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HYBRID AND NANOSTRUCTURED MATERIALS

Rivestimenti ibridi organico-inorganici
nanocompositi ottenuti attraverso processi 
di doppia reticolazione
■ Giulio Malucelli - Dipartimento di Scienza dei Materiali ed Ingegneria Chimica, Politecnico di Torino

Introduzione

Negli ultimi decenni una parte della
ricerca nel campo dei nanocompositi si
è rivolta allo studio della possibilità di
preparare una nuova classe di mate-
riali, ottenuta combinando opportuna-
mente una fase polimerica con una
fase ceramica, allo scopo di ottenere
un sistema che riassuma le caratteri-
stiche migliori dei due singoli sistemi.
Sono così nati i sistemi ibridi organico-
inorganici che per certi versi conser-
vano alcune caratteristiche proprie
della fase organica (tenacità, densità
relativamente bassa, flessibilità), com-
binate in modo sinergico con le pro-
prietà peculiari della fase inorganica
ceramica (durezza superficiale, buone
proprietà meccaniche, resistenza ter-
mica) [1-4]. In tal modo è possibile pre-
parare un materiale ad elevate presta-
zioni. Un esempio in tal senso proviene
dal mondo naturale, dove la biomine-
ralizzazione produce strutture compo-
site: si pensi alle ossa o alle conchiglie,
che sono costituite da una fase inor-
ganica regolarmente organizzata in una
matrice polimerica. I nanocompositi
ibridi organico-inorganici, conosciuti

anche come cerameri, sono in partico-
lare costituiti da una matrice polime-
rica continua nella quale sono dispersi
domini ossidici inorganici (silice, tita-
nia, zirconia, ...). Generalmente fase
continua e fase dispersa sono legate
tra loro attraverso l’impiego di oppor-
tuni agenti di ponte, che recano gruppi
funzionali reattivi in grado di legare
covalentemente le due fasi, permet-
tendo pertanto il raggiungimento delle
proprietà meccaniche, termiche e bar-
riera ottimali nel materiale finale.
I cerameri hanno acquisito una cre-
scente attenzione in virtù delle pro-
prietà connesse, quali ad esempio la
buona resistenza al graffio, il migliora-
mento delle proprietà meccaniche, ter-
miche, ottiche e barriera. L’elevato nu-
mero di combinazioni tra matrice
polimerica e tipo di fase inorganica
rende possibile la preparazione di rive-
stimenti con proprietà modulate ed ot-
timizzate per le applicazioni richieste. [5,6]

Una possibile via di sintesi dei nano-
compositi ibridi organico-inorganici
coinvolge reazioni sol-gel a partire da
opportuni precursori, quali gli alcos-
sidi di (semi)metalli del tipo M(OR)z,
dove ‘R’ è un gruppo alchilico, mentre

‘M’ è un (semi) metallo (Si, Ti, Zr, …).
Questo processo, riportato schemati-
camente in Figura 1, avviene attraverso
una serie di reazioni di idrolisi e con-
densazione dei precursori alcossidici,
che portano alla formazione in situ di
domini inorganici. Nella prima fase l’al-
cossido del metallo viene parzialmente
idrolizzato per reazione con l’acqua;
successivamente i gruppi silanolici for-
matisi interagiscono tra loro o con
gruppi alcossi per formare la struttura
silicea attraverso reazioni di conden-
sazione, generando metanolo o eta-
nolo come sottoprodotto. 
Se il processo sol-gel fosse completo,
si otterrebbe silice totalmente con-
densata secondo una reazione chimica

che può essere riassunta dall’equa-
zione seguente:

Si−(OR)4 + 2 H2O  SiO2 + 4 ROH
Dal momento che il processo avviene a
bassa temperatura e a pressione at-
mosferica, si possono miscelare poli-
meri organici termicamente instabili
con i precursori della fase inorganica;
in tal modo precipiteranno in situ nella
matrice polimerica inclusioni con un
elevato rapporto superficie/volume. 
La percentuale di fase inorganica pre-
sente nella miscela è evidentemente
proporzionale alla percentuale di pre-
cursore inizialmente introdotto. 
Durante la reazione sol-gel, il reticolo
siliceo che si sta formando diventa suf-
ficientemente rigido per resistere alle

Fig. 1 Reazioni di idrolisi e condensazione coinvolte nel processo sol-gel
Hydrolysis and condensation reactions involved in the sol-gel process

Step 1:
Si−(OR)4 + n H2O  Si−(OH)n(OR)4-n + n ROH (idrolisi)

(hydrolysis)

Step 2:
Si−OH + HO−Si   Si−O−Si  + H2O (condensazione acquosa)

(aqueous condensation)
Si−OR + HO−Si   Si−O−Si  + ROH (condensazione alcolica)

(alcoholic condensation)

Introduction

In the last decades the research devoted to nanocompos-
ite materials has addressed to the investigation on a new
class of materials, obtained by opportunely combining a
polymer phase together with a ceramic one, aiming to ob-
tain a system capable to conjugate the best features of
the two single materials. Thus hybrid organic-inorganic
systems were synthesized: on the one hand they maintain
some of the properties of the organic phase (toughness,
low density, flexibility), on the other hand such properties
exhibit a synergic effect  together with the peculiar prop-
erties of the ceramic phase (surface hardness, good me-
chanical properties, thermal resistance) [1-4]. Thus it is
possible to prepare a material having high performances.
As an example, nature shows the formation of several com-
posite structures, such as bones and seashells, which con-

sist of an inorganic phase regularly organized in a polymer
matrix. In particular, hybrid organic-inorganic nanocom-
posites, also known as ceramers, are made of a continu-
ous polymer matrix, in which oxidic inorganic domains
(silica, titania, zirconia, …) are dispersed. Usually contin-
uous and dispersed phases are linked together by appro-
priate coupling agents, which bear reactive functional
groups able to covalently bond the two phases, thus al-
lowing to achieve the best mechanical, thermal and bar-
rier properties in the final structure.
Ceramers acquired increasing attention due to their pe-
culiar properties, such as good scratch resistance, high
mechanical behavior, outstanding thermal, optical and bar-
rier properties. The high number of combinations between
polymer matrix and type of inorganic phase allows to pre-
pare coatings with properties that fit the application re-
quirements. [5,6]

One of the possible methods for the synthesis of hybrid or-
ganic-inorganic nanocomposites involves sol-gel reactions
starting from such appropriate precursors as (semi)metal
alkoxides like M(OR)z, where ‘R’ is an alkyl group and ‘M’
is a (semi)metal (Si, Ti, Zr, …). Such a process, schema-
tized in Figure 1, occurs according to a series of hydroly-
sis and condensation reactions of the alkoxide precursors,
which lead to the in situ formation of inorganic domains.
During the first step the metal alkoxide is partially hy-
drolyzed by reacting with water; then the formed silanol
groups react either with other Si-OH functionalities or with
alkoxy groups, giving rise to the formation of methanol or
ethanol as by-products. If the sol-gel process were com-
plete, completely condensed silica should be obtained ac-
cording to the following scheme:

Si−(OR)4 + 2 H2O  SiO2 + 4 ROH
Since the process occurs at low temperature and atmo-

Hybrid organic-inorganic nanocomposite coatings obtained 
through dual-cure processes
■ Giulio Malucelli - Dipartimento di Scienza dei Materiali ed Ingegneria Chimica, Politecnico di Torino
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forze capillari dovute all’evaporazione
dei prodotti di reazione (metanolo o
etanolo); non ci possono essere quindi
accomodamenti della struttura tali da
occludere i pori formati dall’allontana-
mento del solvente.
La presenza di una fase organica fa sì
che tali sforzi interni siano bilanciati
dai movimenti e dal riassestamento
delle catene polimeriche. 
Tale processo è ulteriormente favorito
dalla presenza di legami covalenti tra
catene polimeriche e i silicati, che im-
pediscono la separazione di fase e ri-
ducono la dimensione dei domini sili-
cei. Dal momento che il processo
avviene a bassa temperatura, risulta
compatibile con i monomeri e gli oli-
gomeri organici impiegati nelle rea-
zioni di polimerizzazione e in partico-
lare in quelle indotte da radiazioni
(fotopolimerizzazione). 
La preparazione di detti sistemi ibridi
può dunque essere realizzata tramite
processi di doppia reticolazione (dual-
cure processes), che si sviluppa nelle
seguenti due fasi consecutive:
- Reticolazione UV: permette la tra-
sformazione rapida di un sistema or-
ganico liquido in un solido polimerico
tridimensionale; si tratta di un processo
veloce (sono necessarie poche decine
di secondi per raggiungere un’elevata
conversione delle specie monomeriche
e oligomeriche), a basso consumo ener-
getico e a basso impatto ambientale [7,8]

- Idrolisi/Condensazione termica: coin-
volge i gruppi alcossidici del precur-
sore inorganico e permette di ottenere
dei cluster ossidici dispersi nella ma-
trice polimerica, completando la for-

mazione del sistema ibrido. General-
mente è preferibile condurre i processi
di doppia reticolazione eseguendo dap-
prima la reticolazione UV e quindi fa-
cendo avvenire le reazioni sol-gel: in
questo modo è possibile controllare
la crescita dei cluster ossidici nella
matrice polimerica, mantenendo le lo-
ro dimensioni a livello nanometrico 
(< 400 nm) e pertanto garantendo
un’elevata trasparenza del materiale. 
Come è già stato accennato preceden-
temente, allo scopo di legare le due fasi
con legami covalenti si rende necessaria
la presenza di un agente di ponte, che
contenendo funzionalità opportune è in
grado di reagire sia con i monome-
ri/oligomeri funzionalizzati nei proces-
si di fotopolimerizzazione, sia con il pre-
cursore inorganico nelle reazioni sol-gel.
In questo lavoro sono stati presi in esa-
me, per la formazione della matrice po-
limerica, monomeri che polimerizzano
sia attraverso un processo di tipo radi-
calico sia di tipo cationico [7,9]. Come pre-
cursore inorganico è stato utilizzato il te-
traetossisilano (TEOS), in presenza di un
agente di ponte compatibile con la
funzionalità del monomero (metacriloil-
ossipropil-trimetossisilano, MEMO, nel
caso di sistemi radicalici; glicidossi-
propil-trimetossisilano, GPTS, nel caso
di sistemi cationici). Sono state studiate
le cinetiche di entrambi i processi, mo-
nitorando la conversione dei gruppi
funzionali reattivi della fase organica du-
rante l’irraggiamento UV attraverso
spettroscopia FT-IR in tempo reale e va-
lutando l’avanzamento delle reazioni sol-
gel attraverso la misura della perdita di
peso dei film dovuta all’allontanamen-

to dei sottoprodotti di reazione. Sono
quindi state studiate le proprietà ter-
miche e termo-meccaniche del film ot-
tenuti, che sono state correlate con la
loro composizione e struttura.

Parte sperimentale

Materiali
Per la preparazione dei sistemi ibridi
radicalici sono stati utilizzati due mo-
nomeri: un polietilenglicoldiacrilato
(PEGDA 600, gentilmente fornito dalla
UCB – Belgio) e un Bisfenolo A etossi-
lato dimetacrilato (BEMA, prodotto 
Aldrich); entrambi i monomeri, le cui
strutture sono riportate in Figura 2,

contengono 15 unità di ossido di eti-
lene. Quale matrice per la preparazione
dei sistemi ibridi cationici è stato im-
piegato l’1,6 - esandioldiglicidiletere
(HDGE, prodotto EMS, Svizzera).
Quale precursore della fase inorganica
è stato utilizzato il tetraetossisilano
(TEOS), prodotto Aldrich. Metacriloil-
ossipropil-trimetossisilano (MEMO, per

i sistemi radicalici) e 3-glicidossi-
propil-trimetossisilano, (GPTS, per i si-
stemi cationici) sono prodotti Aldrich
che sono stati impiegati quali agenti di
ponte tra le due fasi. 
Come fotoiniziatori sono stati impie-
gati il 2-idrossi-2-metil-1-fenil propa-
none (Darocur 1173, Ciba Specialty
Chemicals) e trifenilsolfonio esafluoro
antimoniato (UVI 6976, prodotto Dow,
in soluzione di propilencarbonato al
50% peso), rispettivamente per i si-
stemi radicalici e per il sistema catio-
nico. 
Acido cloridrico e stagno dibutildiace-
tato (Aldrich) sono stati infine impiegati
come catalizzatori di condensazione
dei sistemi radicalici.

Preparazione dei film ibridi
Le formulazioni UV-reticolabili sono
state preparate aggiungendo al mono-
mero il 20% in peso di agente di ponte
e il TEOS a diverse concentrazioni va-
riabili tra il 10 e il 50% in peso. 
Le composizioni relative espresse
come % in peso delle diverse miscele
sono riportate in Tabella 1.

spheric pressure, it is possible to mix ther-
mally unstable polymers together with the
inorganic phase precursors; thus aggregates
having a high surface to volume ratio will
be formed in situ within the polymer ma-
trix. The inorganic phase content embed-
ded in the polymer matrix is proportional to
the initial content of the inorganic precur-
sor. During the sol-gel reaction, the silica
network, which is being formed, becomes
enough rigid in order to withstand the cap-
illary forces due to the evaporation of the
reaction products (methanol or ethanol);
therefore rearrangements of the structure
able to decrease the pores formed during
the solvent evaporation are not allowed.
The presence of an organic phase causes
the occurrence of a balance between such
internal stresses and the rearrangements
of the polymer chains. This process is fur-
ther favored by the presence of covalent
bonds in between polymer chains and sili-
cates, which hinder phase separation phe-

nomena and decrease the dimension of sil-
ica domains. Since the sol-gel process oc-
curs at low temperature, it is compatible
with the monomers and oligomers used for
polymerization processes and in particular
with radiation-induced polymerizations (pho-
topolymerization). Therefore the prepara-
tion of such hybrid systems can be realized
through dual-cure processes, which involve
two consecutive steps:
- UV-curing: it allows to rapidly transform
an organic liquid system into a three di-
mensional solid network; it is a very fast
environmentally friendly process (tenths of
seconds are enough in order to achieve a
high conversion of monomers and
oligomers), with a low energy consump-
tion. [7,8]

- Hydrolysis/thermal condensation: it in-
volves the alkoxy groups of the inorganic
precursor and allows to obtain oxidic clus-
ters embedded in the polymer matrix, thus
completion the formation of the hybrid

system. Usually it is preferable to carry out
dual-cure processes starting from the UV-
curing and then performing the sol-gel re-
actions: thus it is possible to control the
growth of the oxidic clusters within the poly-
mer matrix, keeping their dimensions at a
nanometrico level (< 400 nm) and therefore
assuring good optical properties (i.e. high
transparency). As previously mentioned, the
use of a coupling agent is necessary in or-
der to link the two phases with covalent
bonds: such compound bears appropriate
functionalities and therefore it is able to re-
act with both monomers/oligomers during
the photopolymerization step, and with
the inorganic precursor during the sol-gel
process. In this work monomers that poly-
merize both with radical and cationic mech-
anism have been considered as precursors
of the polymer matrix. [7,9] As inorganic pre-
cursor, tetraethoxysilane (TEOS) was used,
in the presence of a coupling agent, which
is compatible with the monomer function-

ality (either methacryloyl-oxypropyl-trimethoxy
silane, MEMO, for radical systems, or glyci-
doxy-propyl-trimethoxysilane, GPTS, as far as
cationic systems are concerned). The kinet-
ics of both the processes have been inves-
tigated, monitoring the conversion of the re-
active functional groups of the organic
phase during the UV irradiation through real-
time FT-IR spectroscopy; the progress of the
sol-gel reaction was evaluated by measur-
ing the weight loss of the films due to the
removal of the reaction by-products. Then
the thermal and thermo-mechanical prop-
erties of the obtained films have been in-
vestigated and correlated to their compo-
sition and structure.

Experimental

Materials
Two monomers were used for preparing
radical hybrid systems, namely polyethyl-

Fig. 2 Struttura dei monomeri acrilici ed epossidici 
Structure of acrylic and epoxy monomers
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Alle miscele radicaliche ottenute è
stato aggiunto il 4% peso di Darocur
1173, il 7% peso di acqua (rapporto
molare alcossido/acqua pari a 2) e il
2% peso di HCl e stagno dibutildiace-
tato come catalizzatori di condensa-
zione. Alle miscele cationiche è stato
aggiunto il 2% di fotoiniziatore catio-
nico; l’acidità del sistema necessaria
per le reazioni di condensazione è ga-
rantita dalla presenza dell’acido di
Bronsted che si genera attraverso la fo-
tolisi del fotoiniziatore. Le formulazioni
liquide sono state stese su di un sub-
strato (PET o vetro) mediante l’impiego
di barre stenditrici. I film sono stati
quindi esposti alla radiazione UV im-
piegando, nel caso dei sistemi radica-
lici, una lampada statica a vapori di
mercurio a media pressione (Helios
Italquartz, Italia), con un’intensità di ir-

raggiamento sulla superficie del cam-
pione pari a 20 mW/cm2 e operando in
azoto. Nel caso dei sistemi cationici è
stata utilizzata una lampada dinamica
Fusion (bulbo H) con un’intensità di ir-
raggiamento di 280 mW/cm2 e una ve-
locità di avanzamento del nastro pari a
6 m/min. Le successive reazioni di idro-
lisi e condensazione sono state con-
dotte trattando i film fotopolimerizzati
in stufa a 75°C per 4 h (sistemi radica-
lici) o in una camera a 100°C per 4 h (si-
stemi cationici) a umidità relativa co-
stante (95-98%) controllata da una
soluzione acquosa di ortofosfato bia-
cido di ammonio.

Tecniche di caratterizzazione
La cinetica di fotopolimerizzazione è sta-
ta valutata attraverso spettroscopia
FT-IR in tempo reale, utilizzando uno

spettrofotometro Thermo-Nicolet 5700.
Le formulazioni liquide sono state de-
positate su di un wafer di silicio e sono
state simultaneamente esposte alla
radiazione UV, che induce la polimeriz-
zazione e alla sorgente IR, per monito-
rare la diminuzione dei picchi caratte-
ristici dei gruppi acrilici (1630 cm-1) ed
epossidici (760-780 cm-1). Per questo
scopo è stata utilizzata una lampada a
vapori di mercurio equipaggiata con una
fibra ottica (intensità di irraggiamento
sulla superficie del campione: 10
mW/cm2).
Le reazioni di condensazione sono
state seguite monitorando nel tempo la
perdita di peso dovuta all’evaporazione
dell’etanolo. La frazione insolubile 
(% gel) dei campioni reticolati è stata
valutata misurando la loro perdita di
peso dopo 24 h di estrazione a tempe-
ratura ambiente in cloroformio (ASTM
D2765-84). Le misure DSC sono state
eseguite impiegando un apparecchio
Mettler DSC 30 (Svizzera), fornito di
un sistema di raffreddamento per
basse temperature (velocità di riscal-
damento 20°C/min). I valori di Tg sono
stati calcolati utilizzando il secondo ri-
scaldamento dei campioni. Le analisi
dinamico-meccaniche (DMTA) sono
state condotte impiegando uno stru-
mento MKIII della Rheometric Scienti-
fic (UK) alla frequenza di 1 Hz e in con-
figurazione a trazione. Le analisi TGA
sono state condotte in aria impiegando
una termobilancia LECO TGA-601 nel-

l’intervallo 20-800°C, con una velocità
di riscaldamento pari a 3°C/min. 
La morfologia dei film ibridi è stata
studiata mediante analisi TEM (micro-
scopio Philips 2010) o attraverso mi-
sure di microscopia a forza atomica
AFM (Dimension 3100 Nanoscope IV,
USA). 

