unique
possibility. Several corrosion inhibitors,

which are not-compatible in the normal 
situation, can be combined in the same
coating.
The present work shows a new contribu-
tion to the development of a novel protec-
tive coating with self-healing ability on the
basis of nanocontainers that release en-
trapped corrosion inhibitor in response to
presence of corrosive species. The new
nanocontainers for organic and inorganic
corrosion inhibitors were developed in this
work employing layered double hydroxide
(LDH) as nanocarriers. The combination of
nanocontainers in the same coating sys-
tem has proved an important synergistic ef-
fect avoiding deactivation of inhibiting
compounds.
Number of different LDH nanopigments
was synthesized in the present work. The
nanocontainers were loaded with divana-
date, phosphate and 2-mercaptobenzoth-
iazolate (MBT) anions. The synergetic effect
of the mixed nanocontainers was investigated

CORROSION



PCI4 Controller. Il range della frequenza
selezionata variava da 105 a 0.001 Hz
con perturbazione sinusoidale di 10 mV.
Tutti gli spettri sono stati registrati al
potenziale del circuito aperto. 
Gli schemi di impedenza sono stati
adattati utilizzando vari circuiti equi-
valenti con l’attrezzatura software di
Analisi Echem tedesca, Gamry.

Risultati e discussione

Struttura dei nanocontainers LDH
I precursori LDH contenenti nitrati e i
pigmenti modificati con fosfato, vana-
dato e anioni 2-mercaptobenzotiazo-
lato sono stati sintetizzati e studiati
utilizzando la diffrazione a raggi X. 
Il modello XRD (fig. 1) per LDH conte-

nente nitrato presenta picchi ben defi-
niti di 9.86°, 19,92° e 30°, che pos-
sono essere ascritti alla diffrazione su
piano (003), (006) e (009). L’altezza del-
l’unità cella calcolata utilizzando la po-
sizione più alta (003) è pari a 8.96 Å;
essa corrisponde a un’altezza della gal-
leria (spessore dello strato anionico)
pari a 4.19 Å, presupponendo uno
spessore di 4.77 Å per i fogli cationici
(strati del tipo brucite). Questa altezza
della galleria è leggermente superiore
al diametro dell’anione NO3 (3.78 Å) e
può essere attribuita all’allineamento
verticale dei gruppi planari NO3 rispetto
allo strato ospite. Il modello XRD del-
l’LDH ottenuto dopo la procedura dello
scambio degli anioni di nitrato con i
vanadati dà luogo al sistema del tipo
idrotalcite a fase singola. 

L’analisi comparata dei due diffratto-
grammi di LDHs carichi di nitrato e di
vanadato indica chiaramente che l’al-
tezza della galleria aumenta da 4.19 Å
(d(003) = 8.96 Å) a 4.81 Å (d(003) = 9.22 Å)
in quanto gli ioni NO3 vengono sosti-
tuiti dai vanadati. 
Dopo lo scambio degli anioni, non si
evidenziano riflessi residui corrispon-
denti agli LDH contenenti nitrato, a in-
dicazione dello scambio completo. 
Il processo di scambio di anioni è stato
attuato con pH a 8.4; in queste condi-
zioni del pH le specie oligovanadate
prevalenti nella miscela di reazione
sono V2O7

4- e HV2O73-. 
Gli anioni V2O7

4- sono costituiti da due
tetraedri VO4 (VO3-O-VO3) che condivi-
dono un vertice  e nella galleria interna
sono possibili due diverse disposizioni,
una con l’anione in posizione verticale
(perpendicolare agli strati del tipo bru-
cite) e un’altra con l’anione in posi-
zione orizzontale (parallela agli strati).
Se si considera che le altezze previste
della galleria per l’anione V2O7

4- , corri-
spondente alla disposizione perpendi-
colare e a quella parallela sono pari a
7.8 e 5.0 Å, si può concludere che ne-
gli LDH sintetizzati carichi di vanadato,
gli anioni devono disporsi parallela-

mente. Nel caso di LDH intercalati con
fosfati, lo spettro XRD può essere de-
scritto correttamente presupponendo
che due fasi del tipo LDH siano pre-
senti nella polvere sintetizzata. L’analisi
dei dati XRD permette di supporre che
gli anioni del fosfato abbiano due
orientamenti particolari nelle gallerie
interstrato: in una fase gli anioni de-
vono disporsi in parallelo e nell’altra,
perpendicolari rispetto agli strati del
tipo brucite.
L’intercalare di MBT produce un au-
mento ancora più significativo dello
spazio interstrato per la maggiore al-
tezza dello ione corrispondente. 
Questo risultato è stato riportato in la-
vori di ricerca precedenti (36). L’analisi
della struttura degli LDH ottenuti di-
mostra chiaramente che dopo lo scam-
bio di ioni, gli anioni inibitori si man-
tengono fra gli strati di idrossido. 
Il rilascio degli inibitori è possibile an-
che soltanto grazie alla reazione di
scambio ioni senza lisciviazione non
controllata. Questo fatto è molto im-
portante quando questi pigmenti ven-
gono applicati nei sistemi anticorro-
sione. 
L’inibitore può essere fornito su richie-
sta quando gli anioni corrosivi come i
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on bare substrates immerses in the pig-
ment-containing electrolyte solution. 
The mixture of nanocontainers was also
added to the protective coating applied on
AA2024. 

Experimental 

Synthesis of layered double hydroxides
intercalated with inhibitors 
All the chemicals were obtained from
Aldrich, Fluka and Riedel-de Häen, 
with ≥ 98 % of ground substance, and used
as received. There are two main ap-
proaches to the preparation of LDHs with
the required structure and composition: (i)
the anion-exchange reaction using a pre-
cursor LDH and (ii) the direct synthesis by
coprecipitation [25]. The first approach was
adopted in the present work for prepara-
tion of organic-intercalated LDHs in order
to avoid the formation of insoluble salts of

metal cations with the organic anions,
which can occur in the case of direct pre-
cipitation synthesis. The synthesis was car-
ried out under argon atmosphere and all
the solutions were prepared using boiled
distilled water to avoid the contamination
with carbonate. Otherwise, this anion is
readily incorporated and tenaciously held
in the LDHs interlayer galleries, causing a
loss of the anion-exchange ability. The
preparation of the anionic clays is divided
into two main steps: (i) the synthesis of ni-
trate LDH precursors and (ii) the ion-ex-
change reaction with substitution of the
nitrate anions by the inhibiting organic an-
ions. 
The Zn(2)-Al layered double hydroxides in-
tercalated with nitrate anions were firstly
prepared because the single-charged ni-
trate anions can be easily displaced from
the interlayer galleries by other anions [25],
and hence they are suitable for the fol-
lowing anion-exchange step. The M2+:M3+

ratio chosen for the synthesis of the LDHs
precursors in the present work was 2:1 to
obtain stable layered compounds.
For this purpose, 50 mL of a solution con-
taining 0.5 M of Zn (NO3)2×6H2O and 0.25
M Al(NO3)3×9H2O was slowly added to 100
mL of a 1.5 M NaNO3 solution (pH=10) un-
der vigorous stirring at room temperature
(the addition took approximately 1.5 hours). 
During this reaction, the pH of solution was
kept constant (pH=10±0.5) by simultaneous
addition of a 2 M NaOH solution. 
Then, the obtained slurry was subjected to
a hydro thermal treatment at 65ºC for 24 h

for crystallization of the LDHs. Afterwards,
the product was centrifuged and washed 4
times with boiled distilled water. A small
fraction of the LDHs was dried at 50ºC for
analysis while the rest of it was used in the
anion-exchange reaction for the replace-
ment of nitrate by vanadate, phosphate or
MBT. The anion-exchange reaction was car-
ried out by dispersing the precursor LDH in
an aqueous solution containing the in-
hibiting anions in double excess. Sodium
salts of MBT were previously prepared by
neutralization of the aqueous solutions of
MBT with equivalent amounts of NaOH.

CORROSION

Fig. 1 Modelli XRD di ZnAl LDHs con diversi anioni in interstrato
XRD patterns of ZnAl LDHs with different anions in interlayer 

Fig. 2 Illustrazione del meccanismo di rilascio dell’inibitore di corrosione,
attivato dalla presenza degli ioni cloruro
Illustration of the mechanism of release of corrosion inhibitor
triggered by the presence of chloride ions 



cloruri si presentano nell’ambiente. 
In questo modo l’azione protettiva è
causata dall’aggressività dell’ambien-
te corrosivo come raffigurato nello
schema di fig. 2.

Efficacia anticorrosione 
dei pigmenti LDH
I nanocontainers messi a punto sono
stati analizzati dal punto di vista delle
loro proprietà inibitorie. Per questa ra-
gione, le polveri LDH (5 g/l) con anioni
intercalati vanadati e fosfati sono stati
dispersi nella soluzione di NaCl a
0.05M. Questi elettroliti sono stati poi
utilizzati come veicoli corrosivi per i
test dell’immersione. Sono stati inoltre
preparati gli elettroliti modificati con
2.5 g/l di fosfato e 2.5 g/l di vanadato,
per comprendere l’azione sinergica di
due tipi di nanocontainers nello stesso
sistema. In fig. 3 è presentata la su-
perficie delle lastre AA2024 dopo 15
giorni di immersione in vari elettroliti,

dove si osserva un attacco corrosivo
ben definito sui campioni immersi ne-
gli elettroliti con fosfato-LDH. Sulla su-
perficie si evidenziano aree estese di
camolatura oltre alla formazione  molto
pronunciata di prodotti della corro-
sione. La situazione sembra migliorare
nel caso in cui si utilizza come pig-
mento inibitorio il vanadato LDH. Tut-
tavia, il campione immerso diventa più
scuro con la formazione di un film sulla
superficie metallica. Nel caso di LDH
miscelati, la superficie di AA2024 sem-
bra quasi intatta senza alcun muta-
mento del colore rispetto a quello della
superficie prima dell’immersione. 
Si sono osservati soltanto leggeri di-
fetti coperti da depositi densi. Questi
punti possono corrispondere ai punti
di camolatura passivati. L’analisi delle
foto presentate dimostra chiaramente
un effetto inibitorio sinergico quando
nello stesso sistema sono presenti il
fosfato-LDH e il vanadato LDH. Durante
i test dell’immersione, per valutare

quantitativamente i parametri dei si-
stemi corrosivi testati, è stata usata la
spettroscopia a impedenza elettrochi-
mica. In fig. 4 sono riportati gli spettri
d’impedenza tipici ottenuti in vari elet-
troliti. Sugli spettri degli elettroliti mo-
dificati con una tipologia singola di
LDH è possibile individuare due co-
stanti temporali ben definite. 
Il processo di rilassamento a frequenza
media può essere ascritto alla capaci-
tanza del film di ossido presente sulla
superficie della lega in alluminio. va-
nadatoLa costante del tempo a bassa
frequenza è rapportata all’insorgere
dell’attività corrosiva. 
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Solution of 0.1 M of inhibitor was prepared
under Ar atmosphere. This solution was di-
vided into two portions. First portion was
added to total amount of the prepared pre-
cursor nitrate LDH and the suspension was
held for 24 h with a constant stirring. 
The reaction products were then isolated
and washed as described above. Then the
second portion of inhibitor containing so-
lution was added to the precipitate and the
procedure of ion-exchange was repeated. 
Finally, the organic anion-loaded LDH pow-
ders were washed 4 times with boiled dis-
tilled water, frozen and then dried by
lyophilization at -78ºC. 

Coating and substrate preparation 
Before immersion tests in LDH-loaded and
pure 0.05 M NaCl solutions, the aluminum
alloy 2024 substrates were cleaned and
etched according to the standard commer-
cial procedure (alkaline cleaning in Meta-
clean T2001 at 68oC for 25 min, alkaline

etching in Turco Liquid Aluminetch N2 at
60 oC for 45 s, acid etching in Turco Liquid
Smutgo NC at 30 oC for 7 min each followed
by washing in distilled water). For the tests
of the protective coatings doped with
nanocontainers the cleaned aluminum sub-
strates were coated with a thin hybrid sol-
gel layer (2 μm) and then overpainted with
water-based epoxy paint. 
The hybrid sol-gel formulation was 
synthesized and applied as described in de-
tail elsewhere [13]. 
The paint used in this study was a non-in-
hibited waterbased epoxy primer (Man -
kiewicz SEEVENAX, thickness 25 μm) and
a water-based epoxy topcoat (thickness
30 μm). The primer and sol-gel formulation
were doped with LDH nanocontainers in
amounts of 10 wt.% inhibitor in dry coating.
The paints were sprayed with a Sata Jet
2000 HVLP Digital spray pistol using 4.5 bar
on a 1.3 spray valve. The primers and top
coats were mixed with the curing agents

according to the technical data sheets. After
applying the primer system, the top coat was
deposited within 24 h afterwards. Then the
samples were stored at room temperature for
72 h before the tests were carried out.

Examination methods
The structure of the LDH powders was s-
tudied by X-ray diffraction (XRD) (Philips
X’Pert difractometer (Cu K radiation)) and
Fourier transform infrared spectroscopy
(FTIR) (Bruker Equinox IFS 55 spectropho-
tometer). The particle morphology and com-
position were characterized by Scanning
Electron Microscopy (SEM/EDS) (Hitachi 
S-4100 microscope with an electron beam
energy of 25 kV and a beam current of 
10 A). The EIS measurements were carried
out on bare alloy and coated samples at
room temperature in a three-electrode cell
consisting of a saturated calomel reference
electrode, a platinum foil counter electrode
and the AA2024 sample as a working elec-

trode in horizontal position (exposed area
of ca. 3 cm2). The cell was placed in a Fara-
day cage to avoid the interference of 
external electromagnetic fields. The elec-
trolyte was a 0.05 M NaCl aqueous solu-
tion (10 mL), quiescent and in equilibrium
with air. The EIS measurements were per-
formed using a Gamry FAS2 Femtostat with
PCI4 Controller. The selected frequency
range was from 105 to 0.001 Hz with 10
mV of sinusoidal perturbation. All the spec-
tra were recorded at open circuit potential.
The impedance plots were fitted using dif-
ferent equivalent circuits with the Echem
Analyst software package from Gamry.

Results and discussion

Structure of LDH-nanocontainers
The nitrate-containing LDH-precursors as
well as pigments doped with phosphate,
vanadate and 2-mercaptobenzothiazolate

CORROSION

Fig. 3 Immagini della superficie AA2024 dopo l’immersione della durata di 15 giorni in 0.05 M NaCl modificato
con a) fosfato-LDH, b) vanadato-LDH, c) fosfato-LDH + vanadato-LDH / Optical photos of the AA2024 surface
after 15 days of immersion in 0.05 M NaCldoped with a) phosphate-LDH, b) vanadate-LDH, c) phosphate-LDH
+ vanadate-LDH

Fig. 4 a) Spettro d’impedenza ottenuto su AA2024 dopo l’immersione di due
gg in 0.05M NaCl, modificato con vari LDHs; b) circuito equivalente
utilizzato per la modellizzazione numerica degli spettri ottenuti negli
elettroliti con un tipo singolo di LDH; c) circuito equivalente utilizzato
nel caso di 0.05 M NaCl modificato con entrambi i pigmenti LDH 
a) Impedance spectra obtained on AA2024 after 2 days immersion in
0.05M NaCl doped with different LDHs; b) equivalent circuit used for
numerical modeling of spectra obtained in electrolytes with a single
type of LDHs; c) 2 equivalent circuit used in the case of 0.05 M NaCl
doped with both LDH pigments  

a) b) c)

a)

b) c)

50% fosfato LDH +50% vanadato LDH / 50% phosphate LDH +50% vanadate LDH
100% fosfato LDH / 100% phosphate LDH
100% vanadato LDH / 100% vanadate LDH
linee di unione / fit lines

Frequenza / Frequency Hz



Il circuito equivalente raffigurato in fig.
4b è stato utilizzato in questi casi per
adeguare gli spettri sperimentali. Nel
caso della miscela contenente l’elet-
trolita di entrambi gli LDH si osserva
soltanto una costante del tempo cor-
relata alla risposta del film di ossido. In
questo caso i processi di corrosione
non sono rilevabili. 
Per questo campione è stato applicato
il circuito rappresentato in fig. 4c. 
Il film di ossido sulla lega di alluminio
è la barriera principale che previene il
contatto diretto dell’ambiente corro-
sivo con il metallo sottostante. 
Quindi, tanto maggiore è la resistenza
del film di ossido, quanto più basso è il
grado di corrosione. 

L’evoluzione della resistenza del film di
ossido durante l’immersione in diversi
elettroliti è stata calcolata con l’ausilio
degli spettri d’impedenza sperimentali,
come da fig. 5. 
La resistenza agli ossidi presenta valori
molto alti e stabili quando AA2024 è
immerso nell’elettrolita con due LDHs. 
Nel caso del vanadato-LDH la resi-
stenza agli ossidi diminuisce di circa un
ordine di grandezza nei primi 4 giorni
per poi mantenere i valori quasi co-
stanti. 
Si osserva una resistenza minima agli
ossidi quando la lega è immersa nel-
l’elettrolita con gli LDH fosfati. I risul-
tati presentati confermano ancora una
volta che miscelando due tipi di nano-

containers LDH con due inibitori di cor-
rosione si ottiene un effetto sinergico
significativo che offre un’efficacia ini-
bitoria maggiore rispetto ai due tipi di
nanocontainers utilizzati individual-
mente. 

P.v. protettivi con 
nanocontainers LDH
I primer in commercio modificati con i
nanocontainers LDH sono stati appli-
cati su pannelli in lega d’alluminio pre-
trattati con sol-gel, come descritto
nella sezione sperimentale. 
Lo strato di pretrattamento sol-gel è
stato ulteriormente modificato con
MBT-LDH. La ragione per cui in questo

caso è stato utilizzato MBT come ini-
bitore si è basata sul fatto che MBT
agisce efficacemente nel veicolo acido,
il che è tipico nei casi di corrosione
sottostante i p.v. sulle leghe di allumi-
nio. Di conseguenza, la presenza di
MBT in prossimità della superficie me-
tallica deve produrre un effetto positivo
ai fini della prevenzione di attacchi cor-
rosivi filiformi. Sono stati preparati e
analizzati i seguenti campioni: 1) sol- 
gel non modificato rivestito con primer
modificato con miscela di vanadato-
LDH + MBT-LDH; 2) sol-gel modificato
con nanocontainers LDH contenenti
MBT e rivestiti con primer non modifi-
cato; 3) sol-gel modificato con MBT-
LDH e rivestito con primer carico di
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anions were synthesized and studied using
X-ray diffraction. 
XRD pattern (Fig. 1) for the precursor ni-
trate-containing LDH shows well-defined
peaks at 9.86º, 19.92º and 30º, which can
be ascribed to diffraction by planes (003),
(006) and (009). 
The unit cell height calculated using (003)
peak position is 8.96 Å. 
This corresponds to a gallery height (anion
layer thickness) of 4.19 Å, assuming a thick-
ness of 4.77 Å for the cationic sheets
(brucite-like layers). 
This gallery height is slightly higher than
the diameter of NO3- anion (3.78 Å) and can
be attributed to the vertical alignment of
NO3- planar groups with respect to the host
layer.
XRD pattern of the LDH obtained after the
procedure of anion exchange of nitrate an-
ions for vanadate ones demonstrates sin-
gle-phase hydrotalcite-type system.
Comparison of the two diffractograms for
nitrate-loaded and vanadate-loaded LDHs
clearly indicates that the gallery height in-
creases from 4.19 Å (d(003) = 8.96 Å) to 4.81
Å (d(003) = 9.22 Å) as NO3- ions are replaced

by vanadate ones. No residual reflections
corresponding to the nitrate-containing LDH
are evident after anion exchange, indicat-
ing complete exchange. The anion ex-
change procedure was performed at pH 8.4.
Under these pH conditions, the predomi-
nant oligovanadate species in the reaction
mixture are V2O74- and HV2O73-. 
The V2O74- anions are composed of two VO4
tetrahedra (VO3-O-VO3) sharing a vertex,
and in the interlayer gallery two different
arrangements are possible, one with anion
is standing up (perpendicular to the brucite-
like layers) and another with anion is lying
down (parallel to the layers). 
Taking into account that the expected
gallery heights for the V2O74- anion corre-
sponding to the perpendicular arrangement
and to the parallel one are 7.8 and 5.0 Å,
we can conclude that in the synthesized
vanadate-loaded LDHs, the anions should
be in parallel arrangement. In the case of
phosphate-intercalated LDH the XRD spec-
trum can be correctly described if we as-
sume that two LDH-type phases are present
in the synthesized powder. 
The analysis of the XRD data allowed us to

suggest that phosphate anions have two
particular orientations within the interlay-
er galleries: in one phase the anions should
be in parallel arrangement and in another
one - in perpendicular arrangement with
respect to the brucitelike layers. 
The intercalation of MBT leads to more sig-
nificant increase of the interlayer space be-
cause of the higher size of the correspon-
ding ion. 
This result was reported in our previous
work [36]. 
The analysis of structure of the obtained
LDHs clearly demonstrates that after the
ion exchange the inhibiting anions are kept
between the hydroxide layers. The release
of the inhibitors is possible also only by the
ion-exchange reaction without uncontrol-
lable leaching. This fact is very important
when such pigments are applied in corro-
sion protection systems. 
The inhibitor can be delivered on demand
when corrosive anions such as chlorides
appear in the environment. Thus the active
protection action is triggered by the ag-
gressiveness of the corrosive environment
as schematically shown on Figure 2.