Risultati e Discussione

Misure cinetiche
La cinetica di fotopolimerizzazione è
stata valutata attraverso misure di
spettroscopia FT-IR in tempo reale.
Come esempio, in Figura 3 sono ripor-
tate alcune tipiche curve di conver-
sione in funzione del tempo di irrag-
giamento per l’HDGE e per i sistemi
ibridi cationici contenenti fino al 50%
in peso di TEOS. Mentre il valore di
plateau delle suddette curve indica la
conversione massima finale dei gruppi
epossidici, la pendenza della curva for-
nisce un’indicazione sulla velocità di
polimerizzazione. Dalle curve riportate
in Figura 3 si può osservare come la
presenza di TEOS nelle miscele foto-
polimerizzabili non influisca sostan-
zialmente sulla conversione finale dei
gruppi epossidici e determini un leg-
gero aumento della velocità di polime-
rizzazione [10]. 
Questi risultati possono essere spie-
gati tenendo conto che nelle condizioni
acide determinate dalla fotolisi del fo-

eneglycol-diacrylate (PEGDA 600, kindly
supplied by UCB, Belgium) and Bisphenol
A ethoxylate dimethacrylate (BEMA, Aldrich
product); both monomers, the structures of
which are reported in Figure 2, have 15 eth-
ylene oxide units. 1,6 Hexanediol-diglycidyl
ether (HDGE, from EMS, Switzerland) was
used as precursor for cationic hybrid sys-
tems. Tetraethoxysilane (TEOS, from
Aldrich) was used as inorganic precursor.
Methacryloyl-oxypropyl-trimethoxysilane
(MEMO), and 3-glycidoxy-propyl-trime-
thoxysilane (GPTS), were purchased form
Aldrich and used as coupling agents for rad-
ical and cationic systems, respectively.
As photoinitiators, 2-hydroxy-2-methyl-1-
phenyl propan-1-one (Darocur 1173, Ciba
Specialty Chemicals) and triphenilsulfoni-
um hexafluoroantimonate (UVI 6976, sup-
plied by Dow as a solution with propylene
carbonate, 50 wt.%) were used for radical
and cationic systems, respectively. HCl
conc. and dibutyltin diacetate (Aldrich prod-

ucts) were used as condensation catalysts
in the acrylic-based systems. 

Preparation of the hybrid films
The UV-curable hybrid formulations were
prepared adding 20 wt.% of coupling agent
to the monomer, together with TEOS at d-
ifferent concentrations (from 10 up to 50
wt.%). The weight percentage composi-
tions are listed in Table 1. 
4 wt.% of Darocur 1173, 7 wt.% of water
(alkoxy/water molar ratio=2) and 2 wt% of
both dibutyltin diacetate and HCl conc. as
condensation catalysts were added to the
acrylic-based formulations.
2 wt.% of UVI 6976 was added to the
cationic formulation; the acidity of the sys-
tem, which is necessary for the occurrence
of the condensation reactions, is assured
by the presence of the Bronsted acid gen-
erated through the photolysis of the pho-
toinitiator. The liquid formulations, coated
on a substrate (PET or glass), using a wire

wound applicator, were then exposed to
the UV radiation: as far as radical systems
are concerned, the photochemical curing
was performed by using a static medium
vapor pressure Hg UV lamp (Helios I-
talquartz, Italy), with a radiation intensity
on the surface of the sample of 20 mW/cm2,
working in N2 atmosphere. 

In the case of cationic systems, the pho-
topolymerization was carried out by using
a dynamic Fusion UV lamp (H bulb), with a
radiation intensity on the surface of the
sample of 280 mW/cm2, and a belt speed
of 6 m/min. The subsequent hydrolysis and
condensation reactions were performed by
storing the photocured films in an oven at

Tab. 1 Composizione (% peso) delle formulazioni fotopolimerizzabili 
Weight percentage composition of the photocurable formulations

Fig. 3 Curve cinetiche di fotopolimerizzazione del sistema cationico
Photopolymerization kinetics of the cationic system

Sample HDGE PEGDA BEMA GPTS MEMO TEOS
Campione 600

HDGE 0.8 0.2 0
HDGE+10%TEOS 0.72 0.18 0.1
HDGE+30%TEOS 0.56 0.14 0.3
HDGE+50%TEOS 0.4 0.1 0.5
PEGDA 0.8 0.2 0
PEGDA+10%TEOS 0.72 0.18 0.1
PEGDA+30%TEOS 0.56 0.14 0.3
PEGDA+50%TEOS 0.4 0.1 0.5
BEMA 0.8 0.2 0
BEMA+10%TEOS 0.72 0.18 0.1
BEMA+30%TEOS 0.56 0.14 0.3
BEMA+50%TEOS 0.4 0.1 0.5
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toiniziatore, l’umidità atmosferica è già
sufficiente per far raggiungere un
certo grado di idrolisi del TEOS. 
Il prodotto di idrolisi è etanolo, che può
interagire con la crescita del carboca-
tione propagante attraverso un mec-
canismo di trasferimento di catena [11],
aumentando pertanto la velocità di po-
limerizzazione. 
Nel caso dei sistemi radicalici, dove
non sono possibili fenomeni di trasfe-
rimento di catena, l’aggiunta di TEOS al
sistema fotopolimerizzabile non deter-
mina variazioni nella cinetica di retico-
lazione UV [12].
La successiva reazione di condensa-
zione è stata seguita attraverso la mi-
sura della perdita di peso dovuta al-
l’evaporazione dell’etanolo. 
Il massimo delle curve di condensa-
zione è stato raggiunto dopo 4 h di trat-
tamento in stufa nelle condizioni de-
scritte nella Parte Sperimentale. Dal
confronto dei valori di perdita di peso
ottenuti con quelli teorici (calcolabili
in base alla stechiometria della rea-
zione), si osserva che per tutti i sistemi
studiati il massimo di perdita di peso ri-
sulta sempre leggermente inferiore ri-
spetto al valore teorico: questa discre-
panza è attribuibile all’elevata mobilità
della fase organica che permette l’ini-
zio delle reazioni di idrolisi/condensa-
zione già durante la fotopolimerizza-
zione [10,12].

Proprietà dei film reticolati
Tutti i film ottenuti dopo il processo di
doppia reticolazione risultano perfet-
tamente trasparenti alla luce visibile:
pertanto la distribuzione dei domini si-

licei, ottenuti attraverso il processo
sol-gel, è da considerarsi uniforme al-
l’interno della matrice polimerica e con
dimensioni inferiori ai 400 nm, come
evidenziato attraverso analisi AFM [10].
La misura della frazione insolubile (%
gel) dei campioni sottoposti al pro-
cesso di doppia reticolazione ha evi-
denziato come il trattamento termico
dopo la reticolazione UV consenta la
formazione di un reticolo tridimensio-
nale completamente insolubile [10,12].
In Tabella 2 sono riportati i valori di Tg
dei sistemi studiati, ottenuti mediante
analisi DSC e DMTA, nonché i valori di
T10 e T50 (ovvero delle temperature
corrispondenti ad una perdita di peso
del campione, nelle curve TGA con-
dotte in aria, pari al 10 o al 50% ri-
spettivamente) e del residuo a 800°C.
Si può osservare che la temperatura di
transizione vetrosa della matrice poli-
merica aumenta all’aumentare della
quantità di fase silicea formatasi: que-
sto fenomeno è attribuibile alla dimi-
nuzione di mobilità delle catene poli-
meriche in presenza dei domini rigidi di
silice. I valori di Tg determinati me-
diante analisi DMTA risultano sempre
superiori rispetto ai valori corrispon-
denti ottenuti tramite DSC, a causa di
un effetto di frequenza [13]. Inoltre i pic-
chi delle curve di tan δ  vs. T si allar-
gano e diminuiscono di intensità al-
l’aumentare del contenuto di fase
silicea: questo comportamento indica
la presenza di forti interazioni tra le
due fasi [10]. 
La stabilità termo-ossidativa dei si-
stemi ibridi è stata valutata attraverso
misure TGA in aria: i valori di T10 e T50

riportati in Tabella 2 evidenziano come
all’aumentare del contenuto di TEOS
nella formulazione fotopolimerizzabile
(e quindi di silice nel film reticolato) le
curve si spostino verso temperature
più elevate, indicando pertanto una ri-

duzione della diffusione dell’ossigeno
nella matrice polimerica da parte dei
domini inorganici e quindi un aumento
della stabilità termo-ossidativa nel ma-
teriale ibrido. I materiali ibridi mo-
strano anche un residuo più elevato (o

75°C for 4 h (radical systems) or at 100°C
for 4 h in a chamber with constant humid-
ity (95-98% R.U.) controlled by a saturated
solution of aqueous NH4H2PO4.

Characterization techniques
The kinetics of the photopolymerization
were determined by real-time FT-IR spec-
troscopy, employing a Thermo-Nicolet 5700
apparatus. The liquid formulations were
coated onto a silicon wafer. 
The samples were exposed simultaneous-
ly to the UV beam, which induces the poly-
merization, and to the IR beam, which in
situ analyzes the extent of the reaction by
monitoring the decrease of the peaks at-
tributable to acrylic groups (1630 cm-1) and
epoxies (760-780 cm-1). To this aim, a medi-
um pressure mercury lamp equipped with
an optical waveguide was used (radiation
intensity on the surface of the sample: 10
mW/cm2). 
The condensation reactions were monitored

by evaluating the weight loss due to the
ethanol evaporation. The insoluble fraction
(gel content) of the cured samples was de-
termined by measuring the weight loss af-
ter 24 h extraction with chloroform at room
temperature, according to the standard test
method ASTM D2765-84. DSC measure-
ments were performed with a Mettler D-
SC 30 (Switzerland), equipped with a low
temperature probe (heating rate: 20°C/min). 
The Tg values were calculated on the 2nd

heating scan. 
Dynamic-mechanical thermal analyses
(DMTA) were carried out with a Rheomet-
ric Scientific MKIII (UK) instrument, at a fre-
quency of 1 Hz in the tensile configuration.
Thermo-gravimetric (TGA) analyses were
performed using a LECO TGA-601 appara-
tus in the range 20-800°C, with a heating
rate of 3°C/min in air. 
The morphology of the hybrid films was in-
vestigated either through TEM analysis, us-
ing a Philips 2010 microscope on microto-

mized specimens, or by means of AFM
measurements (Dimension 3100 Nano-
scope IV Instrument, USA). 

Results and Discussion

Kinetic measurements
The photopolymerization kinetics were e-
valuated through real-time FT-IR spec-
troscopy. As an example, some typical con-
version curves as a function of the irradia-

tion time for HDGE and for its hybrid sys-
tems (containing up to 50 wt.% TEOS) are
plotted in Figure 3. While the plateau val-
ue shows the final epoxy group conversion,
the slope of the curve gives an indication
of the polymerization rate. It can be noted
that the presence of TEOS in the pho-
tocurable mixtures does not substantially
affect the final epoxy groups conversion,
while it determines a slight increase of the
photopolymerization rate with increasing
TEOS content. [10] These results can be

Tab. 2 Proprietà termiche dei film reticolati 
Thermal properties of the cured films

Fig. 4 Immagine TEM di un film ibrido a base di PEGDA contenente il 30%
di TEOS / TEM picture of an hybrid system based on PEGDA added 
of 30% TEOS 

Sample Tg DSC Tg DMTA T10 T50 Residuo @800°C
Campione (°C) (°C) (°C) (°C) Char content

@800°C
(%)

HDGE -38 -2 336 410 8
HDGE+10%TEOS -34 0 342 411 9
HDGE+30%TEOS -16 3 351 413 10
HDGE+50%TEOS -12 10 340 423 20
PEGDA -36 -28 260 436 6
PEGDA+10%TEOS -28 -17 272 448 8
PEGDA+30%TEOS -23 -11 285 460 14
PEGDA+50%TEOS -15 -6.5 298 474 21
BEMA -32 -23 243 418 5
BEMA+10%TEOS -24 -15 255 425 9
BEMA+30%TEOS -18 -6 279 442 14
BEMA+50%TEOS -8 +14 288 467 19
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una perdita di peso inferiore) a 800°C
all’aumentare del contenuto di TEOS. 
I valori di residuo sono in buon accordo
con il contenuto teorico di silice, cal-
colato sulla base della composizione
iniziale e in accordo con la reazione
sol-gel proposta. Per quanto riguarda la
morfologia dei film, in Figura 4 è ripor-
tata un’immagine TEM ottenuta per un
campione ibrido (a base di PEGDA 600)
contenente il 30% di TEOS: è evidente
una separazione di fase a livello nano-
metrico, con la presenza di domini di si-
lice aventi dimensioni medie intorno a 
30 nm. Le analisi AFM confermano la
nanostrutturazione dei sistemi con la
formazione di forti interazioni tra le
fasi, rese possibili dalla presenza del-
l’agente di ponte. [10] 

Conclusioni

È stato dimostrato che il processo di
doppia reticolazione (UV e termica) ri-
sulta applicabile per la preparazione
di coatings ibridi organico-inorganici.
Sono stati esaminati sia sistemi ibridi

radicalici che cationici, ottenuti a par-
tire da tetraetossisilano come precur-
sore della fase inorganica e in pre-
senza di un opportuno agente di ponte
tra le fasi. È stata studiata la cinetica
dei processi di fotopolimerizzazione e
di condensazione termica, correlando i
parametri cinetici con la composizione
dei sistemi. La Tg dei sistemi ibridi è ri-
sultata più elevata rispetto a quelli
privi di TEOS, per effetto della ridotta
mobilità dei segmenti polimerici in se-
guito alla formazione dei cluster inor-
ganici. Le analisi TGA hanno eviden-
ziato un miglioramento delle proprietà
termo-ossidative. Le analisi TEM e
AFM hanno evidenziato la nanostrut-
turazione dei sistemi con la formazione
di forti interazioni tra le fasi, rese pos-
sibili dalla presenza dell’agente di
ponte. È possibile quindi ritenere che il
processo di doppia reticolazione per-
metta la realizzazione di sistemi nano-
strutturati caratterizzati da interazioni
tra le fasi più forti di quelle che si ot-
tengono per semplice dispersione di
nano cariche (i.e. silice nanometrica) in
una matrice polimerica.

explained by taking into account that un-
der the acidic conditions obtained by the
photolysis of the photoinitiator, the at-
mospheric moisture is already enough to
yield a certain degree of TEOS hydrolysis.
The hydrolysis product is ethanol, that can
interact with the carbocationic growth
through a chain transfer mechanism [11],
thus enhancing the polymerization rate. 
As far as radical hybrid systems are con-
cerned, since the chain transfer is not pos-
sible, the presence of TEOS in the pho-
tocurable system does not affect the pho-
topolymerization kinetics. [12] The subse-
quent condensation reaction was followed
by measuring the weight loss due to the
ethanol evaporation. The maximum of the
condensation curves was achieved after 4
h treatment in an oven, according to the
conditions described in the Experimental
Part. By comparing the experimental weight
loss values with the theoretical ones (which
can be calculated on the basis of the reac-
tion stoichiometry), it is worthy to note that
for all the systems investigated the exper-
imental values are slightly lower with re-
spect to the theoretical ones: such
discrepancy is attributable to the high mo-
bility of the organic phase that causes a
premature hydrolysis/condensation during
photopolymerization [10, 12].

Properties of the cured films
All the films obtained after the dual-cure
process are perfectly transparent to visible
light: therefore the distribution of the sili-
ca domains, generated during the sol-gel

process, has to be uniform within the poly-
mer matrix and the dimensions of SiO2 ag-
gregates are less than 400 nm, as
confirmed by AFM measurements [10].
The measurement of the insoluble fraction
(gel content) of the samples subjected to
the dual-cure process points out that the
thermal treatment after the UV-curing al-
lows the formation of a completely insolu-
ble 3D network [10,12]. 
Table 2 collects the Tg values of the sys-
tem investigated, obtained through DSC
and DMTA analyses, together with T10 and
T50 values (i.e. the temperatures, calcu-
lated from TGA thermograms; correspon-
ding to 10 or 50% of weight loss) and the
residue at 800°C. 
It can be noted that the glass transition
temperature of the polymer matrix in-
creases with increasing the silica content
generated during the sol-gel process: this
phenomenon can be attributable to the de-
crease of the mobility of the polymer chains
in the presence of the rigid silica domains.
Furthermore, the Tg values determined
through DMTA analysis are always higher
with respect to those obtained through 
DSC measurements, because of a fre-
quency effect. [13] In addition, the peaks of
tan  vs. T curves broaden with increasing
amount of silica phase: such behavior in-
dicates the presence of strong interactions
in between the two phases. [10] The ther-
mo-oxidative stability of the hybrid systems
was investigated through TGA measure-
ments in air: T10 and T50 values collected
in Table 2 evidence a shift of the TGA curves

toward higher temperatures with increas-
ing amount of TEOS (e.g. of silica in the
cured film) in the photocurable mixture [10, 12].
Therefore the presence of inorganic do-
mains slows down the oxygen diffusion
within the polymer matrix, thus increasing
the thermo-oxidative stability of the hybrid
material. The hybrid materials also show a
higher char content or reduced weight loss
at 800°C as TEOS content increases. 
The char content values are in good a-
greement with the theoretical silica con-
tent, as calculated from the initial com-
position and according to the proposed sol-
gel reaction. 
As far as the morphology of the hybrid films
is concerned, Figure 4 shows a typical TEM
image of a hybrid sample (based on PEG-
DA 600) containing 30 wt.% TEOS: a phase
separation at a nanometric level occurs and
silica domains, the dimensions of which
are about 30 nm, are present. 
AFM analyses confirm the nanostructura-
tion of the systems, together with the for-
mation of strong interactions between the
two phases, thanks to the presence of the
coupling agent [10].

Conclusions

It has been demonstrated that the dual-
cure process (UV and Thermal) can be ex-

ploited for obtaining hybrid organic-inor-
ganic coatings. 
Both radical and cationic systems, derived
from tetraethoxysilane as inorganic pre-
cursor and in the presence of an appropri-
ate coupling agent, have been investi-
gated. 
The kinetics of the photopolymerization
and thermal condensation processes has
been studied, correlating the kinetic pa-
rameters with the composition of the sys-
tems. 
The Tg values of the hybrid systems were
found higher with respect to their counter-
parts non containing TEOS, because of the
lowered mobility of the polymer segments
as a consequence of the formation of the
inorganic clusters. 
TGA analyses evidenced an improvement
of the thermo-oxidative stability of the hy-
brids. TEM and AFM analyses evidenced
the nanostructuration of the systems with
the formation of strong interactions in be-
tween the two phases, thanks to the pres-
ence of the coupling agent.
In conclusion it is possible to foresee that
the dual-cure process allows to prepare
nanostructured systems having stronger in-
teractions in between the phases with re-
spect to those obtained by simply di-
spersing nanofillers (i.e. nanosilica) within
a polymer matrix.
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Waterborne polyurethane dispersions (PUD)
are a rapidly growing segment and this is
primarily driven by environmental regula-
tions to reduce volatile organic compounds
(VOC) content and technological advances
resulting in improved properties. This per-
formance can make them an effective sub-
stitute for solvent based products in wood
coatings applications [1-2]. Polyester polyol
resins are widely used to formulate such
coatings as a result of their good flexibili-
ty and chemical resistance. Polyester poly-
ols are preferred over polyether polyol
because of their superior oxidative and UV
stability.  However, polyester polyols have

poor stability on exposure to water, espe-
cially in the presence of acid or base cata-
lysts, due to their vulnerable ester linkages.
Polyester polyols with a good balance of
hydrolytic and oxidative stability, flexibili-
ty and chemical resistance are very desir-
able for coatings. There is a strong market
driver to produce PUDs from renewable
feedstocks in order to reduce the depend-
ency on petroleum based raw materials.
Polyester polyols based on seed oil have
had limited penetration into high perform-
ance PUD coatings. The developmental
Natural Oil Polyols (NOPs) described in this
article are highly engineered products that

are differentiated from traditional biopoly-
ols.  This enables low VOC, environmen-
tally advanced coating formulations with
superior properties.  The renewable carbon
content of the NOP was calculated as about
80% based on the total carbon content [3].    
PUDs are commonly used in wood coating
applications for both the do-it-yourself (DIY)
and professional markets. A series of
polyurethane dispersions were synthesized
to evaluate and compare the coating prop-
erties of NOP with conventional polyols.
The PUD samples were tested as neat (un-
formulated) dispersions. The PUD samples
were diluted to 30% solids and drawn to

make films on Leneta panels, glass or wood
substrates with film thickness of 5-20 mil,
according to the needs of the tests. Most
of the samples were air dried at 25°C and
50% relative humidity (RH) for 7 days.  
The PUDs were tested for: hardness, abra-
sion resistance, impact flexibility, water
and acid resistance and gloss. The results
are summarized in Table 1. The NOP based
PUD had exceptional water and acid re-
sistance compared to the PUDs based on
conventional polyester polyols. The NOP
based coating developed excellent water
resistance after a dry time of only one day.
The NOP based coating gave the best pen-
dulum hardness, but had lower pencil hard-
ness. The abrasion resistance of all the
coatings was good, with the NOP PUD coat-
ing having slightly lower abrasion resist-
ance. Based on these results, it can be
concluded that NOP PUD provides an ex-
cellent balance of coating properties for a
variety of applications. Contact angle meas-