Anticorrosion efficiency 
of the LDH-pigments
The developed LDH nanocontainers were
tested from standpoint of their inhibiting
properties. For this reason the LDH pow-
ders (5 g/l) with intercalated vanadate and
phosphate anions were dispersed in the
0.05M NaCl solution. 
These electrolytes were used then as cor-
rosive media for immersion tests. Addi-
tionally the electrolyte doped with 2.5 g/l
of phosphate and 2.5 g/l of vanadate was
also prepared aiming in understanding of
synergistic action of two types of nanocon-
tainers in the same system.
The surface of the AA2024 plates after 15
days of immersion in different electrolytes
are presented in Figure 3. 
Well defined corrosion attack can be ob-
served on the sample immersed in elec-
trolyte with phosphate-LDH. 
Several large pittings appeared on the sur-
face together with extensive formation of
corrosive products. 
The situation seems better in the case
when vanadate-LDH is used as inhibiting
pigment. 
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Tempo, ore / Time, hours Frequenza / Frequency Hz

Fig. 5 Evoluzione della resistenza del film di ossido durante l’immersione di
AA2024 in 0.05 M NaCl, modificato con vari LDHs
Evolution of the oxide film resistance during immersion of AA2024 
in 0.05M NaCl doped with different LDHs

Fig. 6 Spettri d’impedenza su AA2024 rivestito con vari p.v., estratti dopo
30 gg di immersione nella soluzione di 0.5M NaCl
Impedance spectra on AA2024 coated with different coatings taken
after 30 days of immersion in 0.5M NaCl solution 



vanadato-LDH.; 4) sol-gel modificato
con MBT-LDH e rivestito con primer ca-
rico di MBT-LDH. Tutti e tre i sistemi
sono stati sovrarivestiti con finitura
non modificata ed immersi in una so-
luzione allo 0.5 M di NaCl.
In fig. 6 sono presentati gli spettri d’im-
pedenza dopo l’immersione durata 1
mese di AA2024 rivestito, nella solu-
zione 0.5 M di NaCl. Gli spettri hanno
due costanti temporali relative alle pro-
prietà del p.v. (alte frequenze) e alle
proprietà dello strato di ossido sulla
superficie della lega (basse frequenze). 
I valori calcolati della resistenza del
p.v e il film di ossido sono riportati in
tab.1. Le resistenze più basse sono
state ottenute sui campioni che conte-
nevano LDH nello strato del primer e
senza LDH nel film sol-gel. 
Questo dimostra la riduzione suffi-
ciente delle proprietà barriera del si-
stema di rivestimento quando il primer
è carico di due tipologie di nanocon-
tainers. Quanto dimostrato è in linea
con i test della condensazione del pan-
nello Q che presenta un vescicamento
ben definito sotto il coating. 
Il secondo aspetto importante è che la
resistenza dello strato diossido è an-
ch’essa abbastanza bassa. Ciò può es-
sere spiegato dall’assenza di nano-
containers con MBT nell’interfaccia
metallo/sol-gel. 
Senza l’azione stabilizzatrice dell’ini-
bitore il film di ossido  si deteriora in
modo relativamente veloce dando ac-
cesso alle specie corrosive nel metallo

con il conseguente attacco corrosivo.
L’introduzione dei nanocontainers MBT
nello strato sol-gel ibrido aumenta la
stabilità del film di ossido interfacciale
come si vede in Tab. 1. 
La resistenza del film di ossido in que-
sto caso è circa 20 volte superiore di
quella sul campione sopradescritto sol-
gel/primer + vanadato + LDH + MBT-
LDH. Quando MBT-LDH è incorporato in
quantità superiori nello strato del pri-
mer, le proprietà barriera del p.v. poli-
merico diminuiscono, ma, nel con-
tempo, la presenza dei nanocontainers
MBT nel film sol-gel previene la de-
gradazione dell’interfaccia; si veda in
proposito il campione sol-gel + MBT-
LDH/Primer + MBT-LDH di fig. 6 e tab 1.
La prestazione migliore è stata osser-
vata nel caso del campione sol-gel +
MBT-LDH / Primer + vanadato – LDH.
In questo sistema MBT rilasciato dai
nanocontainers LDH incorporati nel
film sol-gel ibrido stabilizzano il film di
ossido raggiungendo valori molto alti di
resistenza del film di ossido. 
Il vanadato-LDH non determina alcuna
riduzione delle proprietà barriera del
primer pur aumentando leggermente
la resistenza del p.v. 
Concludendo, la migliore prestazione è
stata osservata nei casi in cui sono
stati aggiunti i nanocontainers MBT
nel film sol-gel, rivestito con primer
contenente vanadato-LDH. 
L’interfaccia fra l’alluminio e il film sol-
gel viene stabilizzata da MBT, posto in
prossimità della superficie, mentre la

protezione a lungo termine è conferita
dagli ioni vanadato rilasciati dalle na-
noparticelle LDH, incorporate nel pri-
mer. La combinazione di varie tipologie
di nanocontainers nei medesimi strati
o in strati con funzionalità diversificate
del p.v. protettivo rappresenta un me-
todo versatile per sviluppare i p.v. an-
ticorrosione.

Conclusioni

In questo lavoro sono stati sviluppati i
nuovi LDH intercalati con tre diversi
anioni inibitori. La reazione di scambio
anioni dei precursori LDH carichi di ni-
trato è servita per creare i containers di
inibitori organici ed inorganici. 
Gli LDH sono strutture versatili con la
funzione potenziale di incorporare dif-
ferenti anioni organici o inorganici.
Questi materiali meritano ulteriori ana-
lisi come nanomateriali inibitori per
AA2024 e per altre leghe del metallo.
La combinazione dei nanocontainers

LDH caricati con anioni vanadato e fo-
sfato produce un effetto anticorrosione
sinergico. L’efficacia inibitoria della mi-
scela di questi due tipi di nanocontai-
ners è molto più alta quando essi sono
utilizzati insieme rispetto al caso in cui
si utilizzano nanocontainer singoli. 
I nanocontainers messi a punto e ag-
giunti nel p.v. protettivo per AA2024
offrono una prestazione anticorrosione
molto ben definita. 
La migliore prestazione è stata offerta
dai nanocontainers MBT aggiunti al
film sol-gel, rivestito con il primer con-
tenente vanadato-LDH. L’interfaccia fra
l’alluminio e il film sol-gel viene stabi-
lizzata da MBT, attivo in superficie
mentre la protezione a lungo termine è
offerta dagli ioni vanadato rilasciati
dalle nanoparticelle LDH incorporate
nel primer. La combinazione di varie ti-
pologie di nanocontainers negli stessi
strati o in quelli con funzionalità diver-
sificate del p.v. protettivo rappresenta
un metodo versatile per progettare ef-
ficaci sistemi anticorrosione.

Pitture e Vernici - European Coatings • 3-4 /2010 43▼ ▼

However the immersed specimen became
darker showing formation of a film on the
metal surface. In the case of mixed LDHs
the AA2024 surface looks almost un-
touched without any change of color when
compared to the surface before immersion.
Only very small defects covered with dense
deposits can be revealed. 
These places can correspond to the passi-
vated pits. The analysis of the presented
photos clearly demonstrates a synergistic
inhibition effect when phosphate-LDH and
vanadate-LDH are present in the same sys-
tem. Electrochemical Impedance Spec-
troscopy was used during the immersion
tests in order to get quantitative evalua-
tion of the parameters of corroding systems
under study. 
The typical impedance spectra obtained in
different electrolytes are presented on 
figure 4. 
Two welldefined time constants can be i-
dentified on the spectra in electrolytes
doped with single type of LDH. 
The middle-frequency relaxation process
can be ascribed to the capacitance of ox-
ide film present on the aluminum alloy sur-

face. The low frequency time constant is
related to the started corrosion activity. 
The equivalent circuit depicted in figure 4b
was used in these cases to fit the experi-
mental spectra. Only one time constant re-
lated to the response from the oxide film
is observed in the case of electrolyte con-
taining mixture of both LDHs. 
The corrosion processes are not detectable
in this case. The circuit from Figure 4c was
applied for this sample. 
The oxide film on aluminium alloy is a main
barrier which prevent direct contract of cor-
rosive environment with underlain metal.
Therefore the higher is the resistance of
oxide film the lower is the corrosion rate. 
The evolution of oxide film resistance dur-
ing immersion in different electrolytes was
calculated from the fittings of experimen-
tal impedance spectra as shown in 
Figure 5.
he oxide resistance shows very high and
stable values when AA2024 is immersed
in electrolyte with two LDHs. In the case
of vanadate-LDH the oxide resistance de-
creases by about one order of magnitude
first 4 days and then keeps nearly constant

values. 
The minimal oxide resistance is observed
when the alloy is immersed in electrolyte
with phosphate-LDHs. 
The presented results confirms once again
that mixing of two types of LDH nanocon-
tainers with two different corrosion in-
hibitors can lead to significant synergistic
effect providing superior inhibition effi-
ciency than two types of nanocontainers
when used separately.

Protective coatings 
with LDH-nanocontainers
The commercial primers modified with LDH
nanocontainers were applied to aluminium
alloy panels coated with sol-gel pre-treat-
ments as described in Experimental sec-
tion. The sol-gel pre-treatment layer was
also doped with MBT-LDH. 
The reason why MBT was used as inhibitor
in this case was based on the fact that MBT
works well in the acidic media which is typ-
ical at corrosion front under the coatings
on aluminium alloys. 
Therefore presence of MBT near the met-

al surface should be beneficial to avoid un-
dermining and filiform corrosion attack.
The following samples were prepared and
tested: 1) undoped sol-gel covered with
primer doped with mixture of vanadate-
LDH + MBT-LDH; 2) sol-gel doped with
MBT-containing LDH nanocontainers and
coated with undoped primer; 3) sol-gel
doped with MBT-LDH and coated with
primer loaded with vanadate-LDH; 4) sol-
gel doped with MBT-LDH and coated with
primer loaded with MBT-LDH. All three sys-
tems were over painted with undoped top
coat and immersed in 0.5 M NaCl solution.
The spectra have two time constants re-
lated to the coating properties (high fre-
quencies) and to the properties of oxide 
layer on the alloy surface (low frequencies).
The calculated values of the resistance of
the coating and the oxide film are presented
Table 1. 
The lowest resistances were obtained on
the sample which contained both LDHs in
the primer layer and no LDH in the sol-gel
film. This demonstrates sufficient reduc-
tion of the barrier properties of the coating
system when primer is loaded with two

CORROSION

Tab. 1 Parametri di diversi p.v. dopo l’immersione di 30 gg in 0.5M NaCl p.v.
Parameters of different coatings after 30 days of immersion in 0.5M NaCl 

Sistema di rivestimento / Coating system Rcoat, Ohm* cm2 Roxide, Ohm* cm2 

Sol-gel / Primer + vanadato-LDH + MBT-LDH
Sol-gel / Primer + vanadate-LDH + MBT-LDH 2.83E+03 2.52E+06 

Sol-gel + MBT-LDH / Primer  2.90E+05 5.19E+07 

Sol-gel + MBT-LDH / Primer + MBT-LDH 5.61E+04 1.46E+07 

Sol-gel + MBT-LDH / Primer + vanadato -LDH
Sol-gel + MBT-LDH / Primer + vanadate -LDH 6.67E+05 5.48E+08 
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types of nanocontainers. It is in agreement
with Q-panel condensation tests which
show well-defined blistering under the
coating. The second important fact is that
resistance of oxide layer is also quite low.
This can be explained by the absence of
the nanocontainers with MBT on the met-
al/sol-gel interface. Without stabilization
action of the inhibitor the oxide film de-
grades relatively fast opening access of the
corrosive species to the metal and leading
to the corrosion attack. 
Addition of the MBT-nanocontainers to the
hybrid sol-gel layer increases the stability
of the interfacial oxide film as it can be seen
in Table 1. 
The oxide film resistance in this case is
about 20 times higher than on Sol-gel /
Primer + vanadate-LDH + MBT-LDH sample
discussed above. 
When MBT-LDH is additionally incorporat-
ed to the primer layer the barrier proper-
ties of the polymer coating decreases but
at the same time presence of MBT
nanocontainers in the sol-gel film prevents
degradation of the interface, see Sol-gel +
MBTLDH / Primer + MBT-LDH sample in

Figure 6 and Table 1. 
The best performance was revealed in the
case of sample Sol-gel + MBT-LDH / Primer
+ vanadate –LDH. In this system MBT re-
leased from the LDH-nanocontainers in-
corporated to the hybrid sol-gel film
stabilize the oxide film achieving very high
values of oxide film resistance.
The vanadate-LDH does not lead to any re-
duction of the barrier properties of the
primer even slightly increasing the coating
resistance.In summary the best perform-
ance was revealed when MBT-nanocon-
tainers were added to the sol-gel film which
was coated with the vanadate-LDH con-
taining primer. 
The interface between the aluminum and
sol-gel film is stabilized by the MBT which
present near the surface. 
While the long term protection is conferred
by the vanadate ions released from the LDH
nanoparticles incorporated to the primer.
Combination of several types of nanocon-
tainers in the same or in the different func-
tional layers of the protective coating
confers a versatile method for designing of
active corrosion protection coatings.

Conclusions

New LDHs intercalated with three differ-
ent inhibitor anions were developed in the
present work. The anion-exchange reaction
of nitrate-loaded LDH precursors was used
to create the containers of the organic and
inorganic inhibitors. 
The LDHs are versatile structures with po-
tential ability to incorporate different or-
ganic or inorganic anions. 
These materials are worthy of further in-
vestigation as inhibiting nanomaterials for
AA2024 as well as for other metallic alloys. 
Combination of the LDH nanocontainers
loaded with vanadate and phosphate an-
ions leads to a synergistic anti-corrosion
effect. 
The inhibiting efficiency of mixture of these
two types of nanocontainers is significantly
higher when they are used together in com-
parison to the inhibiting effect of the indi-
vidual nanocontainers. 
The developed nanocontainers added to
the protective coatings on AA2024 shows
a well defined active corrosion protection
effect. 

The best performance was revealed when
MBTnanocontainers were added to the sol-
gel film which was coated with the vana-
date-LDH containing primer. 
The interface between the aluminum and
sol-gel film is stabilized by the MBT which
present near the surface. 
While the long term protection is con-
ferred by the vanadate ions released from
the LDH nanoparticles incorporated to the
primer.
Combination of several types of nanocon-
tainers in the same or in the different func-
tional layers of the protective coating
confers a versatile method for designing of
active corrosion protection systems.
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The Italian Aerosol Association, repre-
senting all the companies contributing to the
manufacturing process of the finished prod-
uct, aerosol and accessories up to the
equipments required for their construc-
tion, organizes from 21st to 23rd September
the 16th Aerosol Exhibition and the 
27th Aerosol Congress in Rome at the Rome
Cavalieri, the Waldorf Astoria.
It is the first time, since the birth of the 
Italian Aerosol Association that a con-
gress is held together with a big exhibition
in Italy. 
The previous editions in Florence (1985) and
in Venice - 81997) had consisted only of a
small sized “hospitality corners” exhibition
together with the main congress event. 

The scheduled event this year is expected
to play an essential role for the Italian
aerosol sector in Italy, since it is going to be
a unique showcase promoting the Italian
small-medium sized enterprises in an in-
ternational outlook of visitors and ex-
hibitors. It should be mentioned that 50
years later, FEA (European Aerosol Feder-
ation) has decided to organize the Congress
every three years instead of two years’ time.
The Italian Aerosol Association has been
working for two years to organize this
event, as it is aware that, in such a critical
period throughout the world, investing in this
exhibition could be a turning point to sup-
port the renewal of the aerosol sector in
2010. With Aerosol Rome 2010 the Asso-

ciation is going to spread as much as ex-
haustive, innovative and updated informa-
tion about the recent aerosol sector devel-
opments and novelties, both from the tech-
nical, legislative and environmental point of
views. All companies which have already
decided or are going to take part in this 
“International showcase”, will be able to
display their new products, equipments, ma-
chineries and processes to support the fi-
nal users. 
The location, the Rome Cavalieri Waldorf-
Astoria hotel can host more than 3.000 ex-
hibition square metres and the congress
event in the same place where special
guests will be welcomed. It is a large ex-
hibition area with the best collection of
works of art in the world and which will of-
fer to the participants the emotion of a gor-
geous sight of the Roman Hills and of the
St. Peter Dome. All this is just at a few min-
utes from downtown, not far from the in-
ternational airport (Fiumicino and Ciampino).

Also the gala dinner, near the exhibition area
in the marvellous Villa Miani, is expected
to be an event which will leave its mark in
the history of the international aerosol ex-
hibitions. 
To coordinate this huge event based on
many activities and efforts, the E20eventi
Communication agency of Rome has been
entrusted, which has already shown its high
creativeness in designing the logo, the
promotional media and all the other required
and proper campaigns.
Visiting the www.aerosolrome.it it is pos-
sibile to check in real time the availability
of the exhibition area and to find the latest
information on the exhibition and congress
event. 
The association is working now to define the
contents of the congress which will be com-
pleted in cooperation with FEA. The title pro-
posed, “Driving the aerosol future” is going
to stress that the event will take place dur-
ing a market recovery phase after an in-

L’Associazione Italiana Aerosol, che
rappresenta tutte le imprese che con-
tribuiscono alla realizzazione del pro-
dotto aerosol, dalla realizzazione del pro-
dotto finito, delle bombole e degli
accessori fino ai macchinari necessari
alla loro fabbricazione, organizza dal 21
al 23 settembre 2010 la 16a Aerosol 
Exhibition e il 27o Aerosol Congress a
Roma presso Rome Cavalieri, The Wal-
dorf Astoria. Si tratta della prima volta,
nella storia dell’Associazione Italiana
Aerosol, in cui verrà ospitato in Italia
un congresso abbinato ad una grande
fiera.

I precedenti di Firenze (1985) e
Venezia (1997), infatti, prevedevano
solo la presenza di una ridotta esposi-
zione di “hospitality corners” in affian -
camento all’evento congressuale prin-
cipale. 
L’evento del 2010 sarà quindi di estre-
ma importanza per il settore aerosol ita-
liano, in quanto costituirà una vetrina
unica per la promozione delle imprese
italiane in un panorama di visitatori ed
espositori decisamente mondiale.
Da ricordare che, dopo 50 anni, la FEA
(European Aerosol Federation) ha de-
ciso di organizzare il Congresso con

cadenza triennale anziché biennale. 
L’Associazione Italiana Aerosol lavora
già da 2 anni per l’organizzazione di que-
sto evento, consapevole che, in una fase
mondiale così delicata, investire in
questa fiera può costituire un elemen -
to di svolta per sostenere il rilan cio del
settore aerosol nel 2010.
Con “Aerosol Rome 2010” l’Associa-
zione intende veicolare informazioni
quanto più esaustive, innovative e com-
plete rispetto ai recenti sviluppi e ag-
giornamenti sulle nuove frontiere del-
l'aerosol sia da un punto di vista tecni-
co e normativo che da un punto di
vista ambientale.
Tutte le aziende che hanno deciso o de-
cideranno di “esporsi in questa vetrina
internazionale” avranno la possibilità di
presentare nuovi prodotti, nuove at-
trezzature, nuovi macchinari, nuovi pro-
cessi per aiutare l'utente finale. 
La location, Hotel Rome Cavalieri Wal-
dorf-Astoria, è in grado di ospitare ol-
tre 3.000 mq di esposizione e l’evento
congressuale nello stesso luogo in cui

potranno soggiornare gli ospiti. 
Una location che ospita al suo interno
una collezione di opere d’arte unica al
mondo e che offrirà ai partecipanti l’e -
mo zione di una spettacolare vista sui col-
li romani e la cupola di S. Pietro. 
Il tutto a pochi minuti dal centro di Roma
e con facile accesso agli aeroporti in-
ternazionali (Fiumicino e Ciampino).
Anche il gala dinner, a pochi passi dal-
la sede espositiva nella spettacolare 
Villa Miani, si prospetta come un even-
to che lascerà certamente il segno nel-
la storia delle fiere internazionali ae-
rosol.
Per coordinare questo notevole impegno
di risorse e attività, è stata incaricata
l’Agenzia di comunicazione E20eventi di
Roma, che ha già dato prova di grande
creatività nell’ideazione del logo, degli
strumenti di promozione e nell’orga-
nizzazione delle diverse iniziative ne-
cessarie ed opportune.
Ricordiamo il sito www.aerosolrome.it
sul quale è possibile verificare in tem-
po reale la disponibilità delle aree
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espositive ed individuare le ulti-
me informazioni riguardo a tutti
gli aspetti correlati con la Fiera
ed il Congresso.
L’Associazione è ora impegnata
nella definizione dei contenuti
della parte congressuale, che
sarà finalizzata in collaborazione
con la FEA. 
Il titolo proposto “Driving the
aerosol future” intende enfatizzare
che l’evento si svolgerà in un’im-
portante fase di ripresa del mer-
cato dopo una crisi mondiale
che non ha precedenti dalla se-
conda guerra mondiale ad oggi. 
Il Congresso, della durata di tre
giorni, si dividerà in tre parti: 
il primo dedicato agli aspetti di
carattere economico, il secondo
a contenuti tecnico-scientifici
ed il terzo ad approfondimenti
di carattere legislativo e istitu-
zionale. 

Verranno individuati relatori di
spessore e valenza internazio-
nale che distingueranno certa-
mente il congresso europeo AIA-
FEA da altri possibili eventi di ca-
rattere prettamente locale/na-
zionale. 
L’aggiornamento legislativo ri-
sulta di particolare interesse per
gli operatori delle vernici, es-
sendo costantemente in discus-
sione gli aspetti legati alle emis-
sioni di VOC, all’abuso volonta-
rio di sostanze volatili, alla tute-
la del decoro urbano e delle
opere d’arte. 
Su questi Argomenti l’Associa-
zione Europea FEA è costante-
mente impegnata e non man-
cherà di riportarli sia nel con-
gresso che nell’ambito delle sue
riunioni autunnali che avranno
luogo all’Hotel Cavalieri prima
dell’inizio della fiera. 
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ternational crisis, which had never
seen before, since the second
World War. 
The three-day lasting congress will
consist of three main sessions:
the first will be devoted to econo-
my topics, the second to technical-
scientific contents and the third one
to legislative and institutional sub-
jects. Well known international
speakers will attend the congress,
thus highlighting the European
AIA-FEA congress, standing out
against other possibile local/na-
tional events.

The legislative updating is very in-
teresting to the professionals work-
ing in the field of varnishes, since
topics related to VOC emissions, to
the misuse of volatile substances
and to the protection of the town
property and works of art will be
certainly debated. 
These are the subjects focused on
by FEA  European Association,
which will be dealt with on the oc-
casion of the congress and of two
meetings which will be held in
autumn at the Cavalieri Hotel be-
fore the exhibition takes place.
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Marco Padovani 
nuovo Presidente dell’Associazione Italiana Aerosol 

Marco Padovani (Crown Aerosols Italy) è il nuovo
Presidente dell’Associazione Italiana Aerosol, 
l’Associazione che rappresenta tutte le imprese che
contribuiscono alla realizzazione del prodotto aerosol,
dalla realizzazione del manufatto al riempimento del-
le sostanze destinate ad essere erogate. 
Sono quindi coinvolti i produttori di macchine, di re-
cipienti in alluminio o banda stagnata, di accesso-
ri quali valvole e tappi, coloro che si occupano del
riempimento per conto proprio e per conto terzi, i for-
nitori di propellenti, gli importatori e i distributori di
aerosol sul mercato italiano.  
Marco Padovani, eletto nel corso dell’Assemblea straordinaria del 21 gennaio 2010 per
il biennio 2009-2010, ha sostituito il Presidente dimissionario, Dario Steiner (Tecnosol
Italia srl). 
Ingegnere meccanico, ha lavorato nel settore meccanico e medicale in ruoli sia commerciali
(inizialmente) che tecnici /operation a vari livelli crescenti (negli ultimi 20 anni). 
Esperienza in azienda padronale, in grande gruppo Italiano (FIAT/SORIN) e in multina-
zionali (Gambro, Crown) e in organizzazioni No Profit. Dal 2007 Amministratore Delegato
di Crown Italia / responsabile del sito italiano e Membro del Board Europeo del setto-
re Aerosol. Esperienza di vita associativa sia come presidente di Progetti Manageriali
(Federmanager Roma ) che come Presidente di Associazione Meccanica di Bologna.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, su proposta del Comitato Esecutivo, ha nomi-
nato Vice Presidente per il biennio 2009-2010, Cristiano Siviero, già Presidente del Co-
mitato Tecnico AIA. Siviero sostituisce l’Ing. Carlo Castiglioni. Perito Chimico Industriale
ha maturato la propria esperienza lavorativa, dai primi anni 90, presso Mirato S.p.a. dove,
nel tempo, ha occupato diverse mansioni. 
Attualmente ricopre la carica di Responsabile ricerca e sviluppo dipartimento aerosol
del Gruppo Mirato. Esperienza di vita associativa presso AIA, FEA (European Aerosol Fe-
deration) ed ASSOCASA (Associazione nazionale detergenti e specialità per l'industria
e per la casa).

Marco Padovani
New President of the Italian Aerosol Association

Marco Padovani (Crown Aerosol Italy) is the new President of the Italian Aerosol Association, the
association representing all those companies contributing to the aerosol production, from the man-
ufacturing to the filling processes of the substances to be provided. 
Therefore, the equipments, aluminum tin-plated containers, accessories such as valves and cov-
er manufacturers, but also those who are concerned with the filling process on one’s own com-
panies  or as contractors, propeller suppliers  as well as the importers and distributors of aerosol
on the Italian market, are all involved in this activity. Marco Padovani, elected on the occasion
of the extraordinary meeting held on January, 21st 2010 for the 2009-2010 two-year period, has
replaced the outgoing President Dario Steiner  (Tecnosol Italia srl). As a Mechanical Engineer he
has worked in the mechanical and medical sector at the Marketing (in the beginning) and Tech-
nical-Operation Departments at various growing levels (in the last 20 years). 
He worked for private companies, a large Italian group (FIAT/SORINI), multinational companies
(Gambro, Crown) and for No Profit organizations.Since 2007 he has been Crown Italia’s Manag-
ing Director/ manager at the Italian site as well as member of the European Board of the Aerosol
Sector.
He has been an association member both as President of Managerial Projects (Federmanager Roma)
and as President of the  Associazione Meccanica in Bologna.
The Association Board of Directors, according to the Executive committee’s proposal, has appointed
as Vice-President for  2009-2010, Cristiano Siviero, former president of the AIA Technical Com-
mittee.  Siviero replaces Engineer Carlo Castiglioni.
Graduated at a high school specializing in industrial chemistry he has developed his profession-
al activity starting in the 90s with Mirato S.p.A., where over the time, he has held various posi-
tions. At present, he is the manager of the Mirato Group’s R&D Aerosol Department. 
He has also experience as member of AIA, FEA (European Aerosol Federation) and ASSOCASA
(Italian Cleanser and Special Industrial and Domestic Products Association).
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L’ottava edizione di AchemAsia avrà luo-
go dal 1° al 4 giugno 2010 a Pechino,
RP Cinese. La fiera-congresso interna-
zionale dedicata all’Ingegneria Chimica
e alla Biotecnologia si è affermata
come evento di fama internazionale per
le industrie operanti nei settori dei
processi chimici cinesi e di tutto il con-
tinente asiatico. AchemaAsia aprirà le
sue porte in una nuova località, anco-
ra una volta al centro di interessanti  svi-
luppi economici.  AchemAsia 2010 farà
il suo nuovo esordio presso il Centro
Congressi Nazionale di Pechino e gli or-
ganizzatori stanno già facendo tesoro
delle adesioni da parte dell’industria:
“Con il numero attuale di espositori re-
gistrati, pari a più di 300, siamo certi
che, pur non aspettandoci le cifre record
del 2007, andremo sicuramente oltre i
dati registrati nel 2004.”, ha affermato
il Dr. Kurt Wagemann, direttore esecu-
tivo di DECHEMA e.V. – Francoforte,
Germania. Infatti, se si tiene conto
dell’attuale situazione economica, si
tratta di un successo senza pari. Ache-
mAsia offre all’industria globale di pro-
cesso un’opportunità unica di consoli-
dare la propria posizione sul mercato
asiatico in espansione, di realizzare nuo-
vi contratti e di presentare gli sviluppi
di ultima generazione. La nuova arrivata
fiera Achema è l’evento di fama inter-
nazionale di questo settore in Asia, de-
dicato a tutto il comparto industriale di

processo, per tutta la catena di valore,
a partire dallo sviluppo dei processi fino
all’area delle attrezzature per imballaggi
insieme a tutte le branche produttive
rappresentate. Le categorie a cui si ri-
volge includono tutti i settori che pro-
ducono o forniscono attrezzature, tec-
nologie, soluzioni complete e know-how
all’industria chimica e petrolchimica, ma
anche alle industrie farmaceutica e
alimentare, biotecnologia, protezione
dell’ambiente e tutte le branche affini
dell’industria di processo. 

Nuova ubicazione ad alto
ndice di apprezzamento

La nuova sede del Centro Congressi na-
zionale cinese è ubicata nel centro del-
la città di Pechino. Oltre ai vantaggi of-
ferti da un’eccellente rete dei servizi di
trasporto, il centro si distingue per es-
sere una struttura veramente allo stato
dell’arte. Un vantaggio unico offerto dal-
la nuova sede del Centro Congressi
Nazionale Cinese è che esso vanta la ca-
ratteristica della piena integrazione del-
l’area espositiva con quella dedicata al
congresso. Il nuovo allestimento sem-
plificato è stato progettato conside-
rando le esigenze degli espositori e nel-
l’intento di facilitare la pianificazione del
lavoro; inoltre, la flessibilità dei prezzi si
basa sui reali vantaggi offerti dalla

nuova sede e non dal paese di origine,
per consentire agli espositori di adeguare
le loro presentazioni alle loro esigenze
economiche.

Cina: crescita economica
senza battute di arresto

L’economia cinese è stata meno intac-
cata dalla crisi finanziaria globale ri-
spetto ad altri paesi industrializzati. I dati
di previsione del Fondo Monetario 
Internazionale erano un tasso di crescita
dell’8,5% per il 2009 e del 9% per il
2010. Uno dei fattori trainanti è il set-
tore degli imballaggi per un totale di 470
miliardi di euro da incanalare  in progetti
infrastrutturali e in opere di ristruttura-
zione industriali. 
Sono inoltre previste misure per incre-
mentare l’efficienza e promuovere l’eco-
compatibilità, anche queste tematiche
in primo piano dell’evento AchemAsia.

AchemAsia dà spazio 
alle maggiori tendenze
dell’industria cinese

L’elenco dei titoli delle relazioni pre-
sentate al congresso di per sé rispecchia
le finalità dell’industria asiatica: pro-
duzione sostenibile, materiali avanzati,
trattamento acque industriali, biotec-
nologia, ripristino – riciclo – riutilizzo,
prodotti e servizi innovativi, tecniche di
automazione in laboratorio sono le te-
matiche centrali affrontate al simposio,
per cogliere gli aspetti salienti delle at-
tuali tendenze dell’industria di proces-
so cinese. La finalità perseguita dagli
espositori sarà quella di presentare le
nuove soluzioni pratiche legate a que-
ste tematiche nei tredici diversi gruppi
di espositori provenienti dalle aree di: ap-
parati chimici e costruzione impianti, pro-
tezione dell’ambiente e trattamento re-
flui, sviluppo di nuove risorse, tecnolo-
gie alimentari e agrochimiche fino alle
tecniche analitiche e di laboratorio, di im-
ballaggio e stoccaggio. I gruppi di stu-
dio e le sessioni di lavoro apriranno il dia-
logo face-to-face con i potenziali partner
dando un quadro generale dello stato
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The eighth AchemAsia will take place from 
1-4 June 2010 in Beijing, PR China. The Inter -
national Exhibition-Congress on Chemical
Engineering and Biotechnology has established
itself as the flagship event for the chemical
process industries in China and the whole of
Asia. AchemAsia will be launched in a new
location in what continues to be an interest-
ing economic environment. AchemAsia 2010
will open its doors at the China National Con-
vention Center in Beijing, and already the or-
ganizers are taking positive stock of the re-
sponse of the industry: “With the current reg-
istered exhibitors’ number of more than 300,
we are confident that although we will not see
the numbers of the record year 2007, we will
exceed 2004“, said Dr. Kurt Wagemann, Ex-
ecutive Director of DECHEMA e.V., in Frank-

furt/Germany. “Taking the current economic
environment into account, this is a remarkable
success“. 
AchemAsia offers the global process indus-
try an opportunity to acquire a prominent mar-
ket position in the ever-expanding Asian
markets, to forge new contacts and to pres-
ent their cutting-edge developments.
ACHEMA’s “baby sister“ is the most interna-
tional event of its kind in Asia, showcasing the
whole range of the process industry both along
the value-added chain from process devel-
opment through to packaging machinery and
in the breadth of the branches represented. 
The target groups are all sectors that offer or
apply equipment, technologies, complete so-
lutions and know-how for the chemical and
petrochemical industry, the pharmaceutical and

food industries, biotechnology, the environ-
mental protection sector and related branch-
es of the process industries.

New location plus new rates 
add up to increased attractiveness

The new location in the China National Con-
vention Center is conveniently situated in
downtown Peking. Besides the advantage of
excellent transport links, the Center has
state-of-the-art exhibition facilities. One spin-
off of the new site is that it boosts the inte-
gration of the Congress with the Exhibition. The
new, simplified rates have been designed with
our exhibitors in mind and aim to facilitate plan-
ning. The flexible prices are based on the at-

tractiveness of the location instead of the coun-
try of origin and enable exhibitors to tailor their
presentations to suit their budget. 

No halt to China’s economic growth

The Chinese economy has been less hard hit
by the global financial crisis than the indus-
trialized countries. The International Mone-
tary Fund has forecast 8.5 % growth for 2009
and 9 % for 2010. One of the driving forces
is the stimulus package totalling around
470 billion euros to be channelled into infra -
structure projects and industrial restructuring.
Measures to increase efficiency and promote
environmental protection are also envisaged
- themes that are also central to AchemAsia. 
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AchemAsia 2010: Global process
engineering community meets in China

ACHEMASIA 2010: LE TECNOLOGIE 
INGEGNERISTICHE SI INCONTRANO IN CINA



attuale della ricerca e della tec-
nologia in Cina. Gli espositori e
i visitatori presenti ad Achema
2009 a Francoforte hanno espres-
so all’unanimità la loro opinione
favorevole per l’efficacia dei
contatti diretti stabiliti con par-
tner vecchi e nuovi, anche alla
luce delle note difficoltà econo-
miche di questi anni.

Per non trascurare 
le piccole-medie imprese 

AchemAsia non apre le porte sol-
tanto alle grandi industrie dei
mercati asiatici, ma anche alle
piccole-medie imprese. Per que-
sta ragione, diversi paesi so-
stengono la partecipazione a
questo evento, ad esempio, of-
frendo la possibilità di condivi-
dere gli stand. Il ministero fe-
derale tedesco per l’Economia e
gli Sviluppi Tecnologici ha lan-
ciato questa iniziativa e gli uffi-
ci di rappresentanza a Pechino,
Cina e di Seul, Corea del Sud,

operano in qualità di centri re-
gionali a favore degli esposito-
ri e visitatori asiatici. 

La cooperazione 
internazionale è 
la chiave del successo

Il raggiungimento dell’obiettivo
della cooperazione trasversale
non è un compito lasciato sol-
tanto ad espositori e ricercatori;
infatti, gli organizzatori sono
guidati dal principio in base al
quale la buona pratica della
cooperazione è la chiave del
successo di AchemAsia. Per
questa ragione, per l’allesti-
mento di questo evento, oltre alla
stretta collaborazione con il co-
organizzatore CIESC (Industria
chimica e Società Ingegneri ci-
nese), DECHEMA Gesellschaft
für Chemische Technik und Bio-
technologie e.V. coinvolge l’espe-
rienza di circa altre 30 organiz-
zazioni professionali cinesi e in-
ternazionali.

AchemAsia homes in on trends 
in Chinese industry

The list of Congress topics alone reads like an
agenda for Asia’s industries: Sustainable Pro-
duction, The Process Industries’ Contribution to
Secure Energy Demand, Clean Production, Ad-
vanced Materials, IndustrialWater Treatment,
Biotechnology, Recover - Recycle - Reuse, Inno-
vative Products and Services, and Laboratory Au-
tomation are the central themes of the Congress,
thus picking up on quintessential trends of Chi-
na’s process industry. The exhibitors’ role is to
present practical solutions to these themes
which they do in 13 different exhibition groups
from Chemical Apparatus and Plant Construction
to Environmental Protection and Water Treatment,
Development of New Resources, Food Technol-
ogy and Agrochemistry through to Laboratory and
Analytical Techniques, and Packaging and Stor-
age Techniques. Practice-oriented workshops and
business sessions smooth the way for face-to-
face dialogue with potential partners and con-
vey a general picture of the state of research
and technology in China. Exhibitors and visitors
at ACHEMA 2009 in Frankfurt were unani-
mous about the effectiveness of direct contact
with existing and potential partners, the more
so in difficult economic times.