Le dispersioni poliuretaniche a base ac-
quosa (PUD) rappresentano un seg-
mento in rapida crescita, regolato dal-
le normative ambientali che tendono
alla riduzione del contenuto dei com-
posti organici volatili (VOC), ma anche
caratterizzato dai progressi tecnologi-
ci, da cui derivano proprietà avanzate.
Queste prestazioni possono renderli
efficaci sostituti dei prodotti a base sol-
vente per applicazioni nell’area dei ri-
vestimenti per legno [1-2]. Le resine po-
liolo poliestere sono ampiamente uti-
lizzate per formulare questi rivesti-
menti in ragione della loro buona fles-
sibilità e resistenza agli agenti chimici. 
I polioli poliesteri sono preferibili ai
polioli polieteri per la loro superiore
stabilità nel processo di ossidazione e
agli UV. Tuttavia, essi presentano
scarsa idrostabilità, soprattutto in pre-
senza di catalizzatori acidi o basici, a
causa di legami esteri vulnerabili. I po-
lioli poliesteri sono quindi prodotti
ideali per rivestimenti in quanto si ca-
ratterizzano per il buon bilanciamento
idrolitico e stabilità nel processo di os-
sidazione, per flessibilità e resistenza
agli agenti chimici. La produzione di
PUD, ricavate da materie prime rinno-

vabili è molto incentivata sul mercato
per ridurre la dipendenza da materie
prime a base di petrolio. I polioli polie-
steri a base di olio di semi di lino sono
stati scarsamente presi in considera-
zione per la produzione di PUD di alta
prestazione. I polioli a base di olio na-
turale (NOPs), descritti in questo arti-
colo, sono il frutto di alti studi inge-
gneristici e si differenziano dai bio-
polioli tradizionali. Si distinguono per
le basse emissioni VOC e consentono
di formulare rivestimenti ecologica-
mente avanzati, dotati di proprietà su-
periori. Il contenuto di carbonio rinno-
vabile di NOP è stato calcolato pari a
circa l'80% del contenuto totale di car-
bonio[3]. I PUD sono comunemente
usati per applicazioni di coating per le-
gno nei mercati del fai-da-te (DIY) e
d’utilizzo professionale. Per valutare e
confrontare le proprietà di NOP per
coating con i polioli convenzionali, è
stata sintetizzata una serie di disper-
sioni poliuretaniche. I campioni PUD
sono stati analizzati come dispersioni
pure (non formulate) e diluiti con con-
tenuto solido al 30% e applicati per
produrre film su pannelli Leneta, sub-
strati di vetro o legno con spessore di

5-20 mil, in base ai requisiti del test da
eseguire. La maggior parte dei cam-
pioni è stata essiccata a temperatura
ambiente a 25°C e con il 50% di umi-
dità relativa (RH), per una durata di 7
giorni. I PUD sono stati analizzati per
valutare le seguenti proprietà: durezza,
resistenza all'abrasione, all'urto, al-
l’acqua e all’acido e brillantezza. I ri-
sultati sono riportati in Tab. 1. Il Pud a
base Nop ha dimostrato un’eccellente
resistenza all’acqua e agli acidi, ri-
spetto ai PUD a base di polioli polie-
steri tradizionali. Il rivestimento a base
di NOP presenta un’eccellente resi-
stenza all'acqua dopo essere stato sot-
toposto al processo di essiccazione
della durata di soltanto un giorno. Il ri-
vestimento a base NOP ha dato i risul-
tati migliori nel test della durezza al
pendolo pur mostrando minore durezza
alla matita. La resistenza all'abrasione
di tutti i rivestimenti è stata valutata
positivamente, mentre il NOP PUD ha
mostrato una resistenza all'abrasione
leggermente inferiore. In base a questi
risultati, si può concludere che NOP
PUD fornisce un’eccellente bilancia-
mento delle proprietà per molte appli-
cazioni di coating. Per confrontare le

proprietà del film di PUD NOP con PUD
a base di polioli convenzionali, sono
state eseguite le misure dell’angolo di
contatto (tab. 1). L’angolo di contatto
con l’acqua di NOP PUD si è rivelato
nettamente superiore rispetto ai coa-
ting PUD a base di polioli adipati e ca-
prolattone. Infatti, i risultati ottenuti
dai rivestimenti NOP PUD erano com-
parabili a quelli dei film copolimerici
idrofobi a base di etilen-propilene (EPR)
(4), i risultati indicano che NOP può au-
mentare in modo significativo la pro-
pria natura idrofoba dimunendo la ten-
sione superficiale dei coating Pud
rispetto ai polioli poliesteri convenzio-
nali, mostrando maggiore resistenza
all’acqua e stabilità idrolitica. L’analisi
dell’assorbimento dell’acqua è stata
eseguita immergendo i film PUD in ac-
qua e misurando l’incremento di peso
del film nel corso del tempo (Fig. 1). 
I PUD a base di poliolo caprolattone as-
sorbono velocemente l’acqua, il film
PUD a base di poliesteri disponibili in
commercio assorbe il 25% del suo
peso in acqua. Sia il film PUD a base di
poliestere che il film PUD a base di ca-
prolattone, inizialmente trasparenti, di-
ventano opachi assorbendo l’acqua a
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causa di una formazione strutturale in
fase polimerica superiore alla lun-
ghezza d’onda della luce. Per contro, i
film NOP PUD assorbono meno del
10% in peso e conservano la traspa-
renza grazie alla natura intrinseca-

mente idrofoba dell’olio di semi di lino.
La trasparenza del film, il limitato as-
sorbimento di acqua e le proprietà
meccaniche avanzate consentono a
NOP PUD di essere considerati ideali
per molte applicazioni di coating. La

resistenza ai raggi UV è una proprietà
importante nei coating per legno espo-
sti alla luce solare, per ridurre al mi-
nimo l’ingiallimento o la perdita di bril-
lantezza. La resistenza ai raggi UV è
stata determinata con il test dell’in-
vecchiamento accelerato dei pannelli
rivestiti in una camera QUV per 100
ore senza umidità ciclica e determi-
nando le variazioni dell'indice di giallo
e la brillantezza dei campioni invec-
chiati rispetto ai campioni non invec-

chiati. I risultati sono riportati in Tab. 2
e mostrano che il PUD aromatico pre-
senta minima resistenza ai raggi UV, un
ingiallimento significativo del rivesti-
mento e perdita di brillantezza. I PUD a
base poliestere commerciale (PES SC
PUD) e i PUD a base di  policarbonati
(PC SC PUD) presentano minore ingial-
limento e una perdita di brillantezza
meno significativa. NOP PUD fornisce
infine i risultati migliori con ingialli-
mento minimo e perdita di brillantezza
trascurabile, grazie alla struttura ali-
fatica priva di insaturazione residua.
Per i coating per legno, ad esempio pa-
vimenti, armadi e mobili, la durezza del
rivestimento è un requisito fondamen-
tale e i test correlati comprendono la
durezza alla matita e al pendolo, la re-
sistenza alla scalfittura, all’usura, alle
rigature e all’impronta.
- I test della resistenza all’usura e alla
scalfittura sono essenziali per i coa-
ting per legno per pavimenti, armadi e
mobili. L’usura si definisce come leg-
gera scalfittura (submicron). La resi-
stenza all’usura è la capacità di preve-
nire difetti sullo strato superiore della
superficie del p.v. È bene osservare che
i coating Puds sono duttili e che il le-
game idrogeno fra i gruppi uretanici
può favorire il riflusso e la funzione di
autoripristino al di sopra della tempe-
ratura di transizione vetrosa. In Tab. 3
è riportata la forza minima che può
causare usura o scalfittura con una
punta arrotondata o affilata e i risultati
dimostrano che la resistenza alla scal-
fittura o all’usura di NOP PUD è equi-
valente a quella dimostrata dai PUD a
base di poliesteri autoreticolanti di-
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urements using water were carried out to
compare the film properties of NOP PUDs
and  conventional polyester polyol based
PUDs (Table 1). The NOP PUD coating had
a significantly higher contact angle for wa-
ter than PUD coatings based on adipate and
caprolactone polyols.  In fact, the results
for NOP PUD coatings were comparable to
hydrophobic ethylene-propylene (EPR)
copolymer films [4]. The results indicate that
NOP can significantly increase the hy-
drophobicity and lower the surface energy
of PUD coatings relative to conventional

polyester polyols, resulting in improved wa-
ter resistance and hydrolytic stability. Wa-
ter absorption studies were conducted by
immersing the PUD films in water and
measuring the increase in weight of the
film over time (Figure 1). The caprolactone
polyol PUD film readily absorbed water. The
commercial polyester PUD film absorbed
25% of its weight in water. Both the com-
mercial polyester PUD film and the capro-
lactone PUD film that were initially clear
became opaque with absorption of water
due to domain formation in the polymer

phase larger than the wavelength of light.
By contrast, the NOP PUD film absorbed
less than 10% of its weight in water and
retained its transparency because of the
inherent hydrophobic nature of the seed oil. 
The film clarity, low water uptake and en-
hanced mechanical properties enable the
NOP PUD to be an excellent candidate for
many coating applications. UV resistance
is an important property for wood coatings
exposed to sunlight to minimize yellowing
or loss of gloss. The UV resistance was de-
termined by accelerated aging of the coat-
ed panels in a QUV chamber for 100 hrs
without humidity cycle and determining the
change in the yellowness index and gloss
of the aged samples based on the un-aged
samples. The results are presented in Table
2 and show that the aromatic PUD exhibit-
ed the poorest UV resistance with a sig-
nificant yellowing of the coating and loss
of gloss. The commercial polyester PUD
(PES SC PUD) and polycarbonate PUD (PC

SC PUD) exhibited less yellowing and suf-
fered less loss of gloss.
The NOP PUD performed the best with min-
imal yellowing and insignificant loss of
gloss as it has an aliphatic structure with
no residual unsaturation. 
For wood coatings such as flooring, cabi-
nets and furniture, coating hardness is a
critical requirement and the related tests
included pencil and pendulum hardness,
scratch, mar, scuff and print resistance.  
- Mar and scratch resistance are critical
performance tests for wood coatings in
flooring, cabinets and furniture. Mar is de-
fined as a shallow (sub-micron) scratch.
Mar resistance is the ability to prevent de-
fects on the top layer of a coating surface.
Scratch resistance is the ability to prevent
deeper marks on the coating surface. Note
that PUD coatings are ductile and the hy-
drogen bonding between the urethane
groups can help the coating reflow and self
heal above the Tg. The minimum force to
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Fig. 1 Assorbimento d'acqua dei film PUD / Water Absorption of PUD Films 

Tab. 1 Proprietà del rivestimento non reticolato NOP contro PUD convenzionali 
Non-Crosslinked Coating Properties of NOP PUD versus Conventional PUDs

Proprietà PUD NOP Caprolattone Adipato Commerciale
PUD Properties NOP Caprolactone Adipate Commercial

Durezza al pendolo (Konig, sec), 1 giorno 
di essiccazione 133 97 89 49
Pendulum Hardness (Konig, sec), 1 day dry
Durezza alla matita (sgorbia/graffio), 
1 giorno di essiccazione HB / 5B 2H / 3B F / 5B 2H / 5B
Pencil Hardness (gouge/scratch), 1 day dry
Brillantezza (20° / 60 °) / Gloss (20° / 60°) 80.2 / 93.8 68.3 / 93.6 61.5 / 92.1 89.6 / 97.1
Resistenza all’abrasione Taber, perdita 
di peso mg dopo 1000 cicli 13.9 3.1 2.4 0.5
Taber Abrasion Resistance, 
mg weight loss after 1000 cycles
Resistenza agli urti (diretta / inversa)
Impact Resistance (direct / reverse) 160 / 160 160 / 160 160 / 160 160 / 160
Resistenza agli acidi (7 giorni di essiccazione)
Acid Resistance (7 day dry)
10% di H2SO4, 5 ore* / 10% H2SO4, 5 hours * 5 1 3 1
Impermeabilità (1 giorno di essiccazione) 
Acqua, 1 giorno * 5 3 1 1
Water Resistance (1 day dry) Water, 1 day *
Angolo di contatto con l’acqua sul film PUD, gradi
Contact Angle of Water on PUD film, degrees 87 73 72 66

*Classificazione: 5: nessun effetto, 3: imbianchimento, 1: formazione di bolle / *Rating: 5: no effect, 3: blushing, 1: blistering

Pud a base di poliesteri disponibili in commercio

Pud a base di caprolattone / Caprolactone Pud
Film Nop Pud / Nop Pud

Film opaco / Opaque film

Film opaco / Opaque film

Film trasparente / Clear film
Film 

trasparente
Clear film



sponibili in commercio oppure dai PUD
a base di policarbonato.
- La resistenza all’impronta indica la
capacità del rivestimento di resistere
alle impronte degli oggetti posti sulla
superficie. I dati relativi alle impronte
lasciate da una garza grezza lasciata
per un certo lasso di tempo sulla su-
perficie del rivestimento sono riportati
in tab 3. 
I risultati dimostrano che tutti i rivesti-
menti PUD presentano buona resi-
stenza all’impronta. 
- La resistenza alle rigature indica la
capacità del rivestimento di resistere ai
segni lasciati da oggetti che cadono
sulla superficie ed i risultati sono ri-
portati in tab 3. Per ottenere una resi-
stenza all’impronta soddisfacente nella
formulazione di PUD, si rende neces-
sario l’impiego di un reticolante. Se è
vero che per ottenere una buona resi-
stenza alle rigature nel NOP PUD è suf-
ficiente una bassa quantità di retico-
lante (1%), per i PUD in commercio se
ne richiede una quantità superiore
(3%). Per concludere, dall’olio di semi
di lino sono stati ricavati polioli polie-
stere alifatici ad alto contenuto di ri-
sorse rinnovabili e dotati di proprietà

uniche, i quali consentono la formula-
zione di rivestimenti a base acquosa e
con basso contenuto di composti orga-
nici volatili (COV). Le dispersioni poliu-

retaniche a base acquosa (PUD) con
eccellente stabilità e proprietà uniche
sono state ricavate dai prepolimeri a
stabilità anionica degli isocianati ali-
fatici e dei polioli dell’olio naturale
(NOP). Le prestazioni del PUD NOP
sono state analizzate comparativa-
mente con quelle di un PUD a base di
adipato e di un PUD a base di capro-

lattone, realizzate con la medesima for-
mulazione, e con i PUD in commercio a
base di poliestere e di policarbonato,
utilizzati nei coating per legno. I PUD a

base di NOP NOP sviluppati sono privi
di N-metilpirrolidone (NMP) e forni-
scono rivestimenti dotati di buone pro-
prietà meccaniche fra cui durezza e
flessibilità. Essi mostrano anche pre-
stazioni superiori, tra cui resistenza al-
l'acqua e agli acidi rispetto ai PUD con-
venzionali. L’ampio angolo di contatto
con l’acqua favorisce la natura idro-
foba del rivestimento NOP PUD. NOP
PUD mostra prestazioni uniche nei test
applicativi specifici  dei coating per le-
gno rispetto ai PUD a base di poliestere
o policarbonato, di largo impiego nei ri-
vestimenti per legno.
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mar or scratch the surface with a rounded
or sharp indenter was recorded in Table 3.
The results show that scratch and mar re-
sistance of the NOP PUD was comparable
to that of the commercial self crosslinking
polyester or polycarbonate PUDs. 
- Print resistance indicates the ability of the
coating to resist pick up of impressions of
objects placed on the surface. The impres-
sions left by a weighted cheesecloth kept
for a fixed time on the coating surface were
recorded in Table 3. The results show that
all the PUD coatings exhibited good print
resistance.  
- Scuff resistance gauges the ability of the
coating to resist marking by objects dropped
on the surface and the results are shown
in Table 3. The use of a crosslinker in the
PUD formulation was necessary for good
print resistance. Whereas a low level (1%)
of crosslinker was adequate for the NOP
PUD to exhibit good scuff resistance, a
higher crosslinker level (3%) was required

for the commercial PUDs.  In summary,
aliphatic polyester polyols have been pro-
duced from seed oil with high renewable
content and unique properties that enable
the formulation of water borne coatings
with low volatile organic compounds (VOC)
content. Water borne polyurethane dis-
persions (PUDs) with excellent stability and
differentiated properties were developed
from anionically stabilized prepolymers of
aliphatic isocyanates and natural oil poly-
ols (NOP). The performance of the NOP PUD
was compared to an adipate based PUD
and a caprolactone based PUD made with
the same formulation and to commercial
polyester and polycarbonate PUDs used in
wood coatings. The developmental NOP
based PUDs are N-methylpyrrolidone (N-
MP) free and provide coatings with good
mechanical properties including hardness
and flexibility. They also exhibit superior
performance attributes including water and
acid etch resistance compared to conven-

tional PUDs. The high contact angle for wa-
ter supports the increased hydrophobicity
of the NOP PUD coating. The NOP PUD ex-
hibits differentiated performance on spe-
cific wood coating application tests in
comparison to commercial polyester and
polycarbonate PUDs widely used in wood
coatings. 
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Tab. 2 Resistenza agli UV dei PUD dopo 100 ore nella camera QUV / UV Resistance of PUDs after 100 hrs in QUV Chamber

Proprietà PUD PUD aromatico NOP PUD PUD PES SC* PUD PC SC**
PUD Properties Aromatic PUD NOP PUD PES SC PUD* PC SC PUD**

ΔYI, indice di giallo 94.96 1.61 8.16 7.27ΔYI, yellowness index

Δ brillantezza, 60 ° -13.1 0.4 -0.7 -8.9Δ gloss, 60° 

* PUD a base di poliestere in commercio autoreticolante / ** PUD a base di policarbonato autoreticolante in commercio
* commercial self crosslinking polyester PUD / ** commercial self crosslinking polycarbonate PUD
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Tab. 3 Resistenza alla scalfittura, all’usura, alle impronte e alle rigature dei coating PUD 
Scratch, Mar, Print and Scuff Resistance of PUD Coatings

Incisione PUD NOP PUD PES SC PUD SC PC
Indentation NOP PUD PES SC PUD PC SC PUD
Scalfittura, grammi 50 50 30Scratch, grams
Usura, grammi
Mar, grams 110 120 130

Impronta Nessuna impronta Nessuna impronta Nessun impronta
Print No imprint No imprint No imprint
Rigature (con 1% x-liner) Nessun segno Leggero segno Grave segno
Scuff (with 1% x-liner) No mark Slight mark Severe mark
Rigature (con 3% x-liner) Nessun segno Nessun segno Nessun segno
Scuff (with 3% x-liner) No mark No mark No mark
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Motorsport, aerospace and military ap-
plications now can benefit from the op-
portunity to prevent composite delami-
nation in high temperature and high wear
environments 

A new ceramic thermal barrier technology
will allow high strength, lightweight ma-
terials to be used in high temperature and
high wear environments for which they have
previously been unsuitable. Zircotec’s range
of plasma sprayed coatings is already suc-
cessfully applied to metallic components re-
ducing surface temperatures by over 170ºC
in some automotive applications. The UK
based firm, formerly part of the UK’s Atom-
ic Energy Authority originally developed its

technologies for use in reactors and in the last
ten years has been expanding into new sec-
tors with a greater emphasis on composites.
The solutions for composites can be sepa-
rated into two categories; those that protect
against heat and those that protect against
wear and abrasion. For wear, the solutions
are metal based and for temperature, they
are ceramic, notably zirconia. The compos-
ite materials that can be coated include car-
bon fibre, sintered nylon and fibreglass.