Not forgetting small and 
medium-sized enterprises 

AchemAsia not only opens up access to Asian
markets for large companies, but also for small
and medium-sized enterprises. For this reason,
several countries support participation in AchemA-
sia by offering, for example, the possibility of joint
stands. The German Federal Ministry of Economics
and Technology has launched such a programme.
Representative offices in Beijing, China and

Seoul, South Korea act as regional centres for
Asian exhibitors and visitors. 

International cooperation 
the key to success

It is not left to exhibitors, researchers and devel-
opers to pursue the goal of cross-border coopera-
tion. The organizers, too, are guided by the princi-
ple that good cooperation is the key to AchemA-
sia’s success. For this reason, besides closely col-
laborating with the co-organizer CIESC (Chemical
Industry and Engineering Society of China), Dechema
Gesellschaft für Chemische Technik und Biotech-
nologie e.V. involves the expertise of some 30 oth-
er professional organisations from China and all over
the world in the preparation of this event.
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La Società Italiana di Reologia ha tra i suoi scopi sociali la promozione delle cono-
scenze e delle ricerche nel campo della reologia e lo sviluppo di contatti e collaborazioni
tra i diversi soggetti operanti nelle varie realtà produttive, accademiche e della ri-
cerca. A tali fini contribuisce in misura significativa il Convegno Nazionale che la
SIR organizza con cadenza biennale. Esso costituisce il principale momento d’incontro
della comunità reologica italiana, nella quale si può registrare lo stato dell’arte rag-
giunto dalle ricerche svolte nei vari ambiti d’interesse, e rappresenta un’occasio-
ne di confronto particolarmente utile per i giovani ricercatori che sono approdati a
questa disciplina in tempi recenti. A distanza di 12 anni esatti dalla ‘Joint Confe-
rence of Italian, Austrian and Slovenian Rheologists’, il convegno nazionale ritor-
na con la sua undicesima edizione a Trieste, in una città che per tradizione è un luo-
go di incrocio di esperienze e culture diverse e che vanta il primato nazionale del-
la più alta densità di enti di ricerca e di alta formazione. Il convegno avrà luogo nei
giorni 23-26 maggio 2010 a due passi dalla piazza dell’Unità d’Italia, che è la più
grande d'Europa tra le piazze aperte sul mare, nello Starhotels Savoia Excelsior Pa-
lace, appena rinnovato, situato in Riva del Mandracchio. 
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito:  
http://www.sir-reologia.com/convegno2010/index.asp

51

The 11th Conference of the Italian Society of
Rheology will take place on May 23-26, 2010
in Trieste, in the elegant Mitteleuropean at-
mosphere of the renovated Savoia Excelsior
Palace, placed in the heart of the city and
in front of the sea. 
Following the tradition of the previous
editions, the next meeting will be a 3-day
conference aimed at assessing the state of
the art of the rheological research at the
national level and to facilitate contacts and
discussions between young and mature re-
searchers as well. 
In addition to oral and poster presentations a special session will be devoted to
Panta Rei Prizes awarded for best master theses in rheology discussed in 2009.
Contacts http://www.sir-reologia.com/convegno2010/index.asp
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CONVEGNO NAZIONALE DI REOLOGIA
TRIESTE, 23-26 MAGGIO 2010 Conference 

of the Italian Society 
of Rheology
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Misure precise - in tutte le posizioni
Perfette misure di spessore del rivestimento

Il DUALSCOPE® MP0R non è solamente uno dei più piccoli apparecchi elettronici di misura dello spessore, ma è anche il
primo con:
- due display* LCD retroilluminati - un ampio display frontale e un display superiore - per una lettura delle misure dello spes-

- sore di rivestimento sicura e affidabile in tutte le posizioni,
- radio trasmettitore integrato standard per il trasferimento delle misu-

re online o offline direttamente a un computer, fino a una distanza di
10-20 metri.

Il DUALSCOPE® MP0R misura lo spessore di
- vernice, plastica, ossidazione anodica su tutti i materiali non magnetici

come alluminio, rame, bronzo o acciai inox secondo il metodo delle
correnti parassite secondo la norma DIN EN ISO 2360,

- zinco, cromo, rame, vernice, plastica, su substrati ferro magnetici utiliz-
zando il metodo magnetico secondo la norma DIN EN ISO 2178.

Lo strumento riconosce automaticamente il materiale di base e seleziona
il metodo di misura adeguato.

*in attesa di brevetto

Helmut Fischer S.r.l., Tecnica di misura - 20128 Milano, Italy
Tel. (+39) 02 255 26 26 - Fax (+39) 02 257 00 39 - E-Mail: italy@helmutfischer.com
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Il 26 novembre si è svolta la prima 
Giornata della Finitura promossa da Ucif,
presso la sede Anima di via Scarsellini,
a Milano. 

Qual era lo scopo di questa giorna-
ta e come si è svolta?
Si è trattato di un momento di incontro
e di approfondimento fra le aziende del
settore, sia iscritte all’associazione
Ucif che non iscritte. È stata l’occasio-
ne per fare il punto sui temi del rispar-
mio energetico e della tutela ambien-
tale, offrendo in più alle aziende uno
spazio tecnico-commerciale per ricevere
direttamente le domande e le curiosi-
tà del pubblico presente. Abbiamo rac-
colto aziende e utenti finali in un unico
evento, caratterizzato da alta profes-
sionalità e qualità degli interventi.
La forte partecipazione alla manifesta-
zione è stata un ulteriore segnale di
come la nostra associazione stia di-
ventando sempre più un punto di rife-
rimento per le aziende del mondo del-
la finitura. 

Durante il convegno è stata presen-
tata la nuova veste di F&O Finitura
e Oltre, che quest’anno sarà ospita-
ta in Bimu. 
Quali sono le ragioni di questa  scelta?
Dopo l’esperienza di due importanti edi-
zioni all’interno della Fiera di Berga-
mo,dove ci siamo trovati molto bene,
l’accordo con Fiera Milano ci ha per-
messo di realizzare quella che secondo
noi è la migliore soluzione per la valo-
rizzazione del settore della Finitura. 
La prossima edizione della Fiera Bimu,
che si terrà dal 5 al 9 ottobre 2010 ospi-
terà uno spazio esclusivamente dedicato
al nostro settore, disposto all’interno di
un unico padiglione, che avrà per 
titolo “Il mondo della finitura delle su-
perfici-F&O Finitura & Oltre”
Riteniamo che partecipare sia un’oc-
casione da non perdere, e abbiamo sin-
teticamente individuato 5 buoni motivi
per prenotare uno stand (vedi box in
questa pagina).
La vostra partecipazione in Fiera è
pubblicizzata con una pagina inno-

vativa, che rompe gli schemi tradi-
zionali del settore.
Diciamo che per farsi notare occorre stu-
pire… e noi volevamo farlo riuscendo
magari a strappare un sorriso a chi ci
legge, visto il momento non proprio “en-
tusiasmante” che stiamo vivendo nel-
le nostre aziende. La crisi ha investito
tutti i settori, compreso il nostro. Il 2010
é iniziato con l’energia dell’ottimismo
che non vuole cedere di fronte agli osta-
coli, in alcuni casi anche grossi. La no-
stra pagina richiama la fiera con la me-
tafora dei saloni di bellezza e i centri di
benessere e invita a rilassarsi, dopo que-
sti mesi febbrili, e a partecipare ad un
salone dove i trattamenti di finitura sono
simbolicamente rapppresentati dai trat-
tamenti estetici. È un modo anche per
dire che ogni tanto bisogna rilassarsi e
affidarsi a chi fa il suo mestiere e ne sa
più di noi, in questo caso gli organiz-
zatori della Bimu, con cui abbiamo sti-
pulato un accordo importante.
In occasione della Bimu si svolgerà
la seconda edizione della Giornata

della Finitura. Avete già individuato
l’argomento?
Il titolo del convegno sarà “La fabbrica
ad impatto ambientale zero”, all’inter-
no del quale i relatori presenteranno, se-
condo le proprie competenze ed in
base alle referenze sviluppate sul mer-
cato, gli aspetti collegati al titolo stes-
so, ad esempio ma non solo: Evoluzio-
ne delle tecnologie per il trattamento
delle superfici, Costi di esercizio,( con
il risparmio energetico fra i primi), Im-
patto ambientale, Costi di smaltimen-
to, Manutenzione, Efficienza, Prodotti in-
novativi, Finiture ed estetiche nuove.
Non sarà un Convegno improntato

sull’aspetto commerciale - per questo
ci sono gli stand nella fiera - ma sui con-
tenuti tecnici ed innovativi, dove si po-
tranno trarre spunti, per ciascuno dei
partecipanti, relatori e pubblico, per pro-
durre “a impatto ambientale zero”.

EVENTI
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INTERVISTA A CLAUDIO MINELLI, 
PRESIDENTE UNIONE COSTRUTTORI IMPIANTI DI FINITURA

BI-MU-F&O 2010: 5 BUONI MOTIVI PER ESSERCI

Claudio Minelli

Se il budget destinato a comunicazione e pubblici-
tà negli ultimi tempi si è spostato nella Rete, que-
st’anno ci sono almeno cinque buoni motivi per in-
vestire ancora come una volta in una fiera, non vir-
tuale ma reale. Perché investire nella BI-MU?
    1. Perchè dovendo selezionare nel panorama fieri-
stico nazionale e internazionale, BI-MU è quella con
tutti i numeri per essere considerata una manife-
stazione fieristica di prima scelta.
Con sede nel polo fieristico Milano-Rho, ful-
cro dell’economia italiana e passaggio qua-
si obbligato per ogni operatore straniero in
visita nel nostro paese,  le 26 edizioni pre-
cedenti le hanno attribuito un successo in-
vidiabile nel settore della meccanica: più di
96.000 visitatori all’ultima edizione, 1767 im-
prese partecipanti provenienti da 77 paesi,
5841 operatori straneri. Secondo le statisti-
che l’85% dei visitatori è coinvolto nelle de-
cisioni di acquisto. Per superficie espositiva
netta, 72.000 mq, BI-MU è la prima fiera con-
tinentale a organizzazione nazionale. Anche
se, come dicono negli uffici BI-MU, “non ven-
diamo metriquadri ma visitatori”. E chi espo-
ne non vuole comprare mq ma visitatori.
2. Quest’anno BI-MU offre al settore dei trat-

tamenti della finitura uno spazio dedicato che avrà
per titolo: ”IL MONDO DELLA FINITURA DELLE
SUPERFICI – F&O FINITURA & OLTRE”. Gli espositori
avranno quindi  un duplice vantaggio: quello di ave-
re un padiglione per sè ma anche quello del bene-
ficio del passaggio di tutti gli altri visitatori interessati
ai diversi settori trainanti: macchine da asportazio-
ne, utensileria, macchine da deformazione,compo-

nentista ed accessori/software cad/cam/cae, robo-
tica, manipolazione ed assemblaggio, metrolo-
gia,stampi, saldatura, subfornitura.
3. Una fiera per avere successo deve essere ben pub-
blicizzata e i canali di BI-MU sono da sempre ten-
tacolari e spaziano dalla rete alla radio alla tv: pub-
blicità su stampa radio e tv, attività di comunicazione
diretta alla stampa di settore e alle principali testate

economiche e finanziarie,direct mailing pres-
so un target di oltre 150.000 utilizzatori se-
lezionati, conferenze stampa in occasione del-
le principali manifestazioni internazionali.
4. Una delle attrattive e dei richiami princi-
pali delle fiere, sia per la stampa che per mol-
ti visitatori, sono i convegni. E la qualità dei
convegni BI-MU si è con gli anni posiziona-
ta sugli alti livelli del Quality Bridge. Il set-
tore dei trattamenti e delle finiture propor-
rà il suo secondo convegno (il primo si è svol-
to presso la sede Anima a Milano il 26 no-
vembre) in data 7 ottobre con titolo ancora
da definirsi.
5. Ucif ci crede e sta lavorando per un suc-
cesso sicuro. 
Perché non unirsi in questo progetto?
Per una volta ci si potrebbe rilassare e fidare!

da sinistra: Manuela Casali, vicepresidente Ucif,
Claudio Minelli, presidente Ucif e Claudia Mastrogiuseppe,
Coordinatrice Direzione  Relazioni Esterne Ucimu
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Fiere e congressi
Trade Fairs and Congresses

PAINTS AND COATINGS 2010
Mosca, Russia
• 6-9 Aprile 2010 / 6-9 April 2010
MosBuild è una manifestazione fieristica che com-
prende 23 singoli eventi in 6 categorie principali che
coprono l’intera gamma di prodotti e servizi nell’am-
bito dell’industria delle costruzioni.
MosBuild show is a trade event that comprises 23 
individual exhibitions in 6 main categories that cover the 
entire spectrum of products and services within the 
building and interiors industry.
www.mosbuild-expo.com 

AMERICAN COATINGS CONFERENCE
Charlotte, North Caroline, USA
• 12-14 Aprile 2010 / 12-14 April 2010
Congresso e salone sulle tendenze e sugli sviluppi più
recenti delle tecnologie dei prodotti vernicianti.
Conference and show to learn more about the latest
trends and developments in products and coatings 
technology.
www.american-coatings-show.com

3RD PAINT EXPO 
Karlsruhe, Germany 
• 13-16 Aprile 2010 / 13-16 April 2010
La mostra presenterà l'offerta più ampia e completa di
prodotti a base acquosa, in polvere e coil coating.
The exhibition will present the broadest and most 
in-depth offering in every aspect of wet painting, powder
coating and coil coating.
www.paintexpo.de

JEC 2010
Paris, France
• 13-15 Aprile 2010 / 13-15 April 2010
Jec Composites è l’evento più importante dedicato ai
compositi in Europa. 
Dodici conferenze e congressi, di cui tre in prima edi-
zione nel 2010 esamineranno le misure per far fronte
ai requisiti attuali e futuri in vista di una riduzione dei
costi nei settori dell’aeronautica, automotive,
costruzioni e genio civile, nautica ed energia eolica.
JEC Composites Show in Paris is the biggest composites
exhibition in Europe. 
Twelve conferences and forums, with 3 brand-new ones
in 2010Exhibition will look at what has to be done to
meet current and likely future requirements for cost 
reductions in Aeronautics, Automotive, Construction and
civil engeneering, Marine and wind energy.
www.jeccomposites.com

INTERFARBA 
Kiev, Ukraine  
• 13-16 Aprile 2010 / 13-16 April 2010
Salone internazionale specializzato in prodotti per 
pitture e vernici, attrezzature, materie prime, imballag-
gi e tecnologie produttive.
International specialized exhibition of varnish and paint
materials products, equipment, raw materials, packa-
ging, and technologies for their production. 
www.theprius.com/ru/interfarba 

ELECTROCOAT 2010 (CONFERENCE)
Lousville, Kentucky, USA 
• 4-6 Maggio 2010 / 4-6 May 2010
Ecoat 2010, manifestazione di fama internazionale è
un forum dedicato a coloro che operano nel campo
della verniciatura elettrostatica e a chi desidera
conoscere questa tecnica di verniciatura. 
ECOAT 2010, the industry’s most crucial event. 
ECOAT 2010 is an educational conference for everyone
involved in the electrocoat business and for people inte-
rested in learning about electrocoating.  
www.electrocoat.org

53TH ANNUAL SINK OR SWIM TECHNYCAL SYMPOSIUM 
Akron, Oh, USA 
• 18-19 Maggio 2010 / 18-19 May 2010
Il simposio di quest’anno si concentrerà su una vasta
gamma di tecnologie per il rivestimento compresi i
prodotti ecocompatibili e sostenibili. Fra le tematiche
trattate dalle relazioni vi sono la tecnologia dei 
prodotti vernicianti a base acquosa, a base solvente,
in polvere, UV e alto solido, le tecnologie di prodotti su
scala nanometrica e “verdi, ma anche la corrosione, la
durabilità e loro caratterizzazione. 
This years’ symposium will focus on a wide array of coa-
ting technologies including “Green” sustainable coa-
tings. Paper topics may include waterborne, solventbor-
ne, powder, UV, High Solids, Green and Nano coatings
technology, as well as aspects of corrosion, durability
and characterization.. 
www.clevelandcoatingssociety.org 

RADTECH UV&EB TECHNOLOGY EXPO AND CONFERENCE 
Baltimore, MD, USA
• 23-26 Maggio 2010 / 23-26 May 2010
Radtech UV / EB è il maggiore evento mondiale dedi-
cato agli sviluppi teorici, tecnici e scientifici dei
prodotti reticolabili a UV e con fascio di elettroni. 
RadTech UV/EB is the world’s largest event dedicated to
the educational, technical, and scientific advancement of
ultraviolet (UV) and electron beam (EB) curable products.
www.radtech.org 

2010



Wood Coatings. Theory and Practice

RECENSIONI

Non sempre una pubblicazione di carattere tecnico diventa
un best seller, eppure, in questo caso, la prima edizione del-
l’European Coatings Handbook è stata un’eccezione regi-
strando il “tutto esaurito”. La nuova edizione è stata
completamente riveduta e aggiornata con l’aggiunta di nuo-
vi capitoli, ad esempio quelli che riguardano alcune nuove
tecnologie come la nanotecnologia. “European Coatings
Hand-book” non fornisce soltanto le nozioni generali sulla
composizione dei rivestimenti e sui loro componenti (resine,
pigmenti, riempitivi, solventi, additivi), ma offre anche un re-
soconto degli studi recenti sulle formulazioni ecocompatibi-
li alto solido, ad esempio di p.v. a base acquosa e in polvere.
Sono trattati anche temi quali le tecniche di produzione, la
tecnologia di applicazione, il controllo della qualità, la tute-
la dell’ambiente e la sicurezza. Partendo dallo stato dell’ar-
te, si descrivono  tutti gli aspetti fondamentali del processo
di produzione dei rivestimenti e del trattamento. La pubbli-
cazione è diretta ai lettori interessati agli argomenti svilup-

pati oppure a chi volesse
integrare e approfondire le
conoscenze acquisite nei
propri corsi di studio. 
Il manuale è anche un’otti-
ma fonte di aggiornamento
per gli specialisti di questo
settore.

European Coatings
Handbook   2a edizione

European Coatings Handbook
2nd Edition
by Thomas Brock,
Michael Groteklaes,
Peter Mischke,
Jan 2010, 432 pages, 
hardcover,
order no. 544,
price: 139 €,
ISBN 978-3-86630-849-7
Vincentz Network

This book addresses the fac-
tors responsible for the ap-
pearance and performance
of wood coatings in both do-
mestic and industrial situa-
tions.
The term ‘wood coatings’
covers a broad range of
products including stains,
clearcoats, topcoats and
supporting ancillary prod-
ucts that may be used in-
doors or outdoors. Major
market sectors for wood

coatings include furniture, joinery and floor-
ing. Techniques for coating wood go back
many centuries but in recent decades there
has been a move towards more environ-
mental-friendly materials, for example, the
use of water-borne rather than solvent-borne 
binders. Alongside this has been a growing
awareness of ‘sustainability’ to moderate the
environmental impacts of economic growth.
As a renewable resource, wood has a spe-
cial attraction as a material substrate which
should be complemented by any necessary
coatings. A major objective of ‘wood coat-
ings’ is to explain the underlying factors that
influence selection and development of coat-
ings within the constraints of the major wood
market sectors. This requires integrating the
appearance and performance needs within
an operational framework. 
Basic information on the chemistry and tech-
nology of coatings is included for the bene-
fit of students and laboratory technicians.
Additionally, the book includes individual
chapters of interest to architects, specifiers
and industrial users.