Heat management

The thermal environment in motorsport
and aerospace applications is not always

conducive to the use of composites; this re-
sults in the use of heavier materials or bulky
heat shields, which can reduce overall
performance. The new solution allows en-
gineers to access a range of materials pre-
viously unavailable. High-temperature plas-
ma-sprayed ceramic coatings can, on the
other hand, provide lightweight, easily
packaged and highly durable thermal bar-
riers suitable for a wide range of highly ag-
gressive environments. Zirconia has a ther-
mal efficiency of less than 1.7 W/m K (com-
pared with 4 W/m K for alumina), creating
a coating that is very effective at inhibiting
the radiation of heat from a surface.
Believed to be the only product of its type
available commercially, the process is so ef-
fective that it allows composites to function
in temperatures above their melting point;
testing for a typical application gave a re-
duction in composite surface temperature
of more than 125ºC (Fig.1). Zircotec offers
the opportunity to “engineer” the coating to

suit specific customer requirements, ad-
justing the coating properties both through-
thickness and across the surface of a com-
ponent to cope with “hot spots” and dif-
fering forms of heat transfer such as radi-
ant, conductive or convective heating. 
This new coating allows significant thermal
protection with only minimal weight gain.
The coating is designed to be robust and is
highly resistant to vibration and mechani-
cal damage. The coating is extremely well
adhered to the underlying composite struc-
ture, due to the process and proprietary bond
coat used. 
The initial surface preparation techniques
applied to any composite part is para-
mount to the reliability of the coating; this
ensures that the bond coat will effectively
bond onto the surface of the resin. 
Any attempt to coat directly onto a part with-
out such pre-treating would result in a very
low bond strength. Zircotec uses a range of
physical and chemical methods to prevent

Le applicazioni che interes-
sano le aree degli sport mo-
toristici, aerospaziale e mili-
tare possono finalmente be-
neficiare degli effetti di pre-
venzione della delaminazione
dei compositi in ambienti ca-
ratterizzati da alte tempera-
ture e da condizioni ad alto ri-
schio d’usura

La nuova tecnologia ad effetto
barriera termica con materiali
ceramici consente di utilizzare
materiali di basso peso e ad
alta tenacità in ambienti ca-
ratterizzati da alte temperatu-
re e da condizioni ad alto ri-
schio d’usura, precedente-
mente non adatti ai suddetti
ambienti. La serie di rivesti-
menti Zircotec con tecnica di
spruzzatura al plasma è già sta-
ta applicata con successo su
componenti metallici e il risul-
tato ottenuto in alcune appli-
cazioni automotive è consisti-
to in una riduzione delle tem-
perature superficiali pari a più
di 170°C. L’industria con sede

in Gran Bretagna, un tempo af-
filiata all’Ente Energia Atomi-
ca della Gran Bretagna, aveva
già sviluppato queste tecnolo-
gie per l’utilizzo nei reattori e
in questi ultimi dieci anni, ne ha
esteso l’uso a nuovi settori
dando particolare importanza ai
materiali compositi. Le solu-
zioni destinate ai materiali
compositi possono essere di-
stinte in due categorie: la pro-
tezione dal calore e la prote-

zione dall’usura e dall’abra-
sione. 
Per quanto riguarda la presta-
zione anti-usura, le soluzioni
sono a base di metalli, invece
nel caso della prestazione an-
titermica, i materiali sono quel-
li ceramici, più precisamente gli
zirconi. I materiali compositi
che possono essere rivestiti
comprendono la fibra di car-
bonio, il nylon sinterizzato e le
fibre vetrose.

Gestione del calore

L’ambiente termico nelle ap-
plicazioni delle aree degli
sport motoristici e aerospa-
ziale non sempre induce al-
l’utilizzo dei compositi. La con-
seguenza di ciò è l’impiego di
materiali pesanti o di scher-
mature termoisolanti volumi-
nose, che possono ridurre le
prestazioni in generale; per
questo motivo, la nuova solu-
zione offerta agli ingegneri dà
loro accesso a una serie di ma-
teriali prima d’ora sconosciuti.
I coating ceramici applicati
con la tecnica della spruzza-
tura al plasma ad alte tempe-
rature, possono, fra l’altro,
creare una barriera termica
durevole nel tempo, di basso
peso e facile da approntare, e
si addicono ad una vasta serie
di ambienti molto aggressivi.
Gli zirconi presentano un’effi-
cacia termica pari a meno di
1,7 W/m K (contro i 4 W/m K
dell’allumina) e forniscono un
rivestimento con prestazioni

inibitorie delle radiazioni ter-
miche dalla superficie vera-
mente efficace. Considerato
l’unico prodotto di questa ca-
tegoria attualmente disponi-
bile in commercio, il processo
è così efficace da permettere
ai materiali compositi di ope-
rare a temperature superiori
al punto di fusione; i test  per
un’applicazione tipica hanno
dato come risultato una ridu-
zione della temperatura su-
perficiale del composito pari
a più di 125°C (Fig. 2). Zircotec
offre agli ingegneri un coating
che risponde alle esigenze
specifiche del cliente, ade-
guandone le proprietà sia per
quanto concerne lo spessore
in profondità che attraverso la
superficie di un componente,
per far fronte ai “punti caldi” e
a forme differenti di trasferi-
mento del calore, ad esempio
nel caso del riscaldamento per
convezione, conduttivo oppure
per irraggiamento.
Questo nuovo coating offre
una protezione termica signi-
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I coating di concezione avanzata 
offrono nuove opportunità nel campo 
dei compositi utilizzati in ambienti ostili
■ Nick Bailey - Zircotec, Gran Bretagna

SMART COATINGS

Advanced coatings offer opportunities 
for composites in harsh environments  
■ Nick Bailey - Zircotec, Great Britain
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Fig. 1 È possibile ridurre la temperatura in modo consistente
Significant temperature riductions are possible

Typical Application / Applicazione tipica

Exposure time in minutes / Tempi di esposizione in minuti



ficativa con un minimo apporto in ter-
mini di peso. Esso è stato sviluppato
per essere robusto e molto resistente
alle vibrazioni e al danneggiamento
meccanico. Inoltre, aderisce molto
bene alla struttura composita sotto-
stante grazie al processo di incollaggio
brevettato. Le tecniche di pretratta-
mento iniziali applicate ad ogni parte in
composito rivestono massima impor-
tanza  in funzione dell’affidabilità del
coating stesso ed è proprio grazie a
ciò che si garantisce il legame effettivo

alla superficie della resina.
Qualsiasi tentativo di rive-
stire direttamente una
parte senza eseguire
il pretrattamento da-
rebbe risultati non
buoni in termini di te-
nacità del legame adesivo.
Al fine di prevenire l’eventuale
danneggiamento del composito du-
rante il processo applicativo, Zircotec
adotta una serie di metodi fisici e chi-
mici (Fig.2). È importante rimuovere lo

strato esterno di re-
sina perché spes-
so le sue proprie -
tà differiscono da

quelle della resina in
volume del materiale.

Il trattamento termico del
composito è altrettanto es-

senziale al fine di stabilire i
parametri di processo. Tipicamen -

te, le parti in fibra vetrosa sono state fi-
nora scarsamente sottoposte al trat-
tamento termico e nella resina po-
trebbero trovarsi monomeri slegati;
quindi, tentare il legame su questo ma-
teriale produrrebbe il degassamento
del monomero e il rivestimento risul-
terebbe infine slegato. Partendo da una
serie di parametri del rivestimento ri-
cavati grazie all’esperienza maturata
negli anni, Zircotec è certa di poter of-
frire una soluzione ad ogni problema di
origine termica. 
È possibile infatti applicare uno strato
superficiale riflettente che esercita una
funzione protettiva dal calore radiante
oppure incrementare lo spessore della
ceramica in alcune aree in cui potreb-
be trovarsi il punto critico; inoltre, è
possibile incorporare un sotto-strato
conduttivo che aiuta a dissipare il ca-
lore da tutte le aree ad alta concentra-
zione termica e ad affrontare casi di
surriscaldamento momentanei. Questo
significa che viene applicata la quanti-
tà idonea di rivestimento per fornire la
protezione richiesta riducendo al mini-
mo l’impatto esercitato dal peso del
coating (basso e pari a 0,03g/cm3 per
alcune applicazioni). È altresì possibi-
le variare e controllare i parametri del

coating in tutte e tre le dimensioni, il
che è essenziale per le applicazioni in
campo motoristico.
Se è vero che la maggior parte delle ap-
plicazioni a controllo termico con l’uti-
lizzo dei compositi si trova nell’area
delle attività motoristiche, è altrettan-
to vero che è in corso il primo progetto
di realizzazione di un’automobile su stra-
da con altri due ulteriori esempi di fat-
tibilità. Infatti, sono già stati utilizzati i
coating per proteggere la pittura dei
pannelli della carrozzeria in composito
ed è in corso di studio la possibilità di
proteggere il composito anche rimuo-
vendo gli scudi termici. Altre applica-
zioni includono i progetti in campo
aerospaziale e della difesa con un mag-
giore utilizzo di materiali compositi.

Coating antiusura
per compositi

Il coating metallico è stato lanciato uffi-
cialmente agli inizi del 2010, conse-
guentemente allo sviluppo della
tecnologia dei prodotti a base di cerami-
ca.  Come nel caso del coating a base di
ceramica, prima di applicare la finitura a
base di molibdeno, acciaio inossidabile
o tungsteno, il  composito viene trattato
con un rivestimento legante brevettato.
Distendendo uno strato di 400 micron, il
materiale composito di basso peso può
essere infine utilizzato in modo sicuro an-
che in ambienti ostili, in quanto offre van-
taggi in termini di peso e di durabilità
rispetto ai materiali tradizionali.
Finora l’impiego dei compositi in am-
bienti ad alto rischio d’usura ha posto
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Fig. 2 Il processo richiede un attento controllo per assicurare una buona
adesione e per non danneggiare la parte in composito
The process requires careful control to ensure good adhesion 
and no damage to the composite part

Zirco Flex



dei limiti molto restrittivi per ragioni di
sicurezza, per la necessità di dover usa-
re schermature resistenti o di dover so-
stituire continuamente le parti abrase
della superficie. Quindi, con il costo di
queste operazioni, infine i vantaggi che
i compositi potevano offrire risultava-
no essere fruibili soltanto in settori nic-
chia quale quello degli sport motoristici.
Il nuovo coating è stato messo a pun-
to e collaudato in Formula Uno per aree
soggette a grave abrasione come ba-
samenti e splitters in cui il coating po-
teva prolungare la vita utile del

composito, riducendo i costi per il te-
am. I team concorrenti GT sono alla ri-
cerca di soluzioni a costi ragionevoli
per proteggere gli splitter anteriori dal-
l’usura precoce (Fig.3).

Altre applicazioni

Zircotec sta svolgendo attività di ricer-
ca per individuare nuove applicazioni
delle proprie tecnologie. L’uso dei coa-
ting permette di utilizzare i compositi
in molti nuovi settori. Ad esempio

l’esperienza in campo nucleare ha con-
sentito l’offerta di altre applicazioni
specialistiche fra cui l’isolamento elet-
trico di 10.000V a temperature crioge-
niche e sottovuoto con l’uso dei coating
a base di ossido di allumina; ad esem-
pio, questi coating possono offrire mi-
gliori prestazioni EMC. 
L’azienda mette inoltre a disposizione
per progetti specialistici e di nicchia,
tutta l’esperienza tecnica maturata ne-
gli anni. Questa si riferisce ad esempio
al lavoro svolto da Zircotec in qualità
di fornitore ufficiale di sistemi a bar-
riera termica per la realizzazione del-
l’imminente progetto BLOODHOUND
per velocità record, in cui il team saprà
dimostrare la validità della tecnologia
da essa messa a punto per ambienti
particolarmente ostili. 
L’utilizzo della gamma di rivestimenti
Zircotec è stato esteso ad altre aree di
applicazione nel settore delle attività
motoristiche, ad esempio all’airbox di

un torpedo, dove la stretta vicinanza
del tubo di scarico alla carrozzeria ren-
de indispensabile la schermatura di pro-
tezione (Fig.4).
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damage to the composite during the appli-
cation process (Fig. 2). It is important to re-
move the outer layer of the resin because
often its properties differ from the resin in
the bulk of the material. The heat treatment
of the composite is also crucial to determine
the process parameters. 
Typically, glass fibre parts have had a very
low heat treatment and may even have a
range of unbound monomers in the resin. 
Trying to bond onto such a material would
result in the outgassing of the monomer and
Zircotec coating would not bond to it.
Drawing from a range of coating parame-
ters derived from many years’ experience,
Zircotec is confident to offer a solution to
any thermal issue. 
It is possible to apply a reflective surface
layer to help protect against radiant heat,
or to increase the thickness of the ceramic
in certain areas where a hot spot can occur. 
It is also possible to build in a conductive
sub-layer that will help to dissipate heat
away from any concentrated high temper-
ature areas, and can also help deal with
transient heating situations. 
This means the company apply just the right
amount of coating to deliver the necessary
protection whilst minimizing the weight im-
pact of the coating (as low as 0.03g/cm² for
some application).

It is possible to vary and control parame-
ters within our coating in all three dimen-
sions, this is vital for motorsport applica-
tions.
Whilst most temperature control applica-
tions for composites are in motorsport, the
first road car project is underway with a
two further examples at the feasibility
stage. “The company has already used coat-
ings to protect paint on composite body pan-
els and is now looking at protecting the com-
posite, possibly also offering the abilty to
remove heatshields”.
Other applications include aerospace and
defense projects where an increasing use
of composites is occurring.  

Anti wear coatings for composites

The metal coating was officially launched
earlier in 2010 and is a development of the
ceramic based technology. Like the ce-
ramic coating, a proprietary bond coat is ap-
plied to the composite before applying a top
layer of molybdenum, stainless steel or tung-
sten. By applying a 400 micron coating, light-
weight composite materials can now safe-
ly be used in harsh, abrasive environments,
providing weight and durability benefits over
traditional materials. Until now, the use of

composites in high wear environments
was restricted by safety concerns, the
need for heavy shielding or a requirement
to continually replace the abraded surface
sections. The costs to do the latter meant
that the advantages which composites
could offer were only available in niche sec-
tors such as motorsport. The new coating
was developed and tested in Formula One
in high abrasion areas such as the floor and
splitters where the coating was able to ex-
tend the life of the composite, reducing costs
for the teams. GT race teams are interest-
ed as a cost effective way to protect the front
splitter from premature wear (Fig. 3).

Other applications

Zircotec is actively seeking new applications
for its technologies and It is investigating
using its coatings to allow composites to be

adopted in other new areas. The nuclear ex-
perience has led to the firm offering other
very specialist applications including elec-
trical insulation of 10,000V at cryogenic tem-
peratures and under vacuum using alumi-
na oxide coatings. The coating could offer
better EMC performance for example.
Zirotec in-house technical expertise is
available to support even specialist and
niche projects. The latter refers to Zirco tec’s
involvement as the official thermal barrier
provider to the upcoming BLOODHOUND
land speed record project where the team
is looking forward to demonstrating the
firm’s technology in what is expected to be
an extremely harsh environment. 
0The use of Zircotec’s range of coatings is
growing to other motorsport applications,
for example to the touring car airbox where
the close proximity of exhaust to bodywork
makes the use of protection very important
(Fig.4).

Nick Bailey è il Direttore della Propel
Technology, un’agenzia di marketing
specializzata nel settore automobilistico,
motoristico e tecnologico. Da oltre 16
anni lavora con i più importanti pro-
duttori di veicoli OEM di primo livello.
Nick supporta le aziende che desidera-
no rafforzare la propria posizione sul
mercato e le vendite nel settore auto-
mobilistico e motoristico. 
Grazie alla passione per la professione
svolta, Nick sostiene le aziende nel tra-
sferimento di know-how e prodotti alle
aree applicative del settore nautico. del-
la difesa e delle automobili su strada.

Nick Bailey is the director of Propel 
Technology, a marketing agency spe-
cialising in automotive, motorsport and
technology companies. With over 16 ye-
ars’ experience of working with leading
tier one and OEM vehicle manufacturers,
Nick supports companies looking to in-
crease their awareness and sales in au-
tomotive and motorsport applications.
A passion for motorsport has seen Nick
support firms in the industry to transfer
knowledge and products to marine, de-
fence and road car applications. Married,
with two children, Nick lives in Tysoe, 
thirty minutes from Oxford, UK.
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Fig. 4 L’utilizzo si sta estendendo
ad altre applicazioni
dei motorsport. Immagine
di una Touring air box
Use is growing to other
motorsport application.
This is a touring car airbox

Fig. 3 La gamma di coatings di Zircotec copre interamente l’area applicativa
delle automobili da competizione senza trascurare i dettagli
Zircotec range of coating covers many aspects of race car
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Sistema ad “alte potenzialità produttive” 
per lo sviluppo dei p.v.
■ Sander van Loon (VLCI), Olanda

NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

Introduzione

Tipicamente, HT sono utilizzate per
eseguire sintesi, prevalentemente nel-
l’industria farmaceutica, in quanto esse
richiedono tempi lunghi e diversi trat-
tamenti in varie fasi. Altri utilizzi di HT
attualmente si estendono alle attività
di ricerca dei catalizzatori, alla sintesi
polimerica e alla preparazione di for-
mulazioni e test. In questo articolo si af-

fronta il tema dell’uso di HT per la pre-
parazione delle formulazioni di coating.

Lo sviluppo dei coating

Sviluppare un rivestimento non è sem-
plice come potrebbe sembrare. Una vol-
ta selezionate e bilanciate le materie
prime, una formulazione di coating
sembra semplice, ma per ottenerla si ri-

chiedono molti sforzi. Trovare la mate-
ria prima adeguata in quanto dotata di
certe proprietà è già una ricerca com-
plessa che richiede conoscenze, espe-
rienza e la comprensione del processo
chimico e, data una certa materia pri-
ma o proprietà della formulazione, esi-
stono diversi materiali forniti da diver-
se industrie oppure varie tecnologie di-
sponibili. Un rivestimento non è mai for-
mato da un’unica materia prima, ma da
diversi materiali che possono interagi-
re fra loro in modo positivo o negativo.
Tutto questo rende lo sviluppo di un nuo-
vo rivestimento uno studio complesso
che richiede molti esperimenti per tro-
vare le proprietà migliori. Uguali con-
siderazioni valgono per la procedura di
modificazione del rivestimento. Cam-
biare o aggiungere una materia prima,
per ottenere una determinata proprie-
tà, può dar luogo a vari effetti negati-
vi. Ancora una volta, la riformulazione
del coating richiede tempo e diverse
prove per trovare infine la soluzione mi-
gliore.
Un coating è sempre un compromesso,
quindi non è facile trovare l’optimum.
Una volta selezionate le materie prime,
si può dare avvio al processo di maci-
nazione per ottenere il rivestimento do-
tato delle proprietà desiderate. 
Nella maggior parte dei casi, i primi esi-

ti non sono esattamente come ci si
aspetta essi siano. Infatti possono de-
linearsi proprietà impreviste, che non
collimano con l’idea originale oppure
con il risultato sperato. 
Si procede dunque con il processo di ri-
formulazione per prove ed errori, il
quale può dare effetti ancora più sor-
prendenti. Parallelamente, per supera-
re i problemi in corso, è possibile con-
durre una ricerca di altre materie prime
e la loro analisi approfondita, per arri-
vare infine a trovare e a realizzare il ri-
vestimento giusto con il corretto bilan-
ciamento delle proprietà.
Questa preparazione manuale del rive-
stimento su scala di laboratorio viene
eseguita tipicamente con l’ausilio di un
agitatore. In generale, la resina viene
pesata nel barattolo e mescolata con un
agitatore. Gli additivi e i solventi sono
anch’essi miscelati nel corso di questa
operazione eseguita lentamente, così
come i pigmenti, i riempitivi e i pigmenti
funzionali. L’impasto viene in seguito
sottoposto ad agitazione veloce per ot-
tenere la finezza, la stabilizzazione,
l’attivazione, il massimo potere colo-
rante e il controllo della temperatura ri-
chiesti. L’incremento della temperatu-
ra durante la preparazione dell’impasto
può essere tenuto sotto controllo re-
golando la velocità di agitazione, per raf-
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Introduction

Typically HT is used to perform synthesis,
mainly in the pharmaceutical industry, as
these syntheses can take a long time and
requires different handling at different
stages. Other uses of HT nowadays are for
catalyst research, polymer synthesis and
formulation preparation and testing. 

This article will focus on the use of HT to
prepare coating formulations. 

Coating development

Developing new coatings is not as simple
as it looks. Once the right choice and bal-
ance of raw materials has been found, a

coating formulation looks simple, but to
achieve this, it takes a lot of effort. Finding
the right raw material for a certain property
is already a complex study and requires
knowledge, experience and understanding
of the chemistry. For a certain raw material
or property of your formulation are, in most
cases, several materials of different sup-
pliers or technologies available. 

A coating does not exist of just one raw
material, but of several raw materials that
can influence each other positively or neg-
atively. 
This all makes the development of a new
coating a complex study that requires a lot
of experiments to find the best properties.
The same counts for modifying a coating.
Changing or adding a raw material, to
achieve a certain property, can also lead to
several negative effects. 
Once again, reformulating of the coating
takes time and requires various formula-
tions to find the best solution. 
A coating is always a compromise, so
therefore it is not easy to find an optimum.
Once the raw materials are selected, the
process of grinding those together to
achieve the coating with the right proper-
ties can start. In most cases, the first shots

Using High Throughput for coating development
■ Sander van Loon (VLCI), The Nederlands

Abstract

High Throughput (HT) technologies are
getting more and more interest of the
coating industry to speed up coating de-
velopment. With the High Throughput sys-
tems you can automatically prepare
coating formulations or perform synthe-
sis like polymerisations, in parallel and

on small scale. A HT system can be best
described as a small lab, with reactors
and raw materials all present in one cab-
inet. This article will focus on the use of
HT to prepare coating formulations. The
HT system is used to prepare 54 coating
formulations, which were generated out
of a Design of Experiments. The aim of
the research was to develop a new sol-

vent free epoxy coating with a good sag
resistance of at least 400 micron, but a
good spray viscosity, film formation, good
flow properties and no or less internal
porosity. From this research was shown
that such a coating could be obtained and
that there were no differences in proper-
ties between the coating prepared man-
ual and via the HT. 

NEW MANUFACTURING TECHNOLOGIES

Le tecnologie ad “alte potenzialità
produttive” (HT) acquistano sempre
più interesse in ambito industriale per
velocizzare le attività di sviluppo dei
rivestimenti. Grazie ai sistemi ad al-
te potenzialità produttive è possibile
preparare formulazioni di rivestimen-
ti oppure eseguire processi di sintesi
quali la polimerizzazione in parallelo
oppure su piccola scala. 
Un sistema HT può essere descritto
come un piccolo laboratorio dotato di
reattori e di materie prime tutte pre-
senti all’interno. In questo articolo ci
si concentra sull’utilizzo di HT per la
preparazione delle formulazioni di ri-
vestimenti. Il sistema HT in questio-

ne è stato utilizzato per realizzare 54
formulazioni di p.v., ricavate da un pia-
no di Progettazione Esperimenti. 
La finalità della ricerca era mettere a
punto un nuovo coating a base di
epossidiche ed esente da solvente,
dotato di buona resistenza alla cola-
tura di almeno 400 micron, buona vi-
scosità per l’applicazione a spruzzo,
buone proprietà filmogene, di scorri-
mento e nessuna porosità interna. 
Con questa ricerca si è dimostrato che
è possibile ottenere un rivestimento
dotato di queste caratteristiche e che
non vi sono differenze nelle proprie-
tà fra il rivestimento realizzato ma-
nualmente e quello preparato per HT.

Riassunto



freddamento esterno oppure aggiun-
gendo i diluenti all’impasto. Una velo-
cità di agitazione limitata determina un
abbassamento della temperatura, ma è
meno efficace per ottenere la finezza de-
siderata. Una volta che l’impasto è
pronto, si aggiunge il resto del legante,
dei solventi e degli additivi durante la
fase di deposizione.

Lo sviluppo del coating 
mediante HT

Entrambi i processi di formulazione e di
preparazione possono essere traslati
nelle modalità HT. La selezione delle ma-
terie prime viene eseguita, anche in que-
sto caso, manualmente e richiede una
conoscenza e comprensione approfon-
dita. Normalmente, nella fase iniziale
del processo di formulazione, sono
molte le idee e quindi le formulazioni
che si intende provare. Preparare tutte
queste formulazioni manualmente, ri-
chiede molto tempo e molto lavoro,
quindi, la maggior parte delle volte, si
fa una selezione. 
Attualmente, grazie alla tecnica delle
alte potenzialità produttive (HT), di-
venta possibile realizzare molte più
formulazioni contemporaneamente, a
differenza della modalità manuale. Pri-
ma di dare avvio ad HT si deve quindi
selezionare con precisione  formulazioni
e proprietà. Il modo migliore per otte-
nere le formulazioni desiderate con HT
si basa sulla progettazione degli espe-
rimenti (DOE) che consentono di estrar-
re dalle statistiche i fattori d’influenza
dei materiali scelti per trovare infine gli

esiti migliori. Grazie ad alcuni pro-
grammi DOE è possibile anche ridurre
il numero di esperimenti pur ottenendo
molti dati. HT può essere utile, ovvia-
mente, anche per ridurre la durata del-
lo sviluppo dei coatings. La preparazione
in parallelo automatizzata con HT ac-
celera lo sviluppo e/o consolida le co-
noscenze eseguendo un numero supe-
riore di esperimenti. Se ci si sofferma
sulla preparazione dei coating me-
diante HT, durante la procedura di agi-
tazione è richiesta l’aggiunta di liquidi,
di materiali viscosi e di solidi nel reat-
tore. Sul mercato è disponibile la tec-
nologia HT per realizzare quanto de-
scritto sopra. Con questa tecnica, è pos-
sibile predisporre un numero massimo
di 24 formulazioni in parallelo, control-
late singolarmente. Nel caso specifico
a cui si fa riferimento, sono disponibi-
li 6 reattori in parallelo, tutti con volu-
me di 100 ml.  Questo sistema HT è uti-
lizzato per l’analisi di un rivestimento a
base di epossidiche esente da solven-
te che implica la preparazione di 54 for-
mulazioni. In questo articolo si descri-
ve la procedura seguita. Per realizzare
queste formulazioni, sono stati aziona-
ti 9 volte 6 reattori in parallelo. Le va-
rie materie prime sono state stoccate
nella parte destra del sistema HT e sono
state aggiunte nei reattori nella parte
sinistra (fig. 1). 
Le formulazioni dei coating conteneva-
no 13 diverse materie prime, di cui 5 li-
quide, 2 viscose e 6 solide. Queste sono
state aggiunte nei reattori con vari
strumenti di lavoro: siringhe per liqui-
di (fig. 2), unità dosimetrica (GDU) per
liquidi (viscosi) (fig. 3) e unità volume-

trica solidi (SDU) per i solidi (fig. 4).
Gli strumenti GDU e SDU consentono un
bilanciamento interno, che permette di
aggiungere le materie prime dalla par-
te superiore del reattore durante i trat-
tamenti, ad esempio l’agitazione e la
somministrazione di calore. 
Le siringhe aggiungono i liquidi con si-
stema volumetrico. Le variazioni fra le
formulazioni del rivestimento riguar-
davano la quantità dei vari additivi.
La finalità dello sviluppo era quella di
ottenere una buona resistenza alla co-
latura, pari ad almeno 400 micron e una
viscosità per l’applicazione a spruzzo
soddisfacente, così come buone pro-
prietà filmogene, di scorrimento e nes-

suna porosità interna. Fin dalle fasi ini-
ziali risulta evidente che proprietà di
scorrimento e di resistenza alla colatura
sono fra loro in conflitto e che è indi-
spensabile accettare un compromesso.
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are not as one would expect. A variety of
unexpected properties can appear, which
do not fit with your original ideas before
you started or which do not fit with your
desired out come. The process of reformu-
lating by trial and error is then started,
which can lead to even more surprising ef-
fects. A deeper understanding and
searches for other raw materials can, in
parallel, be performed in order to over-
come the current problems. Finally, the
right coating with the right balance of prop-
erties is then found and is ready for intro-
duction. This manual preparation of a coat-
ing on lab scale is typically performed by
the use of a dissolver. In general, the resin
is weighted into the can and stirred by the
dissolver. The additives and solvents are
mixed in whilst slow stirring. Then the pig-
ments, fillers and functional pigments are
added while mixing. This milling base is
then stirred at high speed to obtain the re-
quired fineness, stabilisation, activation,

maximum colour strength and temperature
control. The temperature increase during
the milling phase can be controlled by ad-
justing the stirring speed, by external cool-
ing or by adding diluents to the milling
base. A slower stirring speed will result in
a decrease of temperature but will be less
effective to achieve the desired fineness.
When the milling base is finished, the rest
of the binder, solvents and additives are
added during the let down phase. 

Coating development via HT

Both the formulation and preparation
process can be translated to High Through-
put. The selection of raw materials is of
course done manually and requires knowl-
edge and understanding. Normally, in the
beginning of the formulation process, you
have a lot of ideas and thus formulations
you wish to test. To prepare all those for-

mulations manually, it takes a lot of time
and effort and therefore in most cases, a
selection is made. Now, with High
Throughput (HT), it becomes possible to
prepare many more formulations in the
same time compared to the manual prepa-
ration. A proper selection of your formula-
tions and properties is then required before
starting with HT. The best way to obtain
your formulations for HT is by a proper de-
sign of experiments (DOE). With DOE you
can extract, by using statistics, certain in-
fluences of your materials and find opti-
mums. With certain DOE programmes you
can also reduce the number of experiments
and still obtain a lot of data. High Through-
put can obviously also be used to reduce
the time in the development of coatings.
Because of the automated parallel prepa-
ration with HT, you can speed up the de-
velopment and / or build up knowledge by
performing much more experiments.
If we look at the preparation of coatings

with High Throughput, it is necessary to
add liquids, viscous materials and solids to
the reactor whilst stirring. A suitable HT to
perform this is available on the market.
With this HT, a maximum of 24 formula-
tions in parallel can be prepared, which
are individually controlled. In our case, we
have the availability of 6 reactors in paral-
lel, all with 100 ml volume. Our HT system
is used for a study of a solvent free epoxy
coating involving the preparation of 54 for-
mulations. The manner in which this is
done is discussed in this article. To prepare
these formulations, 9 runs of 6 parallel re-
actors were performed. The different raw
materials were stored on the right side of
the HT and were added to the reactors on
the left side, see picture 1.
The coating formulations contained 13 dif-
ferent raw materials, of which 5 were liq-
uids, 2 were viscous and 6 were solids. 
These were added to the reactors with dif-
ferent tools: needles for liquids (picture 2),
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Fig.1 Panoramica del sistema HT / Overview HT

Fig. 2 Siringhe / Needles



Per questo esperimento, è stata predi-
sposta una progettazione sperimenta-
le (DOE) grazie a cui ottenere le for-
mulazioni. Per compiere questo espe-

rimento è stato utilizzato il sistema HT,
perché era possibile aggiungere le va-
rie materie prime durante la fase di agi-
tazione (fig. 5). L’agitatore a disco è in

grado di mescolare o macinare la for-
mulazione ed è posto sulla parte infe-
riore dei reattori. Nella parte superio-
re degli stessi, è attivo un sistema di ri-

flusso che evita l’evaporazione del sol-
vente, in questo caso non messo in fun-
zione. Sono state impiegate lame per le
pareti laterali del reattore ad una bas-
sa velocità di 100 rpm. La temperatura
interna del reattore è stata misurata con
Pt 100. Per l’allestimento del reattore si
rimanda a fig. 6.
Il trattamento generale delle 54 for-
mulazioni mediante HT è stato compiuto
come segue:
- Aggiunta della prima quantità di le-
gante nei reattori
- Agitazione a 500 rpm con lame a 100 rpm
- Aggiunta di 3 diversi additivi reologi-
ci con il dosatore solidi (SDU)
- Aggiunta dell’additivo disperdente
quando richiesto
- Aggiunta dei pigmenti e dei riempiti-
vi con SDU
- Aggiunta della prima quantità di un le-
gante supplementare con la testa del-
la siringa
- Dispersione per 30 minuti a 3500 rpm
fino a che la temperatura interna rag-
giunge la temperatura idonea (preim-
postata) (come da impostazione DOE).
Una volta raggiunta la temperatura ri-
chiesta, l’agitazione deve essere ri-
dotta a 500 rpm. La temperatura durante
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Fig. 5 Le materie prime sono aggiunte durante la fase di agitazione 
Adding raw materials whilst stirring 
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Fig. 3 Unità gravimetrica 
Gravimetric Dosing Unit

Fig. 4 Unità di dosaggio
Solid Dosing Unit



questa fase di macinazione è stata
controllata regolando la velocità di agi-
tazione.
- Aggiunta degli additivi liquidi con GDU
- Aggiunta della seconda quantità di le-
gante con GDU
- Aggiunta della seconda quantità di le-
gante supplementare con la testa del-
la siringa
- Agitazione per 10 minuti a 500 rpm

- Interruzione della procedura di agita-
zione con le lame.
L’usuale trattamento manuale è stato
traslato nel sistema HT. Le 6 formula-
zioni parallele via HT sono state pre-
parate in 5.5 ore, una durata legger-
mente inferiore a una media di 1 ora per
coating da preparare. 
Eseguire questa procedura manual-
mente avrebbe richiesto almeno una

durata due volte superiore. Gli altri van-
taggi ottenibili dal sistema HT consi-
stono nel fatto che una volta program-
mati e selezionati gli strumenti idonei,
è possibile programmare facilmente
l’operazione successiva di 6 formulazioni
di coatings e non è necessario pesare
le esatte quantità di materie prime, ma
semplicemente riempire le cartucce
(fig. 1 a destra); infatti,  è il programma
a decidere la quantità da aggiungere e
il reattore in cui va aggiunta. Un ulte-
riore vantaggio è rappresentato dal
fatto che tutti i parametri di processo
sono registrati durante il trattamento per
essere valutati in un secondo momen-
to. Fra questi si cita la velocità di agi-
tazione, la temperatura nel reattore e
corrente (indicatore della viscosità).
Per quanto riguarda la resistenza alla co-
latura di varie formulazioni, sono stati
ricavati diversi risultati imprevisti. In
base all’esperienza acquisita, è stato dif-
ficile spiegare il motivo per cui si era-
no ottenuti questi risultati, quindi è sta-
ta scelta una formulazione per il nuovo
preparato, utilizzando HT, ma anche ma-
nualmente. In quanto a resistenza alla

colatura, entrambi i preparati hanno for-
nito lo stesso esito dei precedenti. 
Questi ultimi sono stati quindi immes-
si nel sistema di progettazione speri-
mentale da cui si sono ricavate due for-
mulazioni dotate presumibilmente del-
le buone proprietà desiderate. Queste
due formulazioni sono state lavorate ma-
nualmente e via HT. La resistenza alla
colatura delle quattro formulazioni sono
state quindi analizzate e si è giunti alla
conclusione che non vi erano differen-
ze fra HT e preparazione manuale.

Conclusioni

- HT è una tecnica efficace per accele-
rare lo sviluppo dei coatings
- Il trattamento usuale per la prepara-
zione delle formulazioni di coating può
essere traslato in HT
- Prima di avviare il sistema HT è indi-
spensabile selezionare accuratamente
le formulazioni e le proprietà
- Non si sono riscontrate differenze nel-
le proprietà fra i coatings preparati ma-
nualmente e quelli realizzati mediante HT.
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Gravimetric Dosing Unit (GDU) for (viscous)
liquids (picture 3) and the Solid Dispensing
Unit (SDU) for solids (picture 4). The tools
GDU and SDU have an internal balance,
which allows to add the raw materials
from the top into the reactor whilst pro-
cessing like stirring or heating. The needles
add the liquids volumetrically. 
The variations between the coating for-
mulations were in the amount of various
additives. The goal of the development
was to obtain a good sag resistance of at
least 400 micron with a good spray vis-
cosity, film formation, good flow properties
and no or less internal porosity. 
It is clear from the start that good flow
properties and good sag resistance are
conflicting properties and that a compro-
mise is needed. For this experiment, an
experimental design (DOE) was prepared
from which the formulations were ob-
tained. In this experiment, our HT was
used, because the different raw materials
can be added whilst stirring, see picture 5.
The dissolver disc can stir or mill the for-
mulation and is present at the bottom of
the reactors. On top of the reactors, a reflux
system is present to prevent evaporation of
solvent, which was in this case not turned
on. The scrapers for the side walls on the
reactor were used with a slow speed of
100 rpm. The internal temperature of the
reactor was measured with a Pt 100. See
picture 6 for the build up of the reactor. 
The general processing of the 54 formula-

tions via HT were as follows:
- Add the first amount of binder to the re-
actors. 
- Stir at 500 rpm with scrapers at 100
rpm.
- Add 3 different rheology additives with
the solid dispenser (SDU). 
- Add dispersing additive when required.
- Add pigments and fillers with the SDU.
- Add the first amount of an additional
binder with the needle head. 
- Disperse for 30 minutes at 3500 rpm till
the internal temperature reaches the right
(preset) temperature (as defined by the
DOE setup). When the temperature is
reached, stirring to be reduced to 500 rpm.
The temperature during this milling phase
was controlled by adjusting the stirring
speed.
- Add liquid additives with the GDU.
- Add the second amount of binder with the
GDU.
- Add the second amount of the additional
binder with the needle head.
- Stir for 10 minutes at 500 rpm.
- Stop the stirring and scrapers.
The normal manual processing could thus
be translated to our HT. The 6 parallel for-
mulations via HT could be prepared within
5,5 hours, which is slightly less than 1 hour
per coating to prepare on average. 
Performing this manually, would take at
least twice as long. The further benefits of
using this HT is that once you have pro-
grammed it and have selected the right

tools, you can easily program a next run of
6 coating formulations. Furthermore, you
do not have to weigh exact amounts of
raw materials, but just fill up the cartridges
(right side in picture 1) and program takes
care of how much is to be added to which
reactor. 
Another advantage is that all process pa-
rameters are logged during the processing
and can be evaluated afterwards. This in-
cludes among others stirring speed, tem-
perature in the reactor and current (an in-
dicator for viscosity). Several unexpected
results were obtained regarding the sag re-
sistance of several formulations. Based on
knowledge, this was not expected and
therefore one formulation was selected to
prepare once again via HT and also to pre-
pare it manually. Both preparations
showed the same result on sag resistance
as before. The results were entered in the

experimental design and two formulations
were generated which should have the
good properties. These two formulations
were prepared manually and via HT. The
sag resistance of the four formulations
were tested and showed no difference be-
tween HT and manual preparation. 

Conclusions

- High Throughput is a useful tool to speed
up coating development. 
- The manual processing to prepare coating
formulations can be translated to HT. 
- A proper selection of formulations and
properties is required before starting with
HT. 
- No differences in properties were found
between the coatings prepared manually
and via HT. 
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Fig. 6 Allestimento del reattore  Build up of reactor 
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In the past, the trend had been to make
one large batch of paint, complete quali-
ty control testing, etc. and then take it to
a special pot-off area where the batch was
split into smaller containers for shipping.
With the aid of high speed and repeatable
accuracy of gravimetric dispensing sys-
tems, it is possible to dispense batches in
to the finished shipping container quickly
and efficiently with a high degree of ac-
curacy. The efficiency gains can be enor-
mous as everything is done in one step as
opposed to multiple stages.
By automating the batching process direct
labour can be reduced significantly. An au-
tomated dispenser only requires the oper-
ator to select the batch wanted from a
pre-planned production schedule, place
the container on the scale and press the

start button. The dispenser takes over and
the individual ingredients are added as per
the formulation. Once the system finishes
the batch the operator can return, remove
the finished container and start the next
batch. The proprietary dispensing software
is designed to offer the highest degree of
accuracy possible, batch after batch. This
is accomplished by integrating the ad-
vanced dispensing software with high ac-
curacy weigh scales and the own patented
dispense valves (Fig. 1).
Every batch of product produced by a
Inkmaker system is supported by a print-
able batch label. The batch label clearly
indicates the requested ingredient weights
and the actual +/-dispense accuracy, so y-
ou know exactly what went into each
batch. Therefore, when producing multi-

ple batches of the same product, many cus-
tomers will conduct a quality control check
on the first and last batches only. Inkmak-
er dispensing systems can be designed to
accommodate a wide range of batch sizes
without compromising dispensing accura-
cies. Many clients utilize our systems to
manufacture batches ranging from 1 to a
1.000 Kg batch using one dispense head.
Dispense accuracies can be as high as +/-
0.1 gram.
One of the key benefits of the gravimetric
process, unlike volumetric systems, is the
fact that calibration requirements are 
eliminated with the exception of a regular
scale calibration. Gravimetric dispensers
weigh each ingredient separately and
record all usages. In addition, the Inkmak-
er dispensing software has the benefit of
having a “self learning” feature. Simply
put, the systems learn to become faster
and more precise at the same time, thus
always improving the results. 