Wood
Coatings.
Theory and
Practice

Questo libro considera i fattori
responsabili dell’aspetto e del-
le prestazioni delle vernici per
legno sia in ambito domestico
che industriale. Il termine “ver-
nici per legno” comprende in re-
altà una vasta gamma di prodotti
che includono le tinte e diverse
tipologie di vernici per aspet to
(trasparenti ed opache), funzione
(fondi, finiture, ecc.) e destinazio-
ne d’uso (es. interni ed esterni). 
I principali settori di mercato per
le vernici per legno sono rappre-
sentati dai mobili, dai serramenti
e dai pavimenti.
Le tecniche di verniciatura risalgo-
no a molti secoli fa  ma nelle ulti-
me decadi si è assistito ad un
rinnovamento notevole di questo
settore con l’introduzione di prodotti
a basso impatto ambientale, vernici a base acqua in
particolare, in sostituzione di quelli tradizionali a sol-
vente. Contemporaneamente si sta affermando una
consapevolezza sul concetto di ‘sostenibilità’ che
porta alla riduzione degli impatti ambientali provo-
cati dalla crescita economica. In quanto materia pri-
ma rinnovabile il legno, impiegato come materiale
strut turale, occupa una posizione preferenziale in
questo contesto dovendo tuttavia essere anche
complementare ai prodotti vernicianti necessari al-
la sua finitura. Uno dei principali obiettivi di “Wood
Coatings” è quello di spiegare quali sono i fattori
principali che influenzano la selezione e lo sviluppo
delle vernici all’interno delle esigenze dei principali
settori del mercato del legno. Ciò richiede di inte-
grare le proprietà estetiche e quelle prestazionali con
le procedure operative. Il libro include informazioni
di base sulla chimica e sulla tecnologia delle verni-
ci a beneficio soprattutto degli studenti e dei tecni-
ci di laboratorio. In aggiunta, il libro include specifici
capitoli di interesse per architetti, per consulenti e
utilizzatori industriali.

Franco Bulian è il Vice Direttore e Responsabile del Reparto Chimico del CATAS, il maggiore Istituto italiano di ricerca nel settore del legno e del
mobile. Ha acquisito una vasta esperienza nel settore delle vernici per legno anche mediante la partecipazione a diversi progetti di ricerca su que-
sto argomento. Attualmente è particolarmente impegnato su tematiche che riguardano la sostenibilità dei prodotti vernicianti. Franco Bulian è il co-
ordinatore del Comitato Italiano per la normazione sulle vernici per legno (UNICHIM) essendo anche membro del CEN/TC139/WG2 (Exterior Wood
Coatings). Dal 2007 ha un incarico di docenza presso l’Università di Trieste (email: franco.bulian@libero.it).
Franco Bulian is the Vice-Director and Head of the Chemical Department of CATAS, the biggest Italian research institute in the wood and furnitu-
re sector. He has acquired a broad experience in wood coatings achieved also by the several research projects he took part in. His current interests
particularry include sustainability of wood coatings. He is the coordinator of the Italian standardisation committee on wood coatings (UNICHIM) and
member of TC139/WG2 (Exterior Wood Coatings). Since 2007 he is a professor at the University of Trieste (email: franco.bulian@libero.it).

Jon Graystone è Responsabile Scientifico della Ricerca presso la Paint Research Association (PRA parte di PERA Innovation) con 50 anni di espe-
rienza nell’industria delle vernici che includono anche i 37 anni di attività con ICI Paints (ora Akzo Nobel). Ha una vasta esperienza nel settore del-
la Ricerca e Sviluppo. I temi su cui è attualmente impegnato riguardano il tema della “service life prediction” e le tecniche di formulazione. Jon
Graysone è coinvolto in diversi corsi tecnici che il PRA organizza specificatamente sulla tecnologia dei prodotti vernicianti e sulla formulazione.
È membro attivo del CEN/TC139/WG2 (Exterior Wood Coatings) sin dall’inizio dell’attività di questo comitato nel lontano 1989
(email: jon@graystone.demon.co.uk).
Jon Graystone is a Principal Research Scientist at PRA (part of PERA Innovation) with 50 years experience in the Coatings Industry including 37
years with ICI Paints (now Akzo Nobel). He has broad experience in Research and Development. His current interests include service life predic-
tion and formulation techniques. He is involved with many of PRA’s technical training courses including Paint Technology and Formulation. He has
been an active member of TC139/WG2 (Exterior Wood Coatings) since the inception of the committee in 1989 (email: jon@graystone.demon.co.uk). 

BOOKS REVIEW

Franco Bulian and Jon Graystone
Elsevier 2009

It is not often that a technical literature becomes a bestseller.
But the 1st edition of European Coatings Handbook has been an
exception and is totally sold out. The new edition has been com-
pletely revised and updated with additional chapters. Some new
technologies like nanotechnology and film formation have been
added. Thus the "European Coatings Handbook" provides not only
a conventional account of how coatings are formed from their
components (resins, pigments, fillers, solvents, additives), but
also recent thinking on ecologically acceptable formulations us-
ing high-solids, water-based and powder coatings. It also goes
into methods of manufacture, application technology, quality
testing and protection of the environment and safety. From this
state of the art foundation it deals with all the central aspects
of coatings manufacture and processing practice. This makes it
equally useful to the reader whether for private study or as back-
ground reading to complement a formal course of instruction.
The handbook will also help specialist practitioners wishing to
update their knowledge.
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European Coatings Handbook
2nd Edition 

BOOKS REVIEW



Omya SpA | Via A. Cechov, 48 | 20151 Milano | Italia | coatings.it@omya.com | www.omya.com

Competenza, innovazione, sostenibilità.
Siamo i vostri Partner affi dabili per Pitture, Vernici ed Adesivi.

Omyabrite®

Inducarb® VOmyacarb®

Omyacoat®

Omya offre un vasto portafoglio di cariche minerali a base di carbonato di calcio, e distribuisce 
specialità chimiche, fornendo un‘ampia assistenza tecnico-applicativa in tutto il mondo. Un 
unico referente, contattato attraverso la nostra rete di distribuzione internazionale, vi facili-
terà negli acquisti di nostri prodotti e di materie prime dei Partner da noi rappresentati. Potete
avvantaggiarvi delle nostre soluzioni sostenibili per la quasi totalità delle vostre applicazioni.

Dal 1884 ci sforziamo quotidianamente per perseguire l‘innovazione continua, anticipando le 
esigenze di domani.

Natural products 
for sustainability

Le nostre Rappresentanze:
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NEWS

Per migliorare il servizio offerto ai rappresen-
tanti della stampa, il fornitore globale di agen-
ti chimici di specialità Cognis ha lanciato un
nuovo ufficio stampa on line. Lo scopo è quello
di facilitare ai giornalisti l’accesso a tutte le in-
formazioni relative all’attività dell’azienda. Il si-
to è ora completo e ancora più facile da visitare
con tante nuove rubriche come l’RSS ed una se-
lezione di articoli di recente pubblicazione, ri-
guardanti Cognis. Il nuovo ufficio stampa fornisce
ai giornalisti le ultime novità di casa Cognis, non
sol tanto comunicati stampa, ma anche brevi ar-
ticoli di fondo ed interviste oltre alle notizie in
archivio sulle tre unità produttive strategiche
della società (Care Chemicals, Nutrition & He-
alth e Functional Products). Per garantire l’ac-
cesso alle informazioni sugli ulti mi sviluppi, gli
utiliz zatori ora possono registrar si per consulta-
re l’RSS di Cognis e ottenere così i comunicati
stampa e gli articoli di fondo selezionati.
L’ufficio stampa dà anche accesso alle librerie
delle immagini di Cognis, al calendario comple-
to degli eventi e a un elenco dettagliato dei con-
tatti stampa. Inoltre, è stata aggiunta una nuova

sezione dal titolo “Cognis nel mondo dei media”
che comprende articoli sulle strategie perseguite
da Cognis su soluzioni e prodotti, già pubblica-
ti on line dalla stampa di settore e da quotidia-
ni. Susannne Marell, vicepresidente di Corporate
Communications ha affermato che il nuovo uffi-
cio stampa online è stato creato per soddisfare
le esigenze dei giornalisti, per continuare a mi-
gliorare il servizio a loro offerto e per facilitarli
nel lavoro e si augura che i nuovi contenuti e gli
aggiornamenti possano rafforzare le relazioni
con gli organi di stampa grazie al supporto quo-
tidiano ad essi fornito. Info: www.cognis.com

In order to further improve the service it offers to media repre-
sentatives, global specialty chemicals supplier Cognis has now re-
launched its online media center. The aim is to provide journalists
with easy access to all the information they need about the com-
pany. The center is now more comprehensive and user-friendly,
and includes numerous new features such as RSS feeds and a s-
election of recent articles on Cognis published in the media. The
new media center provides journalists with all the latest news
from Cognis – not just press releases, but short news stories and
interviews too – plus detailed background information on the com-
pany’s three strategic business units (Care Chemicals, Nutrition &
Health and Functional Products). To ensure that they never miss
the latest developments, users can now subscribe to RSS feeds
from Cognis for all press releases, and for selected news stories.
The media center also gives journalists access to a library of Cog-
nis images, a comprehensive events calendar, a glossary explain-
ing important terms used regularly at Cognis, and a full list of media
contacts. In addition, a new section entitled “Cognis in the Me-
dia” has been added. This includes articles on Cognis’ strategy,
solutions and products that have been published by online news
providers, the trade press and general newspapers. Comments Su-
sanne Marell, Vice President Corporate Communications: "The new
media center was created in response to feedback from journal-
ists. We're always looking to improve the service we offer them
and make their lives easier. We hope the extra content and up-
dated design will further strengthen our relationship with journal-
ists by supporting their day-to-day work as best as possible.
Furher information: www.cognis.com

COGNIS LAUNCHES 
NEW MEDIA CENTER

COGNIS APRE UN NUOVO UFFICIO STAMPA
ON LINE



COMINDER s.r.l.
materie prime per tutte le industrie

raw materials for all industries

cariche - pigmenti - resine 
additivi - modificatori reologici

plastificanti - microsfere
resine in polvere - fillers funzionali  

cariche alleggerite - calce pura - fibre 
filtri industriali

Impianti per la produzione di:

prodotti vernicianti, intonaci e miscelazione polveri

contenitori industriali (Pails)
COMINDER s.r.l

via Polveriera, 54 - 20026 Novate Milanese (MI) Italy
Tel.  +39 02 3545895/74 - +39 02 3541629  - Fax +39 02 3545874

www.cominder.it - e-mail: info@cominder.it



Insilaggio, trasporto e dosaggio di TiO2

Dispersori grandi lotti

Stoccaggio ed agitazione tinte basi Gestione della produzione Messa in tinta grandi lotti

Mulini a immersione “SUB-MILL”

Filtri autopulenti pneumatici

Dispersori di ogni tipo e grandezzaDosaggio tinte basi

Impastatrici per altissime viscosità Presse per estrusione e confezionamento

Stoccaggio, distribuzione 
e dosaggio resine 

e solventi

DA PIÙ DI 30 ANNI

PROGETTIAMO, COSTRUIAMO

E MONTIAMO IMPIANTI COMPLETI

CON CONTROLLO DI GESTIONE PER L’INDUSTRIA

DEI PRODOTTI VERNICIANTI, 
INCHIOSTRI DA STAMPA, ADESIVI E SIGILLANTI

E INDUSTRIA CHIMICA IN GENERE

Via Europa, 17 - 26817 San Martino in Strada (LO) - Tel. ++39 - 0371 79016/7
Fax ++39 - 0371 475079 - E-mail: info@vibromac.it - www.vibromac.it
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Siliconi Commerciale Spa con gli
stabilimenti di produzione siti in
Gambellara nella provincia di Vi-
cenza, opera nel settore chimi-
co da oltre 50 anni, e dispone di:
impianti produttivi moderni ed
avanzati; laboratori di ricerca e
sviluppo all’a van guardia e una
gamma molto ampia di prodot-
ti ad elevata qualità.
Grazie alla ricerca di laborato-
rio, Siliconi Commerciale ha
sviluppato anche una linea di
prodotti specifici per il settore
pitture e vernici, quali:
- Antischiuma non siliconici
- Antischiuma speciali

- DisaerantiI. 
La gamma degli antischiuma
comprende molti prodotti tra i

quali: WS 980, WS 981, WS 982,
antischiuma con VOC zero, ad ele-
vata stabilità, ottima efficacia e
compatibilità con le varie resine
e additivi presenti nei formulati
di idropitture e rivestimenti mu-
rali. Grazie alla qualità dei suoi
antischiuma ma e alla continua
ricerca per offrire al cliente so-
luzioni sempre più innovative,
Siliconi Commerciale sta incre-
mentando le proprie vendite sia
sul mercato italiano, sia su quel-
lo estero con ottimi risultati.

SILICONI COMMERCIALESILICONI COMMERCIALE

Siliconi Commerciale Spa with
headquarters based in Gam-
bel lara, Vicenza area has been
active in chemical field for
more than 50 years, having at
its disposal modern and ad-
vanced productive plants; well
equipped R&D laboratories
and a wide range of High Qual-
ity products. 
Thanks to the Laboratory Re-
search Siliconi Commerciale
Spa has developed a line of
High Quality products specific
for waterborne paints and
coatings:
- Silicone free Antifoaming 
Agents
- Special Antifoaming Agents

- Deaerating Agents.
The Antifoams range includes
many products among which:
WS 980, WS 981, WS 982 sil-
icone free antifoams with ze-
ro VOC level, high stability,
good performance and com-
patibility with the resins and
additives of the waterborne
paints and coatings formula-
tions. Thanks to the High 
Quality of its Antifoams, and
to the constant Research to of-
fer innovative solutions, Sili-
coni Commerciale is increasing
its sales in the Italian market
and is also exporting its prod-
ucts with good results to many
European Countries.

Stabilimenti in Gambellara: 30.000 m2



Faster, clearer, and more customer
friendly. That's what the new Tego
product website, which has been re-
finished in Evonik’s new corporate de-
sign, is all about! Evonik Tego Chemie
GmbH’s new website provides a quick
and comprehensive overview of all of
Tego's products and services. Publica-
tions and recommended formulations

are easily retrieved from the new
download area. Visitors to the website
are just a few mouse clicks away from
viewing all that Tego offers: additives,
co-binders, and specialty binders for a
variety of applications. The new web-
site is rounded out with information on
current trade shows and product inno-
vations. Solutions to problems and cus-

tomer focus still remain the top priori-
ty with the new website sporting the
Evonik look. So in addition to new con-
tent, visitors can continue using the
usual tools they are familiar with, such
as the Tego Base product recommen-
dation program. The new website is
available in five languages.
Visit www.tego.de

Più veloce, trasparente e a misura d’uomo. 
Questo è tutto quello che si è concretizzato nel sito de-
dicato ai prodotti Tego, perfezionato dal Corporate
Design di Evonik. 
Il nuovo sito Internet Evonik Tego Chemie GmbH offre
una panoramica immediata e completa di tutti i prodotti
e servizi Tego in offerta. 
Le pubblicazioni e le formulazioni consigliate possono
essere facilmente scaricate dalla nuova area download. 
I visitatori del sito web si ritrovano così a pochi “clic”
di distanza dall’intera produzione Tego in offerta: addi-
tivi, co-leganti e leganti di specialità destinati a una

grande varietà di applicazioni. 
Il nuovo sito è stato perfezionato con l’aggiornamento
delle attuali manifestazioni fieristiche e delle innovazio-
ni della linea di prodotti. 
La soluzione dei problemi e l’attenzione ai clienti rima-
ne la priorità chiave del nuovo sito che mette in bella
mostra lo stile di Evonik. 
Oltre ai nuovi contenuti, i visitatori potranno continua-
re ad utilizzare tutti gli strumenti a loro ormai familiari
come il programma consigli dei prodotti di base Tego.
Il nuovo sito può essere consultato in cinque lingue. 
Visita www.tego.de

NOTIZIE

NUOVO SITO WEB DI EVONIK TEGO CHEMIE GMBH

NEW WEBSITE FOR EVONIK TEGO CHEMIE GMBH
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Warwick Italia S.r.l., azienda leader nel-
la commercializzazione sul territorio na-
zionale di strumenti di controllo qualità e
materie prime per l’industria chimica an-
nuncia che a partire dal 1° febbraio 2010
ha attuato una riorganizzazione interna
creando la figura di Direttore Commer-
ciale, che viene affidata ad Alberto
Ambrosio, che fino a quella data aveva
ricoperto in Warwick Italia il ruolo di Bu-
siness Manager per il settore Rubber and
Plastics.
Warwick Italia S.r.l è stata una delle pri-
me 150 aziende italiane ad ottenere la
certificazione di qualità ISO 9000 nel
1996, aderisce al programma Responsi-
ble Care e nel 2001 ha conseguito la cer-
tificazione ambientale ISO 14000.
Warwick Italia è membro dell’Associa-
zione Italiana e della Federazione Euro-
pea del Commercio Chimico (AssICC e
FECC) e membro AICE associazione ita-
liana commercio con l’estero.

WARWICK ITALIA
SI RIORGANIZZA





The future hazard classification of cobalt driers has recently been
subject to much debate. We refer to the information bulletin re-
leased by CEPE on 10 November 2009 and to the information spread
by OMG stating that it is probable that cobalt octoate and cobalt
neodecanoate will be classified as Category 1B carcinogens at the
end of 2010, which would mean that the use of these cobalt sub-
stances in preparations sold to the public is limited to concentrations
smaller than 0.01% which is too low to be effective. This information,
released by CEPE and OMG, is incorrect!
In response we wish to clarify ongoing regulatory processes and
how these may impact hazard classifications. We refer in particu -
lar to the examples of cobalt bis (2-ethylhexanoate), commonly
known as cobalt octoate (CAS 136-52-7; EINECS 205-250-6) and
cobalt neodecanoate (CAS 27253-31-2; EINECS 248-373-0).
It is highly probable that cobalt octoate and cobalt neodecanoate
will not be classified as Category 1B carcinogens at the end of 2010.
The REACH registration file is being prepared and will be submitted
the latest at 1 June 2013. There is ongoing research on cobalt oc-
toate which will help to better understand the hazardous proper-
ties. As a result the timeline for this research goes way beyond
2010. The CLP regulation requires a classification proposal to be
submitted the latest by 3 January 2011. We cannot anticipate the
results of ongoing research but it is very unlikely that evidence will
be available to classify cobalt octoate and cobalt neodecanoate
as Category 1B carcinogens. Some believe that the water solubility
of cobalt octoate and cobalt neodecanoate is sufficient to classify
these substances the same as inorganic water soluble cobalt sub-
stances which are already classified as Category 1B carcinogens (ex-
ample cobalt sulphate). We want to stress that the water solubil-
ity is only one of many criteria that is considered when applying read-
across between chemical substances. In this regard we refer to OECD
guideline on grouping of chemicals substances and read-across
(www.oecd.org). Also the cobalt REACH consortium is applying the
read-across principles on a scientifically justified manner and it must
be absolutely clear that water solubility alone is not sufficient.
Under REACH registration files must be submitted for all chemi-
cal substances and the deadline for registration depends on the
tonnage band and/or hazard classification. The registration files
for cobalt driers will be prepared by the Cobalt REACH Consortium
(www.cobaltreachconsortium.org/GREEN). The REACH file will con-
tain a series of data on physicochemical and (eco)toxicological prop-
erties as specified by the relevant Annexes of the REACH regulation.
Also read-across and grouping of chemical substances is applied in
a scientifically justified way. This information will lead to appropri-
ate hazard classifications. Umicore is convinced that cobalt based dri-
ers continue to play a key role in alkyd-based paints. Earlier, Umicore
had engaged, together with the CDI, the CoRC and the Driers Group,
in collecting all possible relevant data. Today Umicore has further en-
gaged in additional research to collect more data about hazardous char-
acteristics of existing cobalt driers and in particular addressing the
important endpoints genotoxicity and carcinogenicity. We will then
be able to classify the substances based on sound science. 
Because the entire debate has originated from the CEPE com-
muniqué (empowered by the rumours spread by OMG), Umicore
has proposed CEPE to apply for associate membership of the CoRC
to enable CEPE to get all the information at first hand. Today we
are awaiting the acceptance of CEPE. It is clear that the CLP no-
tification deadline comes earlier than the anticipated REACH reg-
istration date. Umicore’s standpoint is that it is highly probable that
cobalt octoate and cobalt neodecanoate will not be classified as
Category 1B carcinogens by the CLP deadline of 3 January 2011. 
This debate may cause CEPE members and other paint and ink man-
ufacturers to draw wrong conclusions resulting in doubt and con-
fusion in the market. It can take a lot of additional and unneces-
sary efforts and R&D from raw material producers to invalidate
these rumours. This is a situation we absolutely want to avoid. 
We hope this letter proves useful for your understanding of future
hazard classifications of cobalt based driers. 