It is a known fact that machines, if set up
properly, outperform humans in speed and
accuracy. One of the biggest problems with
manual batching processes is that weigh-
ing errors, in many cases, go unnoticed un-
til the product is subjected to quality
control testing or is used by the client. This
issue costs companies time and money.
The Inkmaker dispensing software is de-
signed to monitor itself and report each
dispense result on a batch ticket. This al-
lows for simple and effective auditing.
One of Inkmaker’s key benefits is that
Inkmaker writes and supports the own soft-
ware. The philosophy of taking ownership
for this allows to develop customized pro-
gramming for clients when required. 
One of the most popular methods of oper-
ating the systems is to create interfaces
with manufacturers’ existing ERP and 
MRP systems and have the dispenser act
as a slave to the corporate instructions.
Inkmaker dispensers receive batch manu-

In passato si tendeva a produrre un lot-
to consistente di pittura, ad eseguire
test completi di controllo della qualità,
per poi collegarli ad un sistema di con-
fezionamento dove il lotto stesso veni-
va ripartito in container più piccoli per
il trasporto. Con l’aiuto dei sistemi
gravimetrici ad alta velocità e ripetibi-
lità è possibile ripartire i lotti nel con-
tainer pronto per il trasporto in modo ve-
loce ed efficiente e con un alto grado
di accuratezza. I guadagni in termini di
efficienza possono essere sorprenden-
ti perché tutte le operazioni sono com-
piute in un’unica fase e non in un pro-
cesso a fasi multiple.
Automatizzando il processo di produ-
zione in lotti, è possibile ridurre in
modo significativo il lavoro diretto. Il si-
stema di dosaggio automatico richiede
soltanto che l’operatore selezioni il
lotto d’interesse da una tabella di pro-
duzione precedentemente pianificata e
programmata, che collochi il container
sulla bilancia e che prema il pulsante
“start”. 
Il dispenser viene così attivato e i sin-
goli componenti vengono aggiunti come
da formulazione. Una volta che il si-
stema ha completato il lotto, l’operatore
può ritornare, rimuovere il container e
iniziare a lavorare con il successivo. Il
software di gestione è stato progetta-

to per offrire il grado massimo di ac-
curatezza possibile, lotto dopo lotto.
Questa operazione è eseguita inte-
grando il software con bilance molto
precise e con valvole di dosaggio bre-
vettate (Fig. 1). Ogni lotto di prodotto
realizzato dal sistema Inkmaker è ac-
compagnato da un’etichetta stampabile
del lotto. Quest’ultima indica chiara-
mente il peso dell’ingrediente richiesto
e il grado di accuratezza +/- ripartizio-
ne reale, per sapere esattamente il
quantitativo inserito in ogni lotto. 
Quindi, nella realizzazione di lotti mul-
tipli dello stesso prodotto, molti clien-
ti effettuano il controllo della qualità sol-
tanto del primo e dell’ultimo lotto. I si-
stemi di dosaggio Inkmaker possono es-
sere progettati per operare con una va-
sta gamma di lotti di dimensioni diver-
se senza compromettere l’accuratezza
della ripartizione. Molti clienti utilizza-
no questi sistemi per produrre lotti
che variano da 1 a 1.000 Kg con un’uni-
ca testa di dosaggio. La precisione
dell’azione dosimetria può essere pari
a +/- 0,1 grammi. Uno dei vantaggi chia-
ve del processo gravimetrico, diversa-
mente dai sistemi volumetrici è che si
eliminano i requisiti di calibrazione ec-
cezion fatta per la calibrazione regola-
re della bilancia. 
I dispenser gravimetrici pesano ogni in-

grediente separatamente registrando le
operazioni. Inoltre, il software Inkmaker
offre il vantaggio di possedere una
funzione di “autoapprendimento”, il siste-
ma cioè impara ad acquistare contem-
poraneamente velocità e precisione
producendo risultati sempre più soddi-
sfacenti.
È risaputo che le macchine, se impo-
state correttamente, superano gli esseri

umani in quanto a velocità ed accura-
tezza. Uno dei problemi principali con il
processo manuale di produzione in lot-
ti è rappresentato dal fatto che gli er-
rori di pesatura, in molti casi, passano
inosservati fino al momento in cui il pro-
dotto viene sottoposto al test del con-
trollo della qualità oppure quando è uti-
lizzato dal cliente, causando un rinca-
ro di costi e di lavoro. 
Il software Inkmaker è stato quindi pro-
gettato per monitorare e registrare
ogni risultato di dosaggio su un rapporto
del lotto, per un controllo semplice ed
efficace.
Uno dei vantaggi nella scelta di un si-
stema Inkmaker consta nel fatto che
Inkmaker scrive e sviluppa il software
di gestione dei sistemi. Questo pemette
di personalizzare il programma per i
clienti che dovessero richiederlo.
Una delle modalità operative più note di
questi sistemi è creare delle interfacce
con i sistemi esistenti ERP ed MRP dei
produttori e far lavorare il dispenser se-
condo le istruzioni della casa madre. 
I sistemi ricevono le richieste di pro-
duzione in lotti attivate da un file rice-
vuto dal software di gestione della
produzione del cliente e Inkmaker com-
pleta il lotto rinviando i risultati effet-
tivi del lotto, fra cui i singoli componenti
e altri dati.
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I vantaggi offerti dai sistemi 
di dosaggio automatico 
■ Cristophe Rizzo - Inkmaker, Italia

IMPIANTI E MACCHINE

Benefits of Automated Dispensing
■ Christophe Rizzo - Inkmaker, Italy

PLANTS AND MACHINES

Fig. 1 Sistema P96 per piccoli e
grandi lotti / P96 system for
small and big batches



Alcuni vantaggi offerti dalle
unità di dosaggio Inkmaker
sono i seguenti:

Le gamma Inkmaker di teste di dosag-
gio (Fig. 2) utilizza una tecnologia uni-
ca per garantire massimi benefici agli
utilizzatori, ad esempio:
- Flessibilità: un sistema a testa unica
o a più teste, ognuna delle quali può
trattare un massimo di 96 prodotti sia
a base acquosa che a base solvente. 
Le soluzioni sono personalizzate per per-
mettere il dosaggio in containers di ogni
dimensione. Ogni prodotto viene di-
stribuito mediante le valvole dosime-
triche High Precision Multistage, di-
sponibili in varie misure, in base alla
quantità da produrre.
- Semplicità: grazie ad una progettazione
semplice ed innovativa, tutti gli elementi
della testa sono facilmente accessibi-
li per compiere le operazioni di pulizia
e di manutenzione.

Qualsiasi sia il colore desiderato, il si-
stema di dosaggio Inkmaker opera in un
lasso di tempo molto breve. Quindi
non è più necessario preoccuparsi del
materiale stoccato ed è sufficiente do-
sare il colore, secondo la quantità ri-
chiesta tutte le volte che se ne presenti
l’esigenza; non si dovrà più, quindi, pro-
grammare anticipatamente la lavora-
zione del materiale stoccato e non si
presenteranno più casi di “tutto esau-
rito” o di ritardi di consegne (Fig. 3).
Con il sistema Inkmaker “All in One”
(AIO) completamente automatico, dotato
della funzione produttiva e di controllo
della qualità, dei consumi, stock e prez-
zi delle basi trasparenti e pastello, at-
tivata mediante collegamento con i si-
stemi che dosano le serie di colori in
base a formule date, l’intero processo
di preparazione del colore è completa-
mente automatizzato e sotto controllo.
Grazie a queste funzionalità, la richie-
sta specifica di colore diventa più fles-
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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

Fig. 2 Testa di dosaggio e tubazioni di trasferimento
Dosimetric head and transport pipes



sibile e non ci si deve preoccupare più
delle quantità ristrette di colore, che il
fornitore potrebbe non essere in grado
di fornire e neanche di dover chiedere
al proprio cliente di dover variare il co-
lore scegliendo una tonalità molto simile
ad esso. Aree problematiche quali il con-
trollo e il monitoraggio del materiale in
stock sono sempre in agguato a causa
della vasta gamma di colori esistenti. 

Questo sistema di dosaggio è in grado
di razionalizzare il materiale in stock sen-
za dover mantenere una serie così am-
pia di colori. 
Grazie a Inkmaker (fig. 4) è necessario
soltanto stoccare i colori di base ridu-
cendone il numero pur avendo a di-
sposizione nell’impianto l’intera gamma. 
Dal momento che il sistema di dosag-
gio è interamente informatizzato, è
possibile operare con una maggiore ac-
curatezza e rispondenza ai requisiti del
prodotto finale. Ciò significa che tutti i
prodotti risultano infine dello stesso co-
lore senza alcuna variazione, risolven-
do il problema della molteplicità dei co-
lori stessi, e che il bilanciamento dei co-
lori può essere riprodotto in base alle
esigenze cromatiche e di utilizzo.
I costi di stoccaggio sono in costante au-
mento, ciò ha indotto i produttori a sfrut-
tare al massimo lo spazio disponibile
nell’impianto. Infatti, risparmiando spa-
zio, i costi di produzione diminuiscono
in modo consistente.
Per conseguire i risultati previsti, i si-
stemi di dosaggio tradizionali richiedono
poco personale e con il sistema infor-
matizzato Inkmaker, è possibile ridurre
al minimo l’errore umano. Inoltre, gra-
zie alla elevata precisione ed alla alta

riproducibilità, i volumi dei prodotti di
scarto si riducono anch’essi in modo
straordinario. Per dosare un certo colore
su richiesta, non si deve più pensare al
corretto bilanciamento e, comunque, il
sistema di dosaggio è in grado di rici-
clare il colore miscelato a fronte della
preparazione del nuovo colore; infatti,
il software riesce ad adattare la formula
e a ripartire il colore per ottenerne uno
nuovo. Con tutti i vantaggi sopraelen-
cati, senza dubbio il risparmio econo-
mico diventa una realtà di fatto. Dal mo-
mento che il sistema di dosaggio fun-
ziona automaticamente riportando even-

tuali errori, il rischio di guasti si riduce
al minimo, il che è particolarmente
utile in particolare in un’azienda a rischio
di incendio. Nel corso degli anni, l’eco-
compatibilità è diventata essenziale; di
conseguenza, questo sistema di do-
saggio può ridurre al minimo o eliminare
completamente i prodotti di scarto del-
le lavorazioni in fabbrica che contami-
nano l’ambiente circostante, e, confor-
memente alle attuali esigenze di rin-
tracciabilità e alle normative ISO, il soft-
ware di dosaggio è in grado di fornire
rapporti scritti rispondenti ai suddetti
standard.
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facturing requests that are initiated from a
batch file received from the corporate en-
tity and Inkmaker simply complete the batch
and send back the actual batch results in-
cluding individual components, etc.

Some advantages of Inkmaker
dispensing units are:

The Inkmaker series of dispensing heads,
(fig. 2) employ unique technology to assure
the maximum benefits to the users such as:
- Flexibility: one single head or multi head
system can handle a maximum of 96 prod-
ucts both water and solvent based. 
Customized solution that allows dispens-
ing in containers of any size. Each products
is dispensed through High Precision Mul-
tistage dispensing valves, available in var-
ious size depending on the quantity to be
produced. 
- Simplicity: thanks to the simple and in-
novative design, all the elements of the
head are easily accessible for operations
of cleaning and maintenance. Whatever
color you require Inkmaker dispensing sys-
tem is able to produce within a few mo-
ments time. With Inkmaker’s dispensing
station, you do not need to worry about
holding stocks anymore. All you need to do
is just to dispense the required color and
the quantity into the system whenever 
you need it. You do not need to plan your

stock in advance. There will be no more ex-
cuses such as out of stock or late delivery
of stock (fig. 3). With the Inkmaker fully au-
tomatic All In One system (AIO) able to pre-
pare and control the quality, consumption,
stock and prices of your clear and pastel
bases linked to the dispensing stations
able to dispense a range of colors based
on the given formulas, the full process of
colour preparation is totally fully automat-
ic and under control. With this capability,
your demands for color will be more flexi-
ble. Now you do not need to worry about
the small quantity of color, which your sup-
plier would not be able to supply to you. 
You do not need to ask you customer to
change to the nearest color. The problems
with stock control and monitoring of stock
will always prevail because of the mega
vast range of color existent. Inkmaker’s dis-
pensing system will be able to rationalize
your stock and you do not need to keep such
a wide range of colors (fig. 4). 
With the Inkmaker dispensing system all
you need to stock is the base colors and
this will enable you to cut down much on
your color stock. With our system available,
it is like you have the whole range of col-
or in your plant.
As the dispensing system is fully comput-
erize, you will have higher accuracy and
consistency end product. This means that
all your products will be of the same color
without any variation. These will reduce 

your problem of wide color variance. 
The balance of colors can be reproduced to
new desire colors too with having to keep
and wonders what to do with it. The price
of space has been surging and can be very
costly in modern times. These prompted
modern manufacturer to maximize utiliza-
tion of their plant space to the fullest. With
the saving in space, production cost will
definitely be lowered. Traditional dispens-
ing system requires a few personnel to
manage it to get the result that is required.
Inkmaker‘s computerized system, is able to
minimize human error and conflict. With
Inkmaker dispensing station capability to
have higher consistency and reproducibil-
ity, the volume of waste generated will be
remarkably reduced. As you can dispense
a certain color to your required quantity,
there will not be anymore balance that y-
ou need to think what to do with it. 
Anyway, the dispensing system is able to 

recycle the balance of the color to a new
color that is needed. The software is able
to adjust the formula and dispense into the
balance to get the required new color.
With all the benefits stated above, defi-
nitely all will be leading to cost saving. 
As the dispensing system are able to run
automatically and any error will always be
reported, therefore the possibility of an ac-
cident occurred would be drastically reduce.
This advantage is important especially in
a fire prone factory. The levels of environ-
mental protection consciousness have in-
crease throughout the years. 
Inkmaker dispensing system is able to erad-
icate or minimize the wastes flowing out
from the factory into the surrounding envi-
ronment.
Due to the current need of traceability; ac-
cording to ISO rules, the dispensing station
software is able to generate report, which
is answering to the ISO standards.
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Cristoph Rizzo Inizia a lavorare per
Inkmaker nel 1997 come ingegnere
specializzato. Dopo 2 anni viene
trasferito nel reparto vendite e 3 anni
dopo diventa sales manager per la
Francia, Scandinavia e Polonia. 
Da 2 anni a questa parte è direttore
commerciale per i paesi EMEA e dal 1
gennaio anche per i mercati del-
l’America del nord e del sud.

Cristoph Rizzo started to work by
Inkmaker in 1997 as technical engi-
neer. After 2 years, He moved to the
after sales service. 3 years later, start-
ed as sales manager for France, 
Scandinavia and Poland markets. 
Today, since 2 years, Rizzo is the Sales
Director for the EMEA countries and
from the 1st of January for North and
South America too.

CURRICULUM VITAE

Fig. 3 Rack per stoccaggio 
Storing rack

Fig. 4 Area di produzione della Inkmaker / Inkmaker manufacturing area
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Requisiti dei LEDs 
ad alta potenza

- Abbinamento della lunghez-
za d’onda ai fotoiniziatori degli
adesivi a UV (attuali e futuri)
- Abbinamento della lunghez-
za d’onda al substrato superiore
da legare
- Alta intensità 100 - 1000
mW/cm2 ad una distanza su-
periore a 20 mm
- Irraggiamento regolare e co-
stante entro una certa area
(punto, linea, flusso)
- Degradazione di bassa in-
tensità durante ~20.000 ore di
esercizio
- Funzione on-off immediata
- Facile integrazione macchina
con segnali di feedback fault
- Fattore forma compatta con
semplici requisiti di raffred-
damento

Fondamenti dei LEDs
ad alta potenza

I LEDs ad alta energia possono
essere attivati a centinaia di
mA, alcuni con corrente a più
di un ampère. Il limite è rap-
presentato dalla temperatura
massima del quantum dello
strato della parete. L’efficien-
za e la durata di un LED ad alta
energia sono determinati dai
seguenti aspetti tecnici:
- materiale colorante, tipo di se-
miconduttore III/V
- materiale colorante con fun-
zione legante al substrato: ter-
moconducibilità, funzione di
compensazione della solleci-

tazione meccanica indotta dal
calore
- materiale del substrato: ter-
moconducibilità, riflessione
- ottica trasparente primaria,
bulbo: forma, resistenza luce
- ottica secondaria, trasparen-
te o riflettente: traiettoria rag-
gio
- trattamento calore del di-
spositivo completo
- alimentazione (né energia né
voltaggio)

Colorazioni viola
e UV-LED 

Negli anni 90, i LED blu erano
disponibili per sistemi semi-
conduttori InGaN-GaN [1]. 
AlGaN e AlGalnN di frazioni va-
riabili AIN possono essere uti-
lizzati per produrre il rivesti-
mento e il quantum degli stra-
ti a parete per LEDs ultravio-
letti. Questi dispositivi non
raggiungono il grado di effi-
cienza dei dispositivi blu 
InGaN-GaN. Gli emettitori pros-
simi a UV con lunghezze d’on-
da pari a circa 375-395 nm
sono più economici dei diodi a
lunghezze d’onda più corte di
365 nm. Al di sotto di questa
lunghezza d’onda, la commer-
cializzazione dei coloranti è
meno comune, l’efficienza scar-
sa e i costi per Watt molto alti. 
Quindi, nel corso dei prossimi
anni non ci si può aspettare la
produzione di dispositivi di re-
ticolazione UVB o UVC LED di
alta potenza. 
Il maggiore punto di forza del-

la tecnologia per colo-
ranti a lunghezza d’onda
più corta si basa sull’ap-
plicazione di sterilizzatori
dell’acqua, che richiedo-
no un’intensità inferiore
di 1 - 2 ordini di gran-
dezza rispetto alla reti-
colazione degli adesivi.
Lunghezze d’onda infe-
riori ai 210 nm sono sta-
te ricavate in laboratorio

con l’ausilio del nitruro di al-
luminio, ma non rivestono an-
cora particolare importanza a li-
vello commerciale per le ap-
plicazioni di legami adesivi.
La lunghezza d’onda del-
l’emissione può essere solo
leggermente modulata dalla
corrente di emissione, come si
osserva nel grafico di Tab. 1.
Non ha valore commerciale
per la reticolazione degli ade-
sivi.

Ottiche primarie 
e secondarie

Spesso sul microcircuito viene
stampata la cosiddetta ottica
primaria. La sua trasparenza è
una limitazione delle lunghez-
ze d’onda corte. L’epossidica è
utilizzata nel range del visibile,
ma tende a diventare opaca nel
tempo in quanto l’energia lu-
minosa diretta del microcir-
cuito è molto alta. 
Il silicone è una matrice alterna -
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Sistemi LED ottimizzati per
la reticolazione degli adesivi
■ Dr. Florian Garnich, Henkel AG & Co. KGaA, Germania 

Optimized LED-Systems
for adhesive curing

■ Dr. Florian Garnich, Henkel AG & Co. KGaA, Germany 

▼ ▼

Requirements on 
High-Power LEDs 

- Wavelength matching to the
photoinitiators of UV-adhesives
(current and future) 
- Wavelength matching to the up-
per substrate to be bonded. 
- High intensity of 100 - 1000
mW/cm² at a distance > 20 mm. 
- Even, constant irradiance with-
in a given area (spot, line, flood). 
- Low intensity degradation dur-
ing ~20,000 h operating time. 
- Instant on-off capability. 
- Easy machine integration with
fault feedback signals. 
- Compact form factor with sim-
ple cooling requirement. 

Basics on High-Power
LEDs 

High power LEDs can be driven
at hundreds of mA, some with
more than one ampere of current.
The limitation is the maximum
temperature in the quantum wall
layer. Efficiency and lifetime of a
high-power LED are determined
by the following components: 
- Dye material, kind of III/V semi-

conductor 
- Dye bonder material to sub-
strate: heat conductivity, capa-
bility to compensate thermal in-
duced mechanic stress. 
- Substrate material: heat con-
ductivity, reflection 
- Primary transparent optics,
doming: shaping, light endu -
rance. 
- Secondary optics either trans-
parent or reflective: ray tracing. 
- Heat management of complete
device.  
- Current supply (neither power
supply nor voltage supply) 

Violet- and UV-LED dyes

By the late 1990s, blue LEDs had
become widely available based
on InGaN-GaN semiconductor
systems [1]. AlGaN and AlGaInN
of varying AlN fraction can be
used to manufacture the cladding
and quantum well layers for ul-
traviolet LEDs. These devices
do not reach the level of effi-
ciency of the InGaN-GaN blue de-
vices. Near-UV emitters at wave-
lengths around 375–395 nm are
cheaper than shorter wavelength
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Table 1 Basata su [3] / Based on [3]

Colore Lunghezza d’onda Voltaggio Materiale semiconduttore
Color Wavelength [nm] Voltage [V] Semiconductor Material

Selenite di zinco (ZnSe)
Zinc selenide (ZnSe) 
Indio gallio nitruro (InGaN)

Blu / Blue 450 < λ < 500 2.48 < Δ V < 3.7 Indium gallium nitride (InGaN) 
Carburo di silicio (SiC) come substrato
Silicon carbide (SiC) as substrate
Silicio (Si) come substrato 
Silicon (Si) as substrate 

Viola / Violet 400 < λ< 450 2.76 < Δ V < 4.0 Indio gallio nitruro (InGaN)
Indium gallium nitride (InGaN)

Prossimità agli UV 375 < λ < 400 3.1 < ΔV < 4.1 Alluminio gallio nitruro (AlGaN)
Near-Ultraviolet Aluminium gallium nitride (AlGaN) 

Nitruro di alluminio (AIN)
Aluminium nitride (AlN) 

Ultravioletti  λ< 375 3.3 < Δ V < 4.4 Nitruro di alluminio gallio indio 
Ultraviolet (AlGaInN) - (sotto i 210 nm[2])

Aluminum gallium indium nitride
(AlGaInN) - (down to 210 nm[2]) 

Lunghezze d’onda delle emissioni
Emission wavelenght



tiva, più resistente all’alto irrag -
giamento e alle temperature. 
Il silicone presenta una certa
fluorescenza, vale a dire che
spesso è visibile la luce blu pro-
veniente da alcuni dispositivi
UV-LED, il che non pone pro-
blemi ai dispositivi UV per la re-
ticolazione, solo per applica-
zioni di analisi dello spettro. 
Per quanto riguarda l’ottica
secondaria non direttamente
collegata alle lenti di vetro al
quarzo colorate, si risolve il pro-
blema del materiale matrice.
Tuttavia, l’efficienza ottica è in-
feriore, per via della notevole
differenza dell’indice di rifra-
zione dapprima dal microcir-
cuito all’aria e poi dall’aria al
vetro. 
Questa è la ragione per cui la
fusione diretta fornisce un’ef-
ficacia ottica superiore. 
Esistono dispositivi chip-on-
board privi di ottica primaria e
solo con ottica secondaria,
come le lenti o le ottiche ri-
flettenti. 
È possibile però combinare le
ottiche primaria e secondaria
per progettare un dispositivo ot-
tico adeguato allo scopo. 
Un LED con ottica primaria for-
nisce tipicamente una diver-
genza di circa 30°. Senza otti-
ca primaria, la caratteristica è
un modello di irraggiamento
Lambertiano.

Substrato

Come substrati vengono sele-
zionati principalmente il rame,
il silicio e la ceramica. 
Il rame o più specificatamente
il metallo eutettico SnCu su
metallo dà una maggiore con-
ducibilità termica, mentre il
silicio e la ceramica (ad es. SIC)
si adeguano meglio al coeffi-

ciente di espansione termica
del microcircuito, dando luogo
a una minore sollecitazione
meccanica. Essi si combinano
bene con i LED di basso spes-
sore dando strati legati con
spessore inferiore. 

Panoramica dei 
metodi di 
allineamento dei LED

Le linee di LED possono esse-
re disposte con vari metodi, cia-
scuno dei quali si riconnette al
modo in cui i microcircuiti stes-
si vengono realizzati dal pro-
duttore del semiconduttore
LED. Esempi di  LED con lenti
incluse sono riportati in figg. 3,
4 e 5. Queste strutture posso-
no essere attaccate a un sub-
strato raffreddato grazie al
montaggio interno o su super-
ficie (Through-hole e Surface
technologies). I dispositivi a
montaggio interno sono noti

come LED montati a T. Le file
montate a T sono presentate in
fig. 5. 
Inoltre, è possibile realizzare
fette di microcircuiti  grezzi, non
trattati, definiti anche dadi 
(fig. 6). Con l’ausilio delle at-
trezzature automatizzate pick-
and place, alcuni produttori
prendono microcircuiti singoli
per collegarli ai pannelli a cir-
cuito stampato creando le co-

siddette linee di LED “chip-
on-board”. La serie di LED vie-
ne incorporata solitamente su
un circuito stampato. I perni o
testine o le superfici dei mi-
crocircuiti LED sono collegati
alle tracce conduttive sul PCB.
I materiali PCB possono inclu-
dere epossidiche con fibre ve-
trose, ceramica o metallo, in
base ai requisiti termici o mec-
canici. Con i microcircuiti  LED
o unità LED collegati diretta-
mente a un circuito stampato,
le serie di LED possono essere
gestiti direttamente a coman-
do elettronico. In realtà, molti
pannelli di file LED richiedono
molti componenti elettronici, ol-
tre ai microcircuiti LED stessi.

Progettazione 
Chip-on-Board

Gli assemblaggi di LED a T
spesso non sono soddisfacen-
ti, in quanto non forniscono

35

diodes of 365 nm. Below this
wavelength, dye vendors are
rare, efficiency low and cost per
Watt very high. Therefore, with-
in the next few years there are no
powerful UVB or UVC LED cure
devices to be expected. The ma-
jor technology driver for shorter
wavelength dyes is the applica-
tion of water sterilization, which
requires 1 - 2 orders of magnitude
less intensity than adhesives
curing. Wavelengths down to
210 nm were obtained in labo-
ratories using aluminum nitride,
but are of no commercial signif-
icance for adhesive bonding ap-
plications yet. The emission
wavelength can be only slightly
modulated by the forward cur-
rent, as shown in the graph be-
low. This is not of commercial
value for adhesive curing. 

Primary and secondary
optics 

Often a so-called primary optics
is molded onto the chip. Its trans-
parency is a limitation of short
wavelength. Epoxy is used in the
visible range, but this tends to get
opaque over time, as the light en-
ergy directly at the chip is very
high. Silicone is an alternative
casting material, more robust to
the high irradiation and temper-
ature. Silicone exhibits some flu-
orescence; that's blue-light com-
ing out of some UV-LED devices
is often visible. This is not a
problem for UV-curing devices,
just for spectral analysis appli-
cations. For secondary optics not
directly attached to the dye quartz
glass lenses overcome the prob-
lem of the casting material. How-
ever, the optical efficiency is
less, as there is a big difference
of refractive index first from chip
to air and then air to glass. That's
why direct casting provides high-
er optical efficiency. There are
chip-on-board devices out in the
market without primary optics,
just with secondary optics, like
lenses or reflective optics. A
combination of primary and sec-
ondary optics can be used for de-
signing a collimating optical de-
vice. An LED with primary optics
provides typically a divergence of
about 30°. Without primary op-
tics, the characteristic is more a
Lambertian radiation pattern. 

Substrate

The major choices as substrate
material are copper, silicon and
ceramics. Copper or specifically

SnCu Eutectic metal back metal
provides better heat conductivi-
ty, but silicon and ceramics (e.g.
SiC) match the thermal expansion
coefficient of the chip much bet-
ter, resulting in less mechanical
stress. They go nicely together
with thin- film LEDs and allow for
thinner bonding layers. 

Overview of LED Array
Methods 

LED arrays can be built using sev-
eral methods. Each method
hinges on the manner in which
the chips themselves are pack-
aged by the LED semiconductor
manufacturer. Examples of pack-
aged LEDs with included lens are
shown in Figures 3, 4 and 5.
These packages can be affixed to
a heat-sinking substrate using ei-
ther "through hole" mounting or
surface mounting. The through-
hole mounted devices are often
referred to as t-pack LEDs. Arrays
built of t-packs are shown in Fig-
ure 5. Importantly, it is also pos-
sible to procure wafers of bare,
unpackaged chips, also called
"dice", see Figure 6. Using auto-
mated pick-and-place equipment,
certain manufacturers take such
individual chips and affix them to
printed circuit boards, creating
so-called "chip-on-board" LED
arrays. An LED array is general-
ly built up on a printed circuit
board. The pins or pads or actu-
al surfaces of the LED chips are
attached to conductive tracks
on the PCB. PCB materials may
include fiberglass-filled epoxy,
ceramics or metals, depending on
thermal and mechanical re-
quirements. With the LED chips
or LED packages attached directly
to a printed circuit board, LED ar-
rays are perfectly amenable to
electronic control. Indeed, many
of the LED array boards involve
a good deal of electronics, be-
yond the LED chips themselves. 

Chip-on-Board Design 

Assemblies built from t-pack
LEDs are often unsatisfactory, in
that they do not always provide
sufficiently uniform lighting, and
are not well heat-sinked, and
they are bulky due to the size
(several millimeters) of each t-
pack device.
In contrast, the obvious advan-
tages of chip-on-board LED arrays
are: 
- Compactness  
- High intensity due to tight pac-
king density  
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Fig.1 LED con caratteristiche Lambertiane
Lambertian characteristic of LEDs

Fig.3 LED montati a T
T-Pack LED

Fig.4 LED a montaggio su superf.
Surface mount LED

Filo dʼoro
Gold wire

Filo dʼoro
Gold wire

Lente concava 
epossidica 
Epoxy dome lens

Lente concava
epossidica 

Epoxy dome lens
Chip del LED
LED Chip

Chip del LED
LED Chip

Anodo
Anode

Pasta conduttiva 
Conductive pasteCatodo

Cathode Anodo / Anode
Catodo

Cathode

PCB (substrato)                         PCB (substrate) PCB (substrato) / PCB (substrate)

Fig.2 Termoconducibilità dei LED e dei materiali dei substrati
Thermal Conductivity of LED and Substrate Materials 
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sempre un’illuminazione uni-
forme, non sono ben raffreddati
e sono voluminosi  per via del-
le dimensioni (diversi millime-
tri) del dispositivo a T. 
Per contro, i vantaggi evidenti
delle serie di LED chip-on-
board sono i seguenti:
- Compattezza
- Alta intensità dovuta all’ele-
vata densità della struttura
- Alta uniformità, anche a di-
stanze ravvicinate
Un ulteriore vantaggio offerto
dalle file di LED chip-on-
board è che possono essere
sottoposte a un raffreddamen-
to superiore se il pannello del
PC è raffreddato in modo ap-
propriato. 
La chiave di una progettazione
efficace è accertarsi che le
temperature di legame siano
quanto più basse possibili, ai
fini di una maggiore durabilità
e di una stabilità della lun-

ghezza d’onda e dell’intensità. 
Mentre il calore di un LED a T
può essere deviato dal giunto
PN mediante elettrodi, la si-
tuazione cambia in meglio
quando, come nel caso del
chip-on-board, i microcircuiti
sono posizionati a stretto con-
tatto con la struttura del sub-
strato, appositamente proget-
tata per essere termicamente
efficiente (fig. 7). Le frecce ros-
se indicano il flusso di calore.

Tecniche 
di raffreddamento

I colori da 365 nm presentano
un’efficacia tipicamente infe-
riore al 10%, con lunghezze
d’onda in una certa misura su-
periori. 
In base alla quantità e alla
densità del flusso di calore,
vengono utilizzati i seguenti
metodi:
1) Raffreddamento per conve-
zione, utilizzando una struttura
metallica termoconduttiva con
o senza ventole. 
Può essere applicato con effi-
cacia colorante per la reticola-
zione di punti specifici.
2) Raffreddamento delle ter-
mocondutture: tecnologia bre-
vettata che si basa sul princi-
pio del trasferimento del calo-
re mediante evaporazione e
condensazione all’interno di
un tubo chiuso.
3) Raffreddamento forzato con
ventilazione: utilizzato per se-
rie allineate o diffuse. Abba-
stanza facile, ma in un certo
modo rumoroso.
4) raffreddamento ad acqua: ef-
ficace, ma elaborato. Rende
tutto il sistema molto più com-
plesso.

Dispositivo
di messa a fuoco 
in linea

Per applicazioni di piccole par-
ti allineate o nastro a rullo, ar-
reca particolari vantaggi il di-
spositivo di messa a fuoco in li-
nea. 
L’unità presentata in fig. 8 - 9
illustra le seguenti caratteri-
stiche:
- Unità raffreddata  con vento-
le
- Lenti di messa a fuoco tra-
smittenti cilindriche 
- Intensità: 300 mW/cm2 a 
365 nm, 6 x 80 mm a 20 mm di
distanza
- Collegabile per ampie appli-
cazioni in linea 

Il grafico di fig. 10 descrive la
prestazione di messa a fuoco
delle lenti cilindriche, che pos-
sono raggiungere intensità mol-
to elevate ad una distanza di 50
mm. Lungo la linea LED, l’in-
tensità diminuisce verso i mar-
gini esterni. Tuttavia, se due
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- High uniformity, even at close
working distances  A further ad-
vantage of chip-on-board LED
arrays is that they are amenable
to superior heat-sinking, if the
PC-board itself is cooled in a
proper way. 
The key to efficient design is to
ensure that LED PN junction 
temperatures are as low as pos-
sible, which leads to long lifetime
as well as wavelength and in-
tensity stability. While the heat
from a t-pack LED can only be di-
rected away from the PN junction
via the electrodes, the situation
is much better when, as in the
case of chip-on-board, the chips
are placed in intimate contact
with a properly designed, ther-
mally efficient substrate struc-
ture. See Figure 7. 
The red arrows indicate the flow
of heat. 

Cooling Methods 

Dyes of 365 nm have an effi-
ciency typically below 10 %,
longer wavelength somewhat
higher. Depending on the total
heat and heat flow density the
following methods are used: 
1. Convectional cooling, typical-

ly using heat conductive metal
design with or without fins. 
Can be applied with high effi-
ciency dyes for spot curing. 
2. Heat pipe cooling. Patented
technology relying on heat trans-
fer by evaporation and conden-
sation within a closed tube. 
3. Fan air forced cooling. Used for
line and flood arrays. Fairly sim-
ple, but somewhat noisy. 
4. Water cooling. Efficient, but
elaborate. Makes total system
significantly more complex. 

Line focusing device 

For lined up small parts or con-
veyor belt applications, a line fo-
cusing device is advantageous.
The unit shown below exhibits
the following features: 
- Fan cooled unit. 

- Transmissive cylinder lens fo-
cusing. 
- Intensity: 300 mW/cm² @ 365
nm, 6 x 80 mm at 20 mm dis-
tance. 
- Attachable for extended line ap-
plications.   
The graph of fig. 10 shows the fo-
cusing performance of the cylin-
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Fig.5 Linea di LED compresa
nella serie a T / LED Ar-
ray comprised of t-packs

Fig.7 Caratteristiche termiche del chip-on-board contro LED
del tipo a T / Thermal performance of Chip-on-board
vs. T-type LED 

Fig.6 Linea chip-on-board
Chip-on-board array 

365 nm per testina (fino a 4)
365 nm per head (up to 4) 
3.2 W/cm2 per area con diame-
tro di 6 mm ad una distanza di
20 mm
3.2 W/cm² for 6 mm diameter 
cure area at 20 mm distance

LED con alloggiamento
Based on housed LED

Raffreddamento per convezione
Convectional cooling

Ottica a lente trasmittente
Transmissive lens optics

Ideale per il legame del vetro in
sedi operative, possibili estensioni
Ideal for glass bonding 
at single 
workstations, yet extendable

365 nm per testina (fino a 4)
365 nm per head (up to 4) 
8,6 W/cm2 per area con diame-
tro di 3 mm ad una distanza di
10 mm  
8.6 W/cm² for 3 mm diameter 
cure area at 10 mm distance

LED con alloggiamento
Based on housed LED 

Raffreddamento per convezione
Convectional cooling. 

Ottica a lente trasmittente
Transmissive lens optics 

Ideale per il legame del vetro in
più sedi operative
Ideal for glass bonding
at multiple workstations

405 nm per testina (fino a 4)
405 nm per head (up to 4) 
1,1 W/cm2 per area con diame-
tro di 9,6 mm ad una distanza 
di 5 mm
1.1 W/cm² for 9.6 mm 
diameter cure area at 5 mm 
distance 

Colorazione collegata alla
condotta di calore
Based on dye attached to heat
pipe 

Condotta calore con
raffreddamento a ventola
secondaria
Heat pipe with secondary fan 
cooling

Ottica parabolica riflettente
Reflective parabolic optics

Ideale per sedi operative
dedicate al legame della plastica
Ideal for plastic bonding 
workstations 

Loctite® 97059 Loctite® 97069 Loctite® CureJeT

Filo dʼoro
Gold wire

Lente concava epossidica / Epoxy dome lens

Chip del LED
LED Chip

Pasta conduttiva 
Conductive paste

Chip del LED
LED Chip

Filo dʼoro
Gold wire

Cono riflettente 
Reflector cup



unità sono collegate le une
alle altre, per ottenere una
banda più lunga, questo effet-
to ai margini viene ampiamen-
te compensato, come si vede in
figg 11 e 12.

Unità a LED diffusi

Per aree di irraggiamento più
ampie, è stato progettato un si-
stema a LED diffusi, dotato
delle seguenti caratteristiche:
- Area di reticolazione 12 x 12 cm
- Ottica di messa a fuoco ri-
flettente
- Intensità > 200 mW/cm2 a 375 nm
- Intensità > 300 mW/cm2 a 405 nm
- Intensità > 400 mW/cm2 a 460 nm
- L’allineamento consiste in tre
circuiti separati dotati di quattro
file parallele di 12 LED in serie
- Ventola di raffreddamento
monitorata a 24 volts DC
Il controller dell’alimentazione

della corrente comprende un
monitor elettronico della ven-
tola, della temperatura e del
voltaggio. 
L’efficacia del riflettore di mes-
sa a fuoco è presentata nel gra-
fico di fig.17: divergenza ri-
dotta al minimo. Irraggiamen-
to omogeneo ad una distanza
ragionevole di 10 cm.

Alimentazione elettrica

La caratteristica corrente/vol-
taggio di un LED è simile a
quella di altri diodi, in quanto
la corrente dipende in misura
esponenziale dal voltaggio.
Questo significa che una pic-
cola variazione del voltaggio
può dare luogo a una variazio-
ne significativa della corrente.
Se il voltaggio massimo viene
superato anche di piccole en-
tità, la corrente potrebbe au-
mentare in modo consistente,

distruggendo potenzialmente
il LED.
La soluzione tipica consiste
quindi nell’utilizzare un’ali-
mentazione costante della cor-
rente. Le file di LED sono soli-
tamente attivate in serie, con
un voltaggio totale dei LED
che dipende in grande misura
dalla temperatura d’esercizio.
Non vi sono indicazioni chiare
del fatto che una delle moda-
lità pulsata o cw sia migliore ai
fini della durata d’esercizio del
LED. 
Per il LED stesso, si osserva una
certa tendenza a favore del
cw. La modalità pulsata po-
trebbe dare un fattore di oscu-
ramento superiore, non neces-
sario nelle applicazioni di reti-
colazione dell’adesivo. Non è
stato ancora dimostrato che la
modalità pulsata possa essere
vantaggiosa per superare l’ef-
fetto inibitore dell’ossigeno.

Procedura del test 
della reticolazione 
con i sistemi di reticola-
zione localizzati

La finalità del test era verifica-
re un’ampia serie di adesivi a
UV Loctite® per la prestazione
reticolante dei sistemi LED mo-
nocromatici di 365, 385 e 405 nm.

Reticolazione 
“secca al tatto”

Uno strato di adesivo di 0.1 mm
è stato applicato su vetrini con
l’aiuto di una spatola per veri-
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der lens design, achieving very
high intensities at a distance of
50 mm. Along the LED-line the in-
tensity drops towards the edges.
However, if two units are at-
tached to each other, in order to
get a longer band, this edge ef-
fect is widely compensated, as can
be seen from figures 11 and 12 .

LED Flood unit

For larger irradiation area, a LED
flood system has been designed
with the following characteristic: 
- Cure area 12 x 12 cm. 
- Reflective focusing optics 
- Intensity > 200 mW/cm² @
375 nm 
- Intensity > 300 mW/cm² @
405 nm 
- Intensity > 400 mW/cm² @
460 nm 
- Arrays consist of three separate
circuits that each have four par-
allel strings of twelve LED’s in 
series. 
- Monitored cooling fan on 24
volts DC. 
The current supply controller in-
cludes an electronic fan monitor
as well as temperature and volt-
age monitoring. 
The efficiency of the focusing re-
flector array can be seen at the
figure 17: Divergence is mini-
mized, irradiance homogeneous
and quite reasonable at a work-
ing distance of 10 cm. 