La futura classificazione dei
pericoli correlati agli essiccati-
vi al cobalto è stata recente-
mente oggetto di accesi dibat-
titi. 
Ci si riferisce qui al bollettino in-
formativo pubblicato da CEPE il
10 novembre 2009 e agli ultimi
aggiornamenti divulgati da
OMG in cui si afferma che pro-
babilmente, alla fine del 2010
l’ottoato di cobalto e il cobalto
nodecanoato saranno classifi-
cati come sostanze canceroge-
ne di categoria 1B, il che signi -
fica che queste sostanze in
pre parazione a base di cobalto,
in vendita al pubblico, devono
limitarsi a concentrazioni infe-
riori allo 0,01%, una quantità
troppo bassa per poter essere
efficace. Questa notizia divul-
gata da CEPE e OMG non è cor-
retta!
In risposta a quanto afferma-
to sopra, l’intento è chiarire le
procedure normative e come
queste possono avere un im-
patto sulle classificazioni dei
pericoli. Ci si riferisce in parti-
colare agli esempi del cobalto
bis (2-etilesanoato), comune-
mente noto con il nome di co-
balto ottoato (CAS 136-52-7; EI-
NECS 205-250-6) e di cobalto
nodecanoato (CAS 27253-31-2;
EINECS 248-373-0).
È molto probabile che il cobal-
to ottoato e il cobalto neode-
canoato, alla fine del 2010 non
saranno classificati come so-
stanze cancerogene di catego-
ria 1B. I documenti di registra-
zione REACH sono in fase di
elaborazione e saranno pre-
sentati entro e non oltre il 
1° giugno del 2013. Sono in cor-
so le attività di ricerca sul co-
balto ottoato, che aiuteranno a
riconoscere le proprietà dan-
nose. Di conseguenza, il termi-
ne ultimo di questa indagine
sarà prorogato oltre il 2010.
La normativa CLP richiede una
prima stesura della classifica-
zione da presentare entro il 3
gennaio 2011. Non è possibile
anticipare i risultati delle ri-
cerche in corso, ma è molto im-

probabile che vengano fornite
le prove della natura cancero-
gena del cobalto ottoato e del
cobalto ne odecanoato, tali da
essere classificati come so-
stanze di categoria 1B. Alcuni ri-
tengono che la idrosolubilità del
cobalto ottoato e del cobalto
neodecanoato sia sufficiente a
classificare queste sostanze
nello stesso modo delle so-
stanze a base di cobalto inor-
ganiche solubili in acqua, già
classificate come cancerogene
di Categoria 1B (ad esempio il
cobalto solfato). Si vuole qui
sottolineare che l’idrosolubilità
è solo uno dei molteplici crite-
ri che vengono presi in consi-
derazione quando si applicano
i criteri discriminanti fra le so-
stanze chimiche. 
A tal riguardo, ci si riferisce alle
linee guida OECD per la crea-
zione delle categorie delle so-
stanze chimiche e dei criteri
(www.oecd.org). Anche il con-
sorzio REACH Cobalt applica i
principi di classificazione su
base scientifica e deve essere
pienamente accettato il princi-
pio in base a cui l’idrosolubili-
tà non può essere sufficiente.
In base a REACH i documenti
registrati devono riferirsi a tut-
te le sostanze chimiche e il ter-
mine di registrazione dipende
dalla fascia di tonnellaggio e/o
dalla classificazione del pericolo.
I documenti di registrazione
per gli essiccativi al cobalto sa-
ran no predisposti dal Consorzio
REACH Cobalt (www.cobalt -
reachconsortium.org/GREEN).
I file REACH conterranno una
serie di dati relativi alle pro-
prietà fisico-chimiche ed eco-
tossicologiche, come specifi-
cato dagli allegati in materia
della normativa REACH. Inoltre
i criteri di classificazione e le ca-
tegorie di appartenenza delle
sostanze chimiche sono appli-
cati in modo scientificamente
approvato. Questa precisazione
darà luogo ad una classifica-
zione adeguata del pericolo.
Umicore crede fermamente che
gli essiccativi a base di cobal-

to continueranno a giocare un
ruolo chiave per le pitture a
base alchidica. Precedente-
mente, Umicore si era impe-
gnato insieme a CDI, CoRC e il
Driers Group a raccogliere tut-
ti i possibili dati rilevanti e, at-
tualmente, Umicore si dedica a
nuovi lavori di ricerca per re-
perire un numero superiore di
dati relativi alle caratteristi-
che di possibile pericolo degli
essiccativi al cobalto esistenti,
in particolare concentrandosi
sui criteri finali di genotossici-
tà e di possibile rischio cance-
rogeno. Si sarà dunque in gra-
do di classificare le sostanze in
base a criteri scientifici idonei.
Dal momento che il dibattito na-
sce dal comunicato CEPE (ali-
mentato dalle voci diffuse da
OMG), Umicore ha proposto a
CEPE di richiedere la coopera-
zione dei membri associati di
CoRC per ottenere tutte le in-
formazioni più aggiornate in
materia. Allo stato attuale, si è
in attesa dell’approvazione di
CEPE. È evidente che il termine
ultimo della notifica CLP pre-
cede la data di registrazione an-
ticipata di REACH. 
Il punto di vista di Umicore è
che, con un alto indice di pro-
babilità, il cobalto ottoato e il
cobalto neodecanoato non sa-
ranno classificati come so-
stanze cancerogene di Catego-
ria 1B, entro il termine di noti-
fica CLP fissata per il 3 genna-
io 2011. Questo dibattito po-
trebbe indurre i membri di CEPE
ed altri produttori di pitture e in-
chiostri a trarre delle conclu-
sioni errate, suscitando dubbi e
confusione nel mercato, da cui
deriverebbero ulteriori sforzi
superflui e lavoro di R&D da
parte dei produttori di materie
prime per smentire opinioni
fuorvianti. 
Si tratta di una situazione che
si vuole assolutamente evitare.
Si auspica che questo comuni-
cato si riveli infine utile per ca-
pire le attività di classificazio-
ni future riferite agli essiccati-
vi a base di cobalto.

NOTIZIE NEWS

UMICORE INFORMA: ESSICCATIVI AL COBALTO
E CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI AD ESSI
CORRELATI

UMICORE INFORMS: COBALT
DRIERS AND THEIR HAZARD
CLASSIFICATION
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Royal DSM N.V., the global Life Sciences and Materials Sciences
company headquartered in the Netherlands announces that to-
day a new plant for the production of wet polyesters and other
specialty resins in Meppen (Germany) has been opened. Total
investment costs amounted to EUR 15 million. The new plant
was built at the existing site of DSM NeoResins+ in Meppen.
The plant allows for further expansions in the future. With the
new plant DSM NeoResins+ reinforces its strong position in the
fast growing and important markets such as metal packaging
(can), pre-painted metal (coil), specialty decorative markets, spe-
cialty adhesives, graphic arts and industrial wood.
Nico Gerardu, member of DSM’s Managing Board and respon-
sible for the Performance Materials cluster, gave the following
comment: “DSM NeoResins+ is the global leader in specialty
resins and this new plant enables us to expand our offering of 
polyester-based resins. This expansion underlines our commit-
ment to grow this business further, by focusing on innovative
products which support sustainability while enhancing per-
formance.”
The opening of the new plant is the latest in a series of invest-
ments in additional production capacity by DSM on the Meppen
site. Over the last twenty years DSM has invested EUR 60 mil-
lion in the site, transforming it into a multipurpose specialty resin
site. In Meppen DSM produces a wide variety of resins, includ-
ing waterborne and solvent borne polyesters, urethanes, acrylics,
alkyds and epoxy esters.

Royal DSM N.V., società glo-
bale Life Sciences and Mate-
rials Sciences, con casa madre
ubicata nei Paesi Bassi apre a
Meppen (Germania) il nuovo
impianto dedicato alla produ-
zione di resine poliestere e al-
tre specialità in bagnato. I costi
di questo investimento am-
montano a 15 milioni di euro.
Il nuovo impianto è stato co-
struito nella stessa ubicazione
in cui si trovava DSM NeoRe-
sins+ a Meppen. 
Lo stabilimento è il primo pas-
so della strategia di espansio-
ne in corso e, grazie ad esso,
DSM NeoResins+ rinforza la
sua po sizione già consolidata
negli importanti mercati in ra-
pida crescita dell’imballaggio
metallico (barattoli), del me-
tallo preverniciato (coil), dei
prodotti decorativi e degli ade-

sivi di specialità, dei
prodotti per arti gra-
fiche ed ancora nel
mercato dei prodotti
per legno d’uso indu-
striale. Nico Gerardu,
membro del consi-
glio di amministra-
zione DSM e respon-
sabile del dipartimento Mate-
riali di alta prestazione, ha
commentato che DSM Neo-Re-
sins+ è produttore leader a li-
vello mondiale di resine di
specialità e questo nuovo sta-
bilimento consentirà di am-
pliare l’offerta di resine a base
poliestere. Questa espansione
sottolinea l’impegno della so-
cietà a rafforzare ulterior-
mente le attività concentran-
dosi sui prodotti innovativi, a
favore della sostenibilità e del-
l’alta prestazione. L’apertura

del nuovo stabilimento rappre-
senta l’investimento più re-
cente per estendere la capacità
produttiva di DSM a Meppen.
Nel corso degli ultimi vent’an-
ni DSM ha investito 60 milioni
euro nelle attività, trasforman-
do l’unità produttiva in un im-
pianto polifunzionale dedicato
alle resine di specialità.
A Meppen DSM produce una
vasta gamma di resine, fra cui
poliestere, uretaniche, acrili-
che, alchidiche ed epossidiche,
a base solvente e acquosa.

Umicore Specialty Materials Brugge NV

Your preferred partner for alkyd resins and driers
for coating and ink industry

Valirex driers 
Valires alkyd binders & emulsions
Valires high solids resins
Valithane urethane alkyds
Valithix thixotropic alkyds
Siliconized modified long oil alkyds
Valires Reactive Diluent
Valires self-stabilized
micro alkyd emulsion at 40% solids

Kleine Pathoekeweg 82 - B -8000 Brugge - Belgium
Tel. + 32.50.320.720 - fax +32.50.316047 - 

Info.USMBrugge@eu.umicore.com - www.usmb.be

Need more info?
Contact us !

www.usmb.be

DSM INAUGURATES
NEW RESINS PLANT
IN GERMANY

DSM INAUGURA IL NUOVO IMPIANTO
DI PRODUZIONE DI RESINE IN GERMANIA 



The profit center Color/Construction of
ThyssenKrupp Steel Europe AG has al-
ready sold more than 100,000 tons of the
new product line Pladur® ZM since its
launch in the second quarter of fiscal year
2008/2009. Now the specialists in organic
coated sheet and construction ele ments
are going one better, presenting a further
enhanced product line with the name
Pladur® ZM Premium. The new product
is ideal for prestige buildings. Pladur® ZM
and Pladur® ZM Premium are based on
the new coating ZM EcoProtect for hot-
dipped sheet. The coating was developed
at the Dortmund surface engineering cen-
ter of ThyssenKrupp Steel Europe AG. In
place of a conventional hot-dip zinc
coating, a new zinc-magnesium alloy fea-
turing twice the level of corrosion pro-
tection is used. ZM EcoProtect is pro-
duced on the company’s hot-dip coating
lines in Kreuztal-Eichen, Finnentrop and
Dortmund. Cold-rolled steel strip is
passed through a 460 degree molten zinc
bath and subsequently cooled so that the
zinc coating solidifies on the strip surface.
With ZM EcoProtect, the zinc bath is en-
riched with around one percent magne-
sium. The new coating is just as easy to

form, weld and paint as the conventional
zinc coating. Metallic coating has proved
an excellent base for organic coatings –
coats of paint or plastic applied by the
coil coating process. The good corrosion
properties are further enhanced by the
additional organic coating. For building
products made of hot-dip zinc-coated
sheet, for which German building regu-
lations currently prescribe a zinc coating
of 275 grams per square meter, ZM Eco-
Protect establishes a whole new prod-
uct family, with a reduced metallic coat-
ing weight of 130 grams per square me-
ter, related to both sides, but with the
same good corrosion performance and re-
duced use of zinc. 
Organic coated flat products with a ZM

EcoProtect coating have received German
building code approval from Deutsche In-
stitut für Bautechnik. The newly launched
product Pladur® ZM Premium has been
developed for steel construction ele-
ments with a long-lasting high-quality ap-
pearance. With Pladur® ZM Premium, the
steel strip has a zinc-magnesium coat-
ing with a weight of 160 grams per
square meter, related to both sides,
giving it significantly better corrosion
properties than the standard zinc-mag-
nesium coating. On top of this coating a
special paint system with a thickness of
over 50 micrometers is applied by coil
coating. The system consists of several
paint coats and a primer. The paint coats
are matched to create a lightly textured
finish with a pearl metallic character. To-
gether, the zinc-magnesium coating and
the four paint coats ensure that the fin-
ish retains its superior quality even un-
der the effects of wind, weather and oth-
er environmental influences.
One of the first applications for Pladur®

ZM Premium is a renovated facade of the
Kieler Yacht Club Hotel, which is locat-
ed on Kiel Fjord overlooking the marina
in the Schleswig-Holstein capital. 

Gli uffici marketing colore/costru -
zione di Thyssenkrupp Steel Euro pe
AG hanno già realizzato vendite
pari a più di 100.000 tonnellate
della nuova linea di prodotti Pla-
dur® ZM, da quando è stata lanciata
sul mercato nel secondo trimestre
dell’anno fiscale 2008/2009. At-
tualmente, gli specialisti di lami-
nati ed elementi da costruzione ri-
vestiti con prodotti organici conti-
nuano a lavorare con successo per
realizzare un’altra linea avanzata
di prodotti, denominata Pladur®

Zm Premium, ideale per edifici di
prestigio. Pladur® ZM e Pladur®

Zm Premium derivano dal nuovo ri-
vestimento ZM Ecoprotect per fo-
gli laminati a caldo. Il rivestimen -
to è stato sviluppato nel Centro In-
gegneria delle superfici di Dort -
mund di Thyssenkrupp Steel Euro -
pe AG. Al posto del tradizionale ri-
vestimento zincato a caldo, si uti-
lizza una nuova lega di zinco-ma-
gnesio caratterizzata da un grado
due volte superiore di protezione
dal processo corrosivo. ZM Eco-
protect è prodotto nelle linee di ri-
vestimen to per immersione a cal-
do degli stabilimenti di Kreuztal-
Eichen, Finnentrop e di Dortmund.

Le strisce di acciaio laminato a caldo
vengono lavorate nel bagno di zinco
fuso a 460° per poi essere raffredda-
te e solidificare il rivestimento di zin-
co sulla superficie della striscia. Gra-
zie a ZM Ecoprotect, il bagno di zinco
è arricchito di magnesio nella misura di
circa l’1%. Di conseguenza, il nuovo ri-
vestimento è facile da plasmare, sal-
dare e verniciare come la zincatura con-
venzionale. Il rivestimento metallico ha
dimostrato di essere una base eccel-
lente per p.v. organici, strati di pittura
o plastiche applicati per coil coating. 
Le già buone proprietà anticorrosione
ne risultano migliorate grazie all’ag-
giunta del rivestimento organico. Per i
prodotti per edilizia, costituiti da lami-
nati zincati per immersione a caldo, di
cui le normative tedesche in materia di
edilizia prescrivono attualmente un ri-
vestimento di zinco pari a 275 gr. per
metro quadrato, ZM Ecoprotect rap-
presenta un’intera famiglia innovativa
che si distingue per un peso del con-
tenuto di metallo pari a 130 gr per me-
tro quadrato, su entrambi i lati, ma do-
tato della stessa proprietà di protezio-
ne dalla corrosione con un uso limi-
tato di zinco. I pannelli rivestiti con pro-
dotti organici e ZM Ecoprotect hanno
ottenuto la certificazione tedesca sui

prodotti per edilizia dal Deutsche
Institut für Bautechnik. Il nuovo prodotto
Pladur® ZM Premium è stato messo a
punto per elementi da costruzione
d’acciaio dotati di ottime proprietà
estetiche, durabilità e alta qualità.
Grazie a Pladur® ZM Premium, la striscia
d’acciaio è rivestita con zinco-magnesio
dal peso di 160 gr. per metro quadrato,
su entrambi i lati, offrendo una resistenza
al processo corrosivo migliore dei rive-
stimenti a base di zinco-magnesio con-
venzionali. Come finitura viene poi ap-
plicata per coil coating una pittura spe-
ciale con spessore superiore a 50μm.
Il sistema di verniciatura si basa sul-
l’applicazione di un primer e di diversi
strati di pittura, che si combinano in
modo da offrire una finitura con legge-
ro effetto strutturato, metallizzato e
madreperlaceo. Il rivestimento a base di
zinco-magnesio e i quattro strati di pit-
tura garantiscono una finitura di quali-
tà durevole nel tempo, anche quando
sottoposta all’azione del vento, delle con-
dizioni meteorologiche e di altri agenti
atmosferici. Una delle prime applicazioni
di Pladur® ZM Premium è consistita nel-
la ristrutturazione del Kieler Yacht Club
Hotel, ubicato nel fiordo Kiel che dà sul-
la marina nella capitale dello Schleswig-
Holstein.

NOTIZIE

REALIZZARE CON PRESTIGIO: PLADUR® ZM PREMIUM

NEWS

BUILDING WITH PRESTIGE: PLADUR® ZM PREMIUM



EKA CHEMICALS AB



Turin, June 16 - 17, 2010
Politecnico di Torino  

Corso Castelfidardo, 30/a - Turin - Italy

VI EDITION

micro and nanotechnologies: 
where research meets business

www.nanoforum.it

WELCOME TO THE 
NANOTECH WORLD

1mm

Organized by:

Co-organized by:



Pitture e Vernici - European Coatings • 3-4 / 2010 67

BLANC FIXE SOLVAY

Solvay Bario e Derivati SpA
Via degli Oliveti 84 - 54100 Massa  ITALY

Tel.      0585 / 8901
Fax      0585 / 833424
Email: sbd.massa@solvay.comS

O
LV

A
Y

L’UNICO
MADE IN ITALY

ERRATA CORRIGE

nell’articolo: 
Modificatori di reologia per pitture all’acqua
pubblicato a pag. 29 del numero di Gennaio/Febbraio di Pitture e Vernici-European Coatings.

In questo articolo è stato indicato un autore non corretto. Gli autori dello studio sono:
Sara Cheroni, Cristina Formantici, Ives Galante, Barbara Gatti e LLuca Perrone, 
mentre nella ns. pubblicazione è stato erroneamente indicato il nome di       Alessandro Nasta.

Ripubblichiamo, inoltre, la tabella proposta nello stesso articolo a pag. 30, al fine
di garantire una facile compressione sia in italiano che in inglese.  

Proponiamo di seguito, infine, il box corretto a corredo della tabella in oggetto:
nella precedente versione pubblicata il nome del prodotto era ”Esacol Special”,
invece sostituito con “Esacol ED Special”.

Tab. 1 Intervallo di viscosità: soluzione acquosa al 2%, 20 rpm, 20°C 
R: ritardato; B: basso; M: medio; A: alto; mA: molto alto
Viscosity range: 2% water solution, 20 rpm, 20°C 
D: delayed solubility in tap water: L: low MS; M: medium MS;
H: high MS; vH: very high MS 

(R*) Esacol HD 15 è un nuovo derivato della gamma Esacol ED con proprietà
autorigonfianti. Non è richiesta l’aggiunta di alcali.
(R**) Esacol ED Special è un addensante associativo con specifiche proprietà
anti goccia.
(R***) Esacol HS 30 RS è un prodotto speciale con sostituzione molare molto
elevata e buona resistenza agli alcali. Particolarmente indicato per pitture al-
la calce e ai silicati.
(R*) Esacol HD 15 is a new product of the Esacol ED range with self hydrating proper-
ties. No alkali addition is required.
(R**) Esacol ED Special is an associative thickener with a remarkable anti spattering
behavior.
(R***) Esacol HS 30 RS is a special product with very high molar substitution and good
alkali resistance. Specifically suited for lime and silicate paints.



The Next Generation of Tufflake Pigments from Silberline 
Automotive OEM coatings containing aluminum pigments are sub-
ject to tremendous shear forces. These mechanical forces can have
the tendency of dulling the metallic appearance of the final coat-
ing by breaking and deforming the individual aluminum flakes. Sil-
berline’s Tufflake line of “circulation-resistant” pigments is
specifically engineered to withstand these mechanical forces and
maintain their targeted appearance. Tufflake Premier 013 is the
next generation of Tufflake pigments from Silberline. 
The overall bri ght ness, metallic travel, degradation resistance, s-
mo oth patina, and improved Bell-Bell orientation makes Tufflake
Pre mier 013 pigment one of the best in the automotive industry. 
When compared with similar particle size Tufflake, as well as
competitive aluminum pigments, Tufflake Premier 013 exhibits: 
- Excellent degradation resistance for automotive OEM; 
- Improved orientation and brighter face in Bell-Bell applications; 
- Improved orientation with brighter face and deeper travel in air
assisted siphon applications. 
Tufflake Premier 013 pigments are available in a standard pack-
age size of 20 kilograms or 44 pounds. Sample material and dis-
play panels are available upon request.

La generazione futura
dei pigmenti Tufflake 
di Silberline

I rivestimenti OEM Automotive
contenenti pigmenti d’alluminio
sono soggetti a notevoli forze di
taglio. Queste forze meccaniche
possono avere la tendenza ad
oscurare l’effetto metallizzato
del p.v. finale rompendo e de-
formando le singole scaglie di
alluminio. 
La linea di pigmenti “resisten-
ti alle sollecitazioni” Tufflake di
Silberline è stata sviluppata
specificatamente per resistere
a queste forze meccaniche e per
mantenere inalterate le pro-
prietà estetiche. Premier 013
Tufflake è l’esempio di pigmen -
to di nuova generazione pro-
dotto da Silberline. 
La luminosità piena, l’effetto
metallizzato, la resistenza al de-
terioramento, il film levigato
e l’orientamento Bell-Bell avan-
zato rendono il pigmento
Premier 013 Tufflake uno dei mi-
gliori prodotti destinati all’in-
dustria automotive.
Confrontato con i pigmenti Tuf-
flake con granulometria simile
e con altri pigmenti d’alluminio

presenti sul mercato, Tufflake
Premier 013 presenta le se-
guenti caratteristiche:
- eccellente resistenza al dete-
rio ramento per automotive OEM,
- migliore orientamento e aspet-
to più brillante nelle applicazio-
ni Bell-Bell,
- migliore orientamento con
aspetto luminoso e miglior tra-
sporto nelle applicazioni assi-
stite da sifone ad aria. 
I pigmenti Tufflake Premier 013
sono disponibili in confezioni
standard da 20 chilogrammi
oppure da 44 libbre e, su ri-
chiesta, anche i campioni del
materiale e gli opuscoli dimo-
strativi. 
Silberline è produttore globale

di pigmenti ad effetto per i
mercati automotive, degli in-
chiostri, della plastica e dei
p.v. d’uso industriale in gene-
rale.

NOTIZIE NEWS

SILBERLINE PRESENTA IL PIGMENTO
D’ALLUMINIO TUFFLAKE® PREMIER 013

SILBERLINE INTRODUCES
TUFFLAKE® PREMIER 013
ALUMINUM PIGMENT 
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ERRATA CORRIGE
Nel numero di Dicembre della rivista Pitture e Vernici-European Coatings, pag. 48, nella notizia rela-
tiva alla “Pittura intumescente basata sulla tecnologia Pliolite con funzione antifiamma per la pro-
tezione del tetto dello stadio di Wimbledon", si precisa quanto segue in relazione alla fornitura della
pittura Firetex da parte di Leighs Paints. Leigh Paints ha fornito circa 20.000 litri di Firetex, una pit-
tura intumescente antifiamma a base di resine Pliolite, prodotte da Eliokem. Eliokem è dichiarata-
mente produttore di resine e non di pitture.

In the December issue of Pitture e Vernici-European Coatings, page 48, the news story “A Pliolite
based intumescent paint selected to fire-protect the roof of Wimbledon Centre court”, was misleading in
the sentence concerning Leighs Paints supplying Firetex paint. It should have read: "Leighs Paints has sup-
plied around 20,000 litres of Firetex, an intumescent paint based on Pliolite resins manufactured by
Eliokem". Eliokem wants to stress that it manufactures only resins, not paints. 





NOTIZIE NEWS
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Il gruppo Helbling Engineering
& Consultancy rileva Kaffenberger
Mergers and Acquisitions
Kaffenberger AG e Helbling Corporate Finan -
ce AG operano in partnership da molti anni.
Il successo crescente di questa partner ship
strategica ha promosso un logico passo
avanti: a partire dal mese di gennaio 2010,
Kaffenberger AG è parte integrante del
gruppo Helbling con nuova ragione sociale
Helbling Kaffenberger AG. L’obiettivo per-
seguito dalle due società è servire i clienti
di Kaffenberger e di Helbling come gruppo
unico. 
Dr. Heinz Kaffenberger rimarrà in carica nel-
la nuova società per rendere agevole a
clienti e partner il passaggio alla nuova re-
altà societaria. 
In questo modo, la società sarà in grado di
offrire la stessa esperienza nel settore del-
le transazioni industriali e know-how rela-
tivo ai prodotti chimici di specialità, ora

rafforzata dalla vasta esperien-
za di Helbling Corporate Finance
in quanto a complesse tran-
 sazioni di grande entità M&A, a
servizi e gestione amministrati-
va, ma anche in quanto a com-
petenza tecnologica di tutto il

gruppo Helbling. 
Con le 12 sedi operative di Helbling in Sviz-
zera, Germania, USA e Cina e con la rete
globale “Corporate Finance International”,
Helbling Kaffenberger AG consoliderà la
collaborazione con i propri clienti, senza li-
mitazioni in termini geografici. 
Un team efficiente darà il meglio di sé per
aggiungere valore ai servizi offerti alla clien-
tela grazie alla fusione sinergica delle ri-
spettive competenze: vasta conoscenza
dell’industria produttrice di agenti chimici
di specialità + esperienza internazionale
M&A, comprese importanti e complesse
transazioni economiche.

KAFFENBERGER E HELBLING 
CORPORATE FINANCE SI FONDONO 
IN UN’UNICA SOCIETÀ

The Swiss engineering &
consultancy group Helbling has
taken over the Kaffenberger AG
Chemical Mergers and
Acquisitions
Kaffenberger AG and Helbling Cor-
porate Finance AG have been work-
ing together as cooperation partners
for many years. The growing suc-
cess of this strategic alliance has
lead to the next logical step: as of
January 2010, Kaffenberger AG is a
part of the Helbling Group and will
operate under the new name Hel-
bling Kaffenberger AG. 
The two companies are looking for-
ward to serve both the clients of Kaf-
fenberger and Helbling as one team
in the future. 
Dr. Thilo Heinz Kaffenberger will s-
tay with the company in order to en-
sure a smooth transfer for the clients
and business partners. Thus, the
company will be able to offer the

same depth of industry-specific
transaction expertise and know-how
in specialty chemicals – now
strengthened by the broad knowl-
edge of Helbling Corporate Finance
regarding complex and large M&A
transactions, transaction services,
turnaround management and the
technological competencies of the
whole Helbling Group. Now with
twelve Helbling locations in Switzer-
land, Germany, the USA and China
and through the global network
“Corporate Finance International”,
Helbling Kaffenberger AG will be
even closer to its clients – even ge-
ographically. The joint team will
strive to continually add value for
clients through their unique combi-
nation of expertise: deep insider
knowledge of the specialty chemi-
cals industry + international M&A
ex pe rience, including large, com-
plex transactions.

KAFFENBERGER AND HELBLING
CORPORATE FINANCE MERGE 
THEIR COMPETENCIES 

Dr. Heinz
Kaffenberger





Tra il mosaico di soluzioni pro-
poste per ottenere miscele senza
degradazione e contaminazione
dei materiali, Idealtec accen-
tua e sottolinea le molteplici
potenzialità applicative del si-
stema di trasporto aeromecca-
nico, lanciando una sfida ai
tradizionali metodi di movi-
mentazione polveri e materia-
li sfusi.
Fiore all’occhiello del-
la gamma di prodot-
ti aziendali, distinti-
vo dell’eccellenza di
avanzati processi in-
dustriali e consoli-
date tecnologie pro-
duttive, il sistema di
trasporto aeromec-
canico Idealtec co-
stituisce una valida
alternativa ai siste-
mi di trasporto mec-
canico e pneuma-
tico. Numerose so-
no le realizzazioni a
cui attingere per sce-
gliere soluzioni dedicate.  
Irrinunciabile alleato della fun-
zionalità, affidabilità e pratici-
tà di impiego, il sistema si
declina nelle più svariate con-
figurazioni, dalle molteplici
sfaccettature. Non c’è che l’im-
barazzo della scelta, poiché la
struttura dinamica-modulare ne
consente un utilizzo versatile
ed eclettico. 
Il design sapiente, che riduce
al minimo gli ingombri visivi,
con capacità  tuttavia maggio-
rate fino a 35 m³/h, è in grado
di ospitare, senza ostacoli, as-
siemi combinati, favorendo lo
sviluppo di circuiti orizzontali,
verticali, a “L” o inclinati. Il de-
nominatore comune della strut-
tura semplice e compatta ne
accentua inoltre la capacità di
adattarsi a spazi ristretti e di
integrarsi in impianti e struttu-
re esistenti. Ineccepibile e in-
novativo il concetto funzionale,
moderna ed ergonomica l’es-
senzialità estetica. 
Banditi il taglio dei sacchi e il
travaso manuale dei materiali,
la movimentazione di carichi in
quota, l’esposizione diretta de-

gli operatori a esalazioni e va-
pori inquinanti, l’integrazione di
sistemi di filtraggio e cicloni. 
Così si spiega la diversità e la
personalità del sistema di tra-
sporto aeromeccanico Idealtec,
protagonista di un processo vir-
tuoso che ha permesso al-
l’azienda di concentrarsi su
progetti vincenti. 

La soluzione di seguito propo-
sta esprime sinteticamente il
risultato di molteplici variabili
in gioco:
- l’automazione del processo di
carico, trasporto e scarico dei
materiali; 
- la rispondenza funzionale alle
esigenze di non contaminazio-
ne delle miscele, con granulo-
metrie diverse, durante il cam bio
di prodotto;
- l’applicazione estensiva con
diversi tipi di materiali (siste-
ma monolinea), in particolare
con prodotti aggreganti, con in-
dice di scorrevolezza e duttili-
tà basso;  

- la risposta alla non demisce-
lazione di polveri, con pesi spe-
cifici differenti, durante il tra-
sferimento del prodotto;
- la totale assenza di azione
meccanica di contatto, con con-
seguente riduzione del rischio
di disgregazione delle miscele; 
- la conservazione delle parti
soggette a usura, mediante l’im-

 piego di materiali rinforzati ov-
vero trattati termicamente; 
- la razionalizzazione del cosu-
mo di energia;
- la totale assenza di emissio-
ne di polveri in ambiente che
aggiunge una nota di ecoso-
stenibilità al sistema;
- l’elevata velocità di evacua-
zione del prodotto con esigua
presenza di residui di sporco e
di contaminanti.   
Punto di partenza: la fluidifica-
zione del materiale che, a in-
tervalli regolari, raggiunge la
scorrevolezza desiderata.
Le tecnologie impiegate infat-
ti migliorano il deflusso delle

IDEALTEC SFIDA I TRADIZIONALI METODI DI
MOVIMENTAZIONE POLVERI E MATERIALI SFUSI

Among the great variety of so-
lutions offered to obtain blends
which are free of material con-
taminations and failures, Idealtec
has strengthened the numer-
ous application potentials of
the aeromechanical handling
systems, challenging the con-
ventional handling techniques
for powders and bulk materials.
A real cause of pride of the
range of the company’s prod-
ucts, standing out against oth-
ers for the advanced industrial
processes involved and due to
the well known manufacturing
technologies, Idealtec’s aero-
mechanical handling tech-
nique is a real breakthrough in
the field of the mechanical and
pneumatic handling systems.
The company’s offer is very
wide with many dedicated so-
lutions to be chosen according
to one’s own needs.
Essentially based on high per-
formance, reliability and prac-
tical use features, the system
has been designed through
different configurations and
multiple technical details. 
The customers can pick and
choose whatever they need, as
the dynamical-modular struc-
ture allows them a versatile
and eclectic use. The smart de-
sign, minimizing the visual vol-
ume, although with a higher
capacity up to 35 m3/h can
host combined systems with
no limitations, thus favouring
the development of horizontal,
vertical, “L” shaped or tilted
circuits. The common feature
of the simple and compact
structure highlights its suit-
ability even for not very large
working areas as well as the
capability to be integrated in
existing plants and structures.
The designed working concept
is modern and flaw free and
the essential aesthetic prop-
erties are innovative and er-
gonomic.
Bag cutting and manual pour-
ing out now belong to the past
as well as the lifted load han-
dling system, the operator di-
rect exposure to fumes and
polluting vapours and the in-
tegration of filtering systems
and cyclones.
All this gives reason of the 
dif ference and peculiarity of
Idealtec’s aeromechanical han-

dling system, the designer of
a smart process which has al-
lowed the company to focus
on winning projects.
The solution hereafter pre-
sented gives an idea of the
multiple variables involved:
- Material loading, handling
and unloading automation
process;
- Meeting the need of a non-
contaminating blending pro -
cess with different particle si-
zes while changing the product; 
- Broad application with dif-
ferent types of materials (mo -
nolite), especially with clu-
stering products with low
flowing rate and ductility prop-
erties;
- Non demixing behaviour of
powders, with different spe-
cific weight while handling the
product;
- No contact mechanical ac-
tion with consequent reduc-
tion of the blend disag gre-
gation hazard;
- Storage of components which
are subject to wear through
the use of reinforced materi-
als, in other words, being ther-
mally treated;
- Efficient power consumption
rate;
- No dust emission in the en-
vironment adding value to the
environmental friendly char-
acteristics of the system;
- High speed rate of the prod-
uct scavenging process with
low residual polluting and dirt
agents content rate.
Starting point: fluidization of
the material, which, at regular
intervals, reaches the request-
ed flow rate. Actually, the tech-
nologies in use improve the
product particle outflow, thus
reducing the coefficient of fric-
tion and enhancing the speed
rate profile.
The high flow capabilities is
also essential to avoid the for-
mation of “bridges”, that is
material compacting occur-
rences, but also to increase
the product flow rate capabil-
ities.
The excellent combination
with the homogenizer load
charging hopper highlights its
high performance.
The controlled metered pow-
ders, during the mixing process
in the hopper are homoge-

▼ ▼

NOTIZIE NEWS

IDEALTEC CHALLENGES 
THE CONVENTIONAL HANDLING
TECHNIQUES FOR POWDER 
AND BULK MATERIALS
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particelle di prodotto, riducendone il
coefficiente di attrito e potenziando-
ne i profili di velocità. La facilità di
scorrimento è altresì determinante
per ovviare alla formazione di ponti,
ovvero compattamenti del materiale,
nonché per aumentare la portata vo-
lumetrica del prodotto.
Ineccepibile l’abbinamento con la tra-
moggia pesata omogenizzatrice che
ne potenzia l’efficacia e l’efficienza pre-
stazionali. 
Le polveri, a dosaggio controllato, du-
rante il mescolamento nella tramog-
gia, assumono omogeneità e unifor-
mità compositiva, con conseguente
incremento della soglia di scorrevo-
lezza per riduzione delle forze inter-
molecolari. 
La combinazione di prodotti inerti con
materiali con energia di accensione
minima (MIE) bassa,  ne riduce po-
tenzialmente il rischio di esplosività. 
La miscela, ben omogeneizzata, man-
tiene la sua composizio ne lungo il cir-
cuito di tra sporto aeromeccanico,
raggiungendo i dispersori per gravi-
tà. Tale modalità di alimentazione, ri-
spetto ai sistemi di trasporto pneu-
matici, esclude l’adozione di ampie
superfici filtranti e di cicloni nel pun-
to di “evacuazione” del materiale. 
Per effetto della fluidificazione indotta
dal convogliatore aeromeccanico, la
miscela intro  dotta nel dispersore pre-
senta una superficie di esposizione
ampia, per cui a contatto con la fase
liquida le particelle disgregate si av-
viluppano (“bagnano”) rapidamente.
Ne consegue che i ridotti tempi di di-
spersione ovviano al surriscalda-
mento del prodotto finito.  Inoltre, il
volume di gas in uscita dalle vasche
di dispersione chiuse è all’incirca pa-
ri al volume di polvere introdotta. 

Questo aspetto è sicuramente ap-
prezzabile qualora il processo pro-
duttivo preveda presenza di solventi
e/o sostenze volatili tossiche che in
uscita dai serbatoi necessitano di trat-
tamento ovvero abbattimento.

neous and even with the subsequent in-
crease in the smooth flow threshold, due
to the reduction of intermolecular force.
The combination of inert products with
materials at minimal ignition energy
(MIE), virtually reduces the explosion
hazard.
The well homogenized blend keeps its com-
position unchanged along the aerome-
chanical handling circuit reaching the
dispersing media by gravity. Compared
with the pneumatic handling systems,
such a feeding technology removes the
use of wide filtering surfaces and of cy-
clones at the “discharging” site of the
material. Due to the induced fluidization
from the aeromechanical conveyor belt,
the blend which has been introduced in

the dispersion media shows a widely
exposed surface, so that when in con-
tact with the liquid phase, the disag-
gregated particles quickly provide a
wetting effect. 
As a matter of consequence, the short
dispersion time avoids the finished prod-
uct overheating effect.
Furthermore, the outcoming gas volume
from the closed dispersion basins is e-
qual to the volume of product which has
been introduced. This detail is certain-
ly highly appreciated in case the manu-
facturing process envisages the use of
toxic volatile solvents and/or sub-
stances, which when coming out of the
tanks need to be treated, in other words,
which need to be abated.

NOTIZIE

NEWS
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Il gruppo ICA di Civitanova
Marche (Macerata), specializ-
zato nella produzione e nella
commercializzazione di vernici
speciali per legno, presenta una
nuova formula innovativa della
gamma di finiture all’acqua per
esterni, denominata PLUS, che
rivoluzionerà gli effetti di traspa -
renza, soprattutto nelle applica -
zioni per i serramenti in legno. 
Dai laboratori ICA
arriva anche la con-
ferma della garan-
zia “10 ANNI”: ICA
garantisce che il
film di vernice pro-
teggerà i ser ramen-
ti senza distacchi e
sfoglia menti per un
periodo di die ci
anni. 
La nuova serie di fi-
ni ture all’acqua per
esterni denominata
LA321PLUS si pre-
senta estremamen -
te trasparente ed è
disponibile anche
nella versione ex-
tracoprente, dotata di elevato
residuo secco (quindi di un alto
potere coprente e filtrante dei
raggi ultravioletti) e idonea per
realizzare cicli rapidi formati da
una mano di impregnante ed
una sola mano di finitura.
La “estrema trasparenza” è nel
DNA della serie LA321PLUS,
caratteristica da sempre molto
ricercata dai produttori di ser-
ramenti in legno, che puntano
al massimo risultato estetico,
senza però compromettere le
carat teristiche di protezione e
durata del film di vernice. Gra-
zie alla tecnologia e alla ricer-
ca “made in ICA” oggi sono ga-
rantite eccellenti performance
in termini di trasparenza del film
di vernice, evi tando così di ri-
nuncia re a un “effetto natura-
le del legno”. La trasparenza è
dovuta essenzialmente a parti-
colari additivi e modalità ope-
rative che permettono, in fase
di applicazione, di inglobare
una minore quantità di aria nel
film senza incidere sui compo-

nenti fondamentali, come la
matrice polimerica, e quindi
sulle proprietà già ampiamen-
te testate delle finiture. 
Il gruppo marchigiano si è po-
sto come primo obiettivo quel-
lo di poter risolvere le esigen-
ze degli operatori del settore del
serramento in legno, e con-
sentire così di disporre di pro-
dotti innovativi ed ecologici. 

In questa prospettiva, il gruppo
ICA punta ad affermar si come
un vero e proprio partner in gra-
do di mettere la propria espe-
rienza e le proprie competenze
per ottenere risultati di eleva-
to livello estetico e qualitativo. 
Dai laboratori ICA, infatti, arri-
va la conferma di poter garan-
tire la tenuta del film di verni-
ce che protegge i serra menti e
quindi evitare distacchi e sfo-
gliamenti per un periodo di
dieci anni per i cicli trasparen-
ti e cicli laccati applicati su fi-
ne stre protette da schermi
oscuranti (si arriva sino a sette
anni di garanzia per serramen-
ti non protetti da schermi oscu-
ranti). 
Le vernici all’acqua per esterno
della nuova serie LA321PLUS,
prodotte con impianti comple-
tamente automatizzati, con con-
trolli di produzione e di qualità
in rispetto delle norme ISO
9001, sono sottoposte a seve-
re prove interne di laboratorio
in base alle norme UNI EN e

hanno superato i test secondo
la normativa EN 927 dai più au-
torevoli enti europei. 
Il tema dell’e cosostenibilità è
molto sentito nel settore del
building e nell’architettura e i
prodotti sviluppati dal gruppo
ICA dimostrano l’alto grado
di perfezionamento tecnolo-
gico raggiun to dalle vernici al-
l’acqua.

Queste offrono, infatti, vantag -
gi innegabili dal punto di vista
del rispetto dell’ambiente, ga-
rantendo risultati estetici e
prestazioni spesso superiori a
quelli ottenibili con la tecnolo-
gia alternativa rappresentata
dalle vernici acriliche e poliu-
retaniche al solvente. 
A confer ma della grande at-
tenzione rivolta dal Gruppo
ICA all’impat to ambientale, il
marchio LIFE (l’Instrument Fi-
nancier pour l’Environnement,
assegnato dalla Comunità Eu-
ropea alla gamma di vernici al-
l’acqua bicompo nenti) ha pre-
miato lo “sviluppo durevole e
sostenibile” dimostrato dal-
l’azienda e finalizzato alla ri-
duzione dell’inquinamento at-
mosferico.
Il progetto, l’unico premiato
nel campo dei prodotti verni-
cianti, ha dimostrato di opera-
re concretamente verso la ri-
duzione delle emissioni in at-
mosfera di solventi organici
volatili (SOV).

GRAZIE ALLA NUOVA FORMULA “PLUS” 
LE VERNICI ALL’ACQUA PER ESTERNI 
“MADE IN ICA” SONO ANCORA PIÙ TRASPARENTI

The ICA Group from Civitanova Marche (Macerata), a leading com-
pany in the manufacturing and marketing processes of special
wood varnishes have introduced a new and innovative formula-
tion, belonging to the gamut of the exterior water based finishes,
which is called PLUS, and which is going to be a real breakthrough
in the clear effect area, mainly in the field of wood door and win-
dows frames applications. ICA laboratories have also confirmed
the 10-year guarantee, ensuring the film protection performance
on door and windows frames without any peeling and scaling for
a period of 10 years.The new range of exterior mat and clear wa-
ter based finishes, called LA321PLUS consists of highly clear prod-
ucts, it is available also in the extra-hiding grade, featuring a high
solids content rate (and therefore a high hiding and UV filtering

power, too); it is also suitable for fast painting cy-
cles based on a primer and only one finish.
The “very high clear effect” is a typical feature of
this range of products, which is highly appreciat-
ed by the door and window frames manufactur-
ers, aiming at top aesthetic results without
compromising the varnish film protection and dura-
bility properties. Due to the innovative “made in
ICA” technologies and research activities, nowa-
days an excellent performance is guaranteed in
terms of varnish film transparency, thus avoiding
giving up the wood “natural effect”. 
This transparency is mainly due to special addi-
tives and to a working process which allows dur-
ing the application to involve less air in the film
without affecting basic components such as the
polymer binder and, therefore with no effect on
the proven properties of the finish.The group from
the Italian Marches region have been pursuing the
objective of  solving the operators’ needs working

in this sector, thus allowing to offer innovative and “green” prod-
ucts. With regard to this, the ICA group is striving to strengthen
its position as a reliable partner, offering expertise and experi-
ence, so as to obtain top aesthetic and quality performances.
The ICA laboratories have confirmed a guarantee of the film
strength, protecting door and window frames without any peel-
ing and scaling flaws for a period of ten years. This guarantee
concerns the clear product and lacquer painting cycles for win-
dows protected by darkening screens (up to seven year guaran-
tee for door and window frames without darkening screens).
The exterior water based varnishes belonging to the new
LA321PLUS range of products, being manufactured via auto matized
plants and quality control systems complying with the ISO 9001
standards, are strictly laboratory tested according to the UNI EN
standards and they have already passed these tests, complying
with the EN 927 standard, issued by the most important European
legislation committees.
The “environmental protection” topic is highly dealt with within
the building and architectural product sector and the coatings
which have been developed by ICA show the high technological
level achieved by the water based products. Actually, they offer
indisputable benefits as for environmental protection, guaran-
teeing higher aesthetic and performance properties than other
available technologies, such as the solventborne acrylic and polyu -
rethane products.
The high concern with the environmental topic by the ICA Group
has been confirmed by the LIFE brand (Instrument Financier pour
l’Environnement, given by the European Community to the two-
packed waterborne varnishes) which has rewarded ICA’s “durable
and sustainable” production commitment, in view of the air pol-
lution reduction. The ICA Group’s project, the only one which re-
ceived a prize for its coating products, has proved the commitment
towards the reduction of the VOC emissions in the atmosphere.

WITH THE NEW “PLUS” FORMULA,
THE “MADE IN ICA” EXTERIOR
WATER BASED VARNISHES
BECOME CLEARER AND CLEARER 
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La brillantezza è una delle principali
caratteristiche percettive di un colo-
re, che dà luogo a nuovi modi per va-
lutare un colore. Una superficie lucida
riflette la luce, mentre una opaca ten-
de ad assorbirla, cosa che rende mol-
to importante l’utilizzo di campioni
lucidi e opachi per la scelta dei colo-
ri. Da oggi la gamma dei prodotti NCS
si arricchisce del nuovo NCS Glossy,
che presenta tutti i 1950 colori stan-
dard NCS in un formato caratterizza-
to da una finitura lucida di lunga
durata e dall’elevato livello qua-
 litativo che NCS offre da sempre ai
propri clienti. 
Tomas Hård, Managing Director di
Scandinavian Colour Institute, spie-
ga come l’utilizzo del colore al giorno
d’oggi comporta una serie di variabi-

li che è necessario prendere in con-
siderazione per essere certi di otte-
nere il risul ta to  corretto per l’utente
finale. Uno dei fattori più difficili da
controllare è la percezione dei colori
con finitura lucida. NCS Glossy è
stato creato specificamente per que-
sto scopo e ciò si traduce in un ri-
sparmio in termini di tempo, denaro
e problematiche su questa variabile.
NCS Glossy è stato progettato per es-
sere efficace in modo trasversale
alle più svariate applicazioni nel-
l’ambito del design e della produ-
zione industriale dove sia necessario
l’utilizzo di colori con finitura luci-
da, con la garanzia di resistenza nel
tempo e di uniformità di riproduzione
su tutti i prodotti in diverse aree
geo grafiche.

Gloss is one of the main color percep-
tion features for a new colour evalua-
tion. 
A glossy surface reflects the light, while
a flat one tends to absorb it, making the
use of glossy and flat samples very im-
portant in view of a colour selection. 
From now on, the range of products by
NCS is going to be extended to the new
NCS Glossy, featuring all the 1950 NCS
standard colours in a format which is
based on a high durability glossy finish
and on a high quality standard, which
NCS has always offered to its cus-
tomers. 
Tomas Hård, Managing Director of the
Scandinavian Colour Institute said how
the current use of colours involves a se-

ries of variables which must be taken in-
to account to be sure to offer the prop-
er solution to the end user. 
One of the most difficult factors to be
controlled is the colour perception with
a glossy finish. NCS Glossy has been e-
specially designed for this purpose and
this means time, money and trouble sav-
ing, following this variable. 
NCS Glossy has been designed to be
effective and multipurpose for any ap-
plication in the design and industrial
manufacturing process areas, where the
requirements of the use of glossy fin-
ished colours, the durability property over
time and the homogeneous reproduction
for all items in various geographical
areas are essential.

NEW! NCS GLOSSY 
FOR YOUR BRILLIANT IDEAS

NEWS

NOTIZIE

NEW! NCS GLOSSY 
PER LE VOSTRE IDEE BRILLANTI 
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Launching the new, urethane-modi fied oil polymer grade Alberdingk® OP
100, Alberdingk Boley pursues its strategy of combining binders based on
sustainable raw materials with highest performance characteristics. 
Alberdingk® OP 100 is a polymer dissolved in linseed oil which offers clear
benefits by its versatility as it is suitable for all wood species. Application
fields are impregnations or woodcare oils on any kinds of lumbers. 
The product offers good stain resistance on both, hardwood as well as on
softwood substrates. Besides, this 100% oil polymer offers excellent wood-
warming, which is comparable to traditional, solvent-borne binders. Thanks
to urethane-modification, it can be applied as one-component or two-com-
ponent system. Besides, Alberdingk® OP 100 is being used in existing, sol-
vent-borne systems in order to reduce the amount of Volatile Organic
Compounds. The renewable resource content of Alberdingk® OP 100 is more
than 80%, which means that approx. 2.3 kg of carbon dioxide is being bond-
ed during the synthesis of the product. This fact positively tops off the
Alberdingk Boley concept of sustainability. Contrary to many traditional, sol-
vent-based systems, this 100% urethane oil complies with REACH legisla-
tion. The high yield makes it possible to soak an area of approx. 25 m2 per
li tre of material, which leads to clear economic benefits.

ALBERDINGK® OP 100: LINSEED OIL
BASED URETHANE-POLYMER FOR
UBIQUITOUS WOODCARE APLICATIONS

Con il nuovo polimero oleoso a modificazio ne uretanica Alberdingk® 100 OP, Alberdingk
Boley persegue la propria strategia operativa combinando i leganti a base di materie pri-
me sostenibili, dotate di massime proprietà prestazionali. Alberdingk® 100 OP è un poli-
mero disciolto in olio di lino che offre chiari vantaggi grazie alla sua versatilità ed adattabilità
ad ogni specie di legno. I campi di applicazione sono gli oli impregnanti o gli oli per il trat-
tamento del legno su qualunque genere di legname. Il prodotto offre buona resistenza al-
le macchie sia sui substrati di legno duro che di legno dolce. Questo polimero, oleoso al
100%, offre un’eccellente termostabilità del legno, paragonabile ai tradizionali leganti a
base solvente. Grazie alla modificazione uretanica, può essere applicato come sistema
mono-componente o bi-componente. Inoltre è utilizzato negli attuali sistemi a base-sol-
vente per ridurre la quantità di composti organici volatili. Il contenuto di risorse rinnova-
bili di Alberdingk® 100 OP è pari a più dell’80%, il che significa che approssimativamente
2.3 kg di anidride carbonica sono stati legati durante la sintesi del prodotto, riconfermando
la strategia della sostenibilità perseguita da Alberdingk Boley. Diversamente da molti si-
stemi tradizionali a base-solvente, quest’olio uretanico al 100% è conforme alla legisla-
zione REACH. L'alto rendimento permette di impregnare una superficie di dimensioni pari
a circa 25 m2 per litro di materiale, con evidente risparmio economico.

ALBERDINGK® 100 OP: L'OLIO DI LINO 
A BASE DI POLIMERI URETANICI 
PER TUTTE LE APPLICAZIONI DEL LEGNO

FOSFATI DI ZINCO
FOSFATI DI ZINCO ATTIVATI
FOSFATI DI ZINCO MODIFICATI
PIGMENTI ANTICORROSIVI ECOLOGICI
POLVERE DI ZINCO
OSSIDO DI FERRO MICACEO
PER SISTEMI ALL’ACQUA
OSSIDO DI ZINCO
MICA MICRONIZZATA
RESINA IDROCARBONICA

PIGMENTI PERLESCENTI

PIGMENTI IRIDESCENTI

PIGMENTI  METALLICI

PIGMENTI AD EFFETTO

PIGMENTI PER ESTERNO

CAOLINO NATURALE

ESAMETAFOSFATO DI SODIO

SILICATO DI POTASSIO

NEWSNOTIZIE
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Giovedì,25 febbraio 2010, presso il palazzo Fast di Piazzale Morandi 2-Milano si è svolta la giornata di studio: 
"Additivi per prodotti vernicianti per l'industria" a cura della sezione Lombardia di Aitiva.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 09:25 Benvenuto di AITIVA e presentazione della giornata.

Ore 09:30 Interazioni tra antischiuma e tensioattivi nei prodotti
vernicianti a base acqua per industria
Relatore: Dr. Nicholas Büthe - Business Development
Manager - MÜNZING CHEMIE GMBH

Ore 10:00 Ionic Liquids as AntiStatics
Relatore: Laszlo Szarvas - Project manager 
of new business development - BASF SE

Ore 10:30 Promotore di adesione all’acqua e non clorurato 
per polipropilene
Relatore: Dr. Damiano Beccaria - Technical Business
Development, Coatings/PCI EMEA - EASTMAN CHEMICAL COMPANY

Ore 11.15 Additivi e Specialty Resins per sistemi alto solido
Relatore: Dr. Marco Re - Junior Technical manager - TEGO ITALY

Ore 11:45 Take the right choice at the beginning... Additives for 2K Epoxy/Amine systems 
Relatore: Alexandra Wesian - TS&D additives (liquid coatings) - CYTEC

Ore 12:15 Additives for energy curing applications. Relatore: Dr. Philippe Degroote - CYTEC

Aitiva Informa
www.aitiva.org

Periodico di informazione a cura di Vittorio Gianinetto

ADDITIVI PER PRODOTTI VERNICIANTI PER L'INDUSTRIA 

GIORNATA DI STUDIO:

Ha introdotto la giornata Antonella Ramaioli.
Nella foto con Dino Mallamaci

il pubblico in sala



Pitture e Vernici - European Coatings • 3-4 /2010 81

Aitiva Informa
www.aitiva.org

Ore 14:15 Una nuova famiglia di CAB per sistemi alto solido, UV ed all’acqua
Relatore: Dr. Damiano Beccaria - Technical Business Development, Coatings/PCI EMEA 
EASTMAN CHEMICAL COMPANY

Ore 14:45 Modern Use of Vinyl Ethers and Vinyl amides
Relatore: Dr. Matthias Fies - Project manager specialities - BASF SE 

Ore 15:15 Alternative esenti da solvente per applicazioni ad alto solido 
Relatore: Marco Re - Junior Technical manager - TEGO ITALY.

La manifestazione ha riscosso un ottimo successo di partecipazione coinvolgendo oltre 90 tecnici ed esperti del comparto dei
prodotti vernicianti e ha raccolto commenti molto positivi relativamente al livello tecnologico e innovativo delle presentazioni.
Ai partecipanti è stato distribuito il cd completo di tutte le conferenze. Un ringraziamento particolare da parte di Aitiva a tutti i
relatori e alle società BASF, CYTEC, EASTMAN, MUNZING e TEGO, che hanno sponsorizzato la giornata.
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RUBRICA 4 / RAPPORTI DI LAVORO OFFERTE:
Giovane Società di distribuzione dinamica e in crescita, cerca agenti plurimandatari 

per i settori pitture, vernici e inchiostri per le regioni Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana. 
Il pacchetto prodotti è di sicuro interesse e in continuo aumento.

Contattare Pitture e Vernici-European Coatings
tel. 02 26305505 - redazione@pittureevernici.it - citando il RIF. 401/C

RUBRICA 5 / RAPPORTI DI LAVORO OFFERTE:
Funzionario Commerciale con pluriennale esperienza di vendita e assistenza tecnica svolta sia in

Multinazionale che in società di produzione e distribuzione di: bentoniti, setacci molecolari, 
additivi e resine per vernici, inchiostri e adesivi. 

Disponibile a viaggiare/trasferte. Disponibilità immediata. Valuta proposte di lavoro.
Contattare Pitture e Vernici-European Coatings

tel. 02 26305505 - redazione@pittureevernici.it - citando il RIF. 502/R