Current Supplies

The current/voltage characteris-
tic of an LED is similar to other
diodes, in that the current is de-
pendent exponentially on the
voltage. This means that a small
change in voltage can lead to a
large change in current. If the
maximum voltage rating is ex-
ceeded by a small amount, the
current rating may be exceeded
by a large amount, potentially de-
stroying the LED. The typical so-
lution is therefore to use constant
current power supplies. Strings
of LEDs are normally operated in
series, with the total LED voltage
very much dependent on oper-
ating temperature. There is no
clear indication, if pulsed or cw
mode is better for the lifetime of
the LED. For the LED itself, there
is a slight tendency that cw is
better. Pulsed mode might allow
for a wider dimming factor, which
is not necessary for adhesive cure
applications. If the pulsed mode
might be advantageous for over-
coming oxygen inhibition could
not be verified so far. 

Test Procedure for Cure
Tests Using Spot Cure
Systems 

The target of the test was to
check a wide range of Loctite®

UV-adhesives for cure perform-
ance by monochromatic LED sys-
tems of 365, 385 and 405 nm. 

Tack free curing

A layer of 0.1 mm adhesive was
applied on a glass lap shear
with the help of the gardener
knife. The adhesive were cured
with 30 and 60 second curing
time with two different intensi-
ty setups. 
First set up was at 4 W overall in-
tensity and second setup was 20
mm distance (normal working
distance) for all three units (re-
sults in different intensity values).
After cooling down for at least
one hour, silica grid was ap-
plied on to the surface and the
lap shear was shaken to remove
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Fig. 8 Reticolazione di linee 
Line Cure Array 

Fig. 9 Reticolazione su linee
in banda / Line Cure
Array as band

Fig. 11 Distribuzione dell’intensità longitudinale di un’unica
linea / Longitudinal Intensity Distribution of Single
Line Array

Fig. 10 Distribuzione laterale dell’intensità della serie in
linea / Lateral Intensity Distribution of Line Array

Intensità della serie in linea contro la distanza lungo la lunghezza, singola unità
Line array intensity vs. distance along the length, single unit 

Intensità della serie in linea contro lo spostamento laterale a sei diverse distanze
Line array intensity vs. lateral displacement at six different distances
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Fig. 12 Distribuzione dell’intensità longitudinale di una serie
in linea doppia / Longitudinal Intensity Distribution
of Dual Line Array

Intensità della serie in linea doppia contro la larghezza della distanza, unità doppia
Double line array intensity vs. distance width, Dual Unit
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ficarne la resistenza allo scor-
rimento. L’adesivo è stato reti-
colato in un lasso di tempo va-
riabile d 30 a 60 secondi e due
diverse impostazioni d’intensi-
tà. La prima impostazione era
pari a un totale di 4 W e la se-
conda impostazione era a 
20 mm di distanza (ordinaria)
per tutte e tre le unità (risul-
tante in valori di intensità dif-
ferenti). Dopo un raffredda-
mento di almeno 1 ora, sulla su-
perficie è stata applicata la gri-
glia silicica e l’unità sovrappo-
sta è stata agitata per rimuo-
vere la maglia allentata. In se-
guito le maglie liberate sono
state rimosse con aria pressu-
rizzata a 1 bar. Se la maglia
aderisce all’adesivo, la super-
ficie non viene classificata
come secca al tatto con valu-
tazioni numeriche da 1 a 6 
(1= secca al tatto, 6= la maggior

parte delle maglie aderisce
alla superficie)
Reticolazione in 
profondità (CTV)

La distanza fra il crogiolo di re-
ticolazione e le lenti è stata re-
golata a 20 mm. L’adesivo è
stato riempito nel crogiolo in
un’area in ombra per evitare
che l’adesivo reticolasse con la
luce del giorno. Per reticolare
l’adesivo il crogiolo è stato
collocato nel centro della te-
stina del LED. 
Dopo il ciclo di reticolazione,
l’adesivo è stato estratto dal
crogiolo e, nel caso fosse sta-
to necessario, si è ripulito
l’adesivo non reticolato. Per
verificare la reticolazione in
profondità, è stato misurato e
registrato lo spessore dello
strato reticolato. 
L’altezza massima registrata

dell’adesivo reticolato era pari
a 11 mm con un diametro di 10
mm e tempi di esposizione
pari a 60 s. L’altezza del crogiolo
era di 30 mm.

Resistenza allo scorri-
mento nel legame del
policarbonato con 
l’acciaio inossidabile 

La resistenza allo scorrimento
è stata analizzata in condizio-
ni di 0 gap e con una sovrap-
posizione di 12.5 mm per otte-
nere una superficie legata di
312,5 mm2. I tempi di reticola-
zione erano 60 s, con intensità
di irraggiamento 4 W. Per ana-
lizzare la resistenza del legame,
il test della resistenza alla tra-
zione è stato eseguito con
un’apparecchiatura dedicata
Zwick. I parametri del test sono
definiti in DIN 53283. 5 cam-
pioni per ogni combinazione di
adesivo con lunghezze d’onda
di reticolazione sono stati legati
ed analizzati dopo 3 giorni.

Risultati del test

Reticolazione secca al tatto
I fotoiniziatori più comuni, qua-
li Irgacure®651 di CIBA (2,2-di-
metossi-1,2-difeniletano-1-uno)
richiedono un irraggiamento a
lunghezze d’onda inferiori a 380
nm. I test hanno dimostrato
che le formulazioni a base di
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loose grid.  Afterwards the re-
maining loose grid was removed
with 1 bar pressured air. If the
grid sticks on the adhesive the
surface was classified as not 
tack free and sorted with school
grades from 1 to 6 (1= tack free,
6= most grid was sticking on sur-
face). 

Cure trough volume (CTV)

The distance between the curing
pot and the lens was adjusted at
20 mm. The adhesive was filled
into the pot in a shadowed area
to avoid pre-curing of the adhe-

sive by daylight. To cure the ad-
hesive the pot was placed at the
center of the LED head. After the
curing cycle the cured adhesive
was removed out of the pot and
if necessary wiped clean from un-
cured adhesive. For curing depth,
the thickness of the cured layer
was measured and recorded. The
maximum height of cured adhe-
sive was 11 mm with a diameter
of 10 mm at 60 s exposure time.
The height of the pot is 30 mm. 
Bonding of polycarbon-
ate to stainless steel lap
shears

The lap shears were bonded
with zero gaps and with standard
overlap of 12.5 mm to achieve a
bonding surface of 312.5 mm².
Curing time 60 s, 4W radiation in-
tensity. To test the bond strength,
a tensile test was performed
using a Zwick tensile testing
machine. Test parameter as de-
fined in DIN 53283. 5 samples for
each combination of adhesive
with curing wavelength were
bonded and tested after 3 days. 
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Fig. 13 Visione frontale
dell’unità di
diffusione serie in
linea doppia / Front
view of Flood

Fig. 14 Unità di diffusione
con ventola di
raffreddamento
Flood unit with
cooling fan 

Fig. 15 Serie riflettente
Reflector array

Fig. 16
Sistema a
diffusione
con
alimentazio
ne
a corrente
Flood
System incl.
Current
Supply

Fig. 17 Distribuzione dell’irraggiamento del sistema di
diffusione a 5 cm di distanza / Irradiance Distribution
of Flood System at 5 cm Distance 

Valori dellʼirraggiamento a 405 nm del sistema diffusione LED a 50 mm di distanza
Irradiance Values of 405 nm LED flood light at 50 mm distance 

Fig. 18 Distribuzione dell’irraggiamento del sistema di
diffusione a 10 cm di distanza / IIrradiance
Distribution of Flood System at 10 cm Distance 

Valori dellʼirraggiamento a 405 nm del sistema diffusione LED a 100 mm di distanza
Irradiance Values of 405 nm LED flood light at 100 mm distance 



questo fotoiniziatore non pos-
sono essere reticolate per es-
sere “secche al tatto” se si uti-
lizzano i sistemi LED. La con-
troprova utilizzando una lam-
pada al mercurio convenziona-
le con emissioni massime nel
range UVC ha dato superfici per-
fettamente secche agli stessi li-
velli di basso irraggiamento di
0,2 W/cm2. Irgacure® 184 è
stato definito da Ciba un pro-
dotto a basso ingiallimento.
Con una combinazione di questo
fotoiniziatore e Darocur TPO, è
possibile realizzare velocemen-
te formulazioni reticolabili con
i LED in un range di 365-405 nm.
Con formulazioni a reticolazio-
ne non-radicale come le epos-
sidiche UV e le cianoacrilate UV
l’adesività secca al tatto è mol-
to più facilmente raggiungibile.

Reticolazione 
in profondità

Come previsto, la reticolazione in
profondità è tipicamente inferiore
nella maggior parte degli adesi-
vi a 365 nm rispetto a 385 e 
405 nm. Nel grafico di fig.19 sono
riportati i risultati del test riferi-
ti a una serie di adesivi reticolati
a UV radicali Loctite®.

Resistenza
alla trazione di PC
sull’acciaio
inossidabile

Sebbene gli adesivi sembrino
presentare un certo grado di re-
ticolazione in profondità, l’ade-
sione di alcuni di essi è infine
risultata pari a quasi 0. 
Se è vero che ciò non sorpren-
de per Loctite® 661, in quanto
messo a punto per operazioni di
legame del metallo, la bassa
adesione di 3081 e 3381 irrag-
giata a 405 nm è un risultato
imprevisto. La lunghezza d’on-
da non produce un effetto si-
gnificativo sulla tenacità del le-
game a lunghezze d’onda più
corte, risultante in una tenaci-
tà del legame superiore.
La spiegazione di quanto af-
fermato non è ancora chiara.

Conclusioni

Sono attualmente disponibili
moderni sistemi di reticolazio-
ne-LED di facile impiego per su-
perfici diffuse, linee e punti nel
range di 365 - 385 nm. Con gli
adesivi convenzionali a reti-
colazione UV-radicale è possi-
bile operare legami di linee ai
margini con una profondità di

11 mm. Tuttavia, l’effetto “sec-
co al tatto” è ottenibile soltanto
con poche formulazioni che
tendono ad ingiallire. Per ese-
guire la reticolazione LED, sono
indispensabili i nuovi fotoini-
ziatori radicali con le rispettive
formulazioni e ottenere l’ef-
fetto “secco al tatto” senza gas
inerti. Per qualificare un’ap-
plicazione di reticolazione LED
si richiedono test più appro-
fonditi rispetto al caso dei si-
stemi ad ampia banda e arco di
mercurio allo scopo di verificare
la trasparenza del substrato e
la tenacità del legame in fun-
zione della lunghezza d’onda.

Pitture e Vernici - European Coatings • 9 /2010 39

Test results 

Tack Free Curing
Most conventional photoinitiators
like CIBA’s IRGACURE® 651 (2,2-
Dimethoxy-1,2 diphenylethan-1-
one) require irradiation with
shorter wavelength than 380 nm.
The tests showed that formula-
tions based on this photoinitiator
cannot be cured tack free using
LED system. 
The crosscheck using a conven-
tional mercury arc lamp with
peak emission in UVC-range re-
sulted in perfectly dry surfaces at
same or lower irradiance level of
0.2 W/cm². 
Irgacure® 184 is stated by Ciba
to be less yellowing. With a
combination of this photoinitia-
tor and DAROCUR TPO photoini-
tiator, fast formulations, which
can be cured by LEDs in the
range of 365 - 405 nm are with-
in reach.
However, TPO content results in
yellow appearance. 
A bleaching effect could not be
observed with the given LED-sys-
tems, even not at 365 nm. With
non-radical cure formulations
like UV-epoxies and UV-Cyano-
acrylates tack freeness is much
easier to achieve. 

Cure through Volume

As expected cure through volume
is typically smaller for most adhe-
sives at 365 nm compared to 385
and 405 nm. In fig. 19, test results
for a range of Loctite® radical UV-
cure adhesives can be seen. 

Tensile Strength of PC 
on Stainless Steel 

Although the adhesives appeared
to have a certain cure through
volume, the adhesion of a few
turned out to be next to zero.

While this is no surprise for Loc-
tite® 661, as it is designed for
metal bonding, the low adhesion
of 3081 and 3381 irradiated at
405 nm came at surprise. The
wavelength does have a signifi-
cant effect on bond strength with
a tendency of shorter wavelength
resulting in higher bond strength.
The explanation is not clear yet.

Conclusion

Modern, easy to use LED-cure
systems for spot, line and flood
cure in the range of 365 – 385 nm
are available. 
Confined bond line cure at depths
up to 11 mm can be achieved
with conventional UV-radical
cure adhesives. 
However, tack freeness can only
be achieved with few formula-
tions, which then tend to be of
yellow appearance. New radical
photoinitiator systems and re-
spective formulations are re-
quired for LED-curing, if tack
freeness must be achieved with-
out inerting gas.
For qualifying a LED-cure appli-
cation more in-depth testing is re-
quired than with broad-band
mercury arc systems, in order to
check the transparency of the
substrate as well as the bond
strength in dependence of the
wavelength.

References 

1. "LEDs move into the ultravio-
let". Physicsworld.com. May 17,
2006.
http://physicsworld.com/cws/ar
ticle/news/24926. Retrieved on
2007-08-13. 
2. Sensor Electronic Technology,
Inc.: Nitride Products Manufac-
turer
3. http://en.wikipedia.org/wiki/
Light-emitting_diode 

RAW MATERIALS AND TECHNOLOGIES 
FOR ADHESIVES AND SEALANTS

RAW MATERIALS AND TECHNOLOGIES 
FOR ADHESIVES AND SEALANTS

CURRICULUM VITAE

Florian Garnich si è diplomato
in fisica all’Università di Monaco
con una tesi sui rivestimenti selettivi
spettrali per la conversione del-
l’energia solare. Consegue il dot-
torato di ricerca in ingegneria
meccanica al Politecnico di Mona-
co. Da 15 anni lavora per Henkel
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Da ricordare: La prossima edizione di RadTech Europe si terrà dal 19 al 21
ottobre 2011 a Basel, Svizzera
Save the date: The next RadTech Europe Conference & Exhibition will be
held in Basel, Switzerland from the 19th untill the 21st October 2011
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La nona edizione della conferenza interna-
zionale Advances in Coatings - ACT 2010,
verrà organizzata dal dipartimento Verni-
ci e Plastiche dell’Istituto per l’ingegneria
dei materiali polimerici e dei prodotti co-
loranti di Gliwice, Polonia.
L’evento si terrà dal 23 al 25 novembre
2010 al Centro Fiere internazionale di Ka-
towice (Polonia).
La conferenza ACT è un evento ormai con-
solidato all’interno del settore dei rivesti-
menti in Europa e avrà come tema princi-
pale le ultime novità e sviluppi della tec-
nologia dei rivestimenti. L’obiettivo a cui
mira l’evento è quello di intensificare il dia-
logo fra gli specialisti di prodotti vernician-
ti provenienti dagli stati dell’Europa cen-
trale, occidentale e orientale, già avviato
in occasione della prima conferenza ACT
nel 1995 che da quel momento ha avuto ca-
denza biennale.
Oltre a presentare le più recenti tendenze
e innovazioni tecniche, la conferenza pro-
muove l’interazione dei partecipanti prove-
nienti da tutti gli stati del mondo. L’industria
dei p.v. nell’Europa centrale ed orientale of-
fre opportunità eccellenti ai fornitori di ma-
terie prime, di nuove tecnologie, macchina-
ri ed attrezzature. La Polonia gode di una po-
sizione geografica favorevole collegando gli
stati dell’Europa orientale ed occidentale e
favorendo la cooperazione e lo sviluppo  del-
l’industria dei p.v., a vantaggio di tutti.
Questa conferenza è diventata il principa-
le evento tecnico dell’industria dei rivesti-
menti in Polonia attraendo durante i tre gior-
ni dell’evento il mondo accademico, i forni-
tori e i formulatori di rivestimenti.
Durante l’evento scienziati e specialisti
provenienti da 15 Paesi inclusi Austria, Re-
pubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania,
India, Iran, Olanda, Russia, Svezia, Svizze-

ra, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti
presenteranno 32 relazioni orali e diversi
posters.
All’evento parteciperanno inoltre delega-
ti provenienti da importanti aziende polac-
che che lavorano nel settore delle vernici,
nonché specialisti operanti in società stra-
niere: Bayer MaterialScience, Basf, Byk Che-
mie, Celanese Emulsions, Cytec Surface
Specialties, Dow Coating and Dow Micro-
bial Control, Evonik, Kärntner Montanindu-
strie, Nuplex Resins, Perstorp,  Sachtleben.
Le relazioni tratteranno il tema degli svilup-
pi e delle recenti sperimentazioni nelle di-
verse aree delle materie prime (polimeri, re-
sine, riempitori, sintesi di nuovi polimeri per
p.v., nuovi pigmenti e aspetti cromatici dei
rivestimenti, cariche funzionali, nuove ge-
nerazioni di additivi, agenti e modificatori
per p.v., solventi eco-compatibili), tecnolo-
gie avanzate per il rispetto dell’ambiente
(a base acqua, alto-solido, in polvere e na-
notecnologie), applicazione e pre trattamen-
to delle superfici (rivestimenti funzionali, p.v.
per legno, rivestimenti decorativi e anti-cor-
rosivi), test e misurazioni così come proget-
ti di ricerca affini.
Il programma tratterà una serie bilancia-
ta di informazioni ricavate da fonti indu-
striali e accademiche.
Questa conferenza offre un contributo im-
portante ai nuovi sviluppi e processi sia nel-
l’industria dei rivestimenti sia nei numero-
si comparti dell’industria manifatturiera del-
le materie prime. La lingua ufficiale sarà
l’inglese e verrà offerto un servizio di tra-
duzione simultanea in polacco.
ACT offre una opportunità unica in Polonia
per conoscere lo stato dell’arte della ricer-
ca internazionale e per discutere e confron-
tare informazioni tecniche con i colleghi di
questo settore.
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The 9th international conference “Advan -
ces in Coatings Technology – ACT '10”
will be organised by the Paint and
Plastics Department of the Institute
for Engineering of Polymer Materials and
Dyes located in Gliwice, Poland.
The event will take place in Katowice
(Poland) at the venue of International Ka-
towice Fair on 23-25 November 2010.
The ACT Conference is now an estab-
lished event within the European coat-
ings sector focusing on the latest top-
ics and developments concerning paint
technology. The Conference is designed
to intensify the dialogue among Central,
East – and West – European paint
specialists that was initiated during ACT
conference in 1995 and is continued
every second year. 
Besides presenting the latest technical
innovations and trends, the Confer-
ence promotes business contacts among
participants from all over the world. 
The coating industry in Central and
Eastern Europe offers a significant op-
portunity for the suppliers of raw mate-
rials, new technologies, machines and
equipment.
Poland is well situated as a bridge be-
tween Eastern and Western Europe
and its position aids co-operation and
the successful development of paint in-
dustry to the benefit of everyone. 
The conference has become the premier
technical event in the coating industry
in Poland, attracting academia, suppli-
ers and coating formulators for three
days of presentations.
Conference programme covers 32 oral
presentations and several posters to be
presented by scientists and specialists
from 15 countries including: Austria,
Czech Republic, Finland, France, Ger-
many, India, Iran, the Netherlands,
Poland, Russia, Sweden, Switzerland,
Ukraine, United Kingdom and the USA.

Delegates from important Polish enter-
prises involved in the paint area as well
as specialists from leading foreign
companies e.g. Bayer MaterialScience,
Basf, Byk Chemie, Celanese Emul-
sions, Cytec Surface Specialties, Dow
Coating and Dow Microbial Control,
Evonik, Kärntner Montanindustrie, Nu-
plex Resins, Perstorp,  Sachtleben and
many others will take part in the Con-
ference.
The presentations are focused on de-
velopments and experimentation in a
number of raw material areas (poly-
mers: resins, binders, new polymer syn-
theses for coatings; novel pigments and
colour aspects of coatings; functional
fillers; new generation of additives,
agents and modifiers for coatings; sol-
vents in the light of environment), ad-
vanced technologies involving their
environmental aspects (waterborne,
high-solids, powder and nanotech-
nologies), application and surface
treatment (functional coatings, wood
coatings, architectural coatings, anti-
corrosive coatings), testing and meas-
urements as well as relevant research
projects.
The programme will cover a good bal-
ance of information coming from both
industrial and academic sources. 
The Congress is a valuable contribution
to new development and processes
both in the coatings industry and the nu-
merous sections of industry manufactur-
ing the raw materials. 
The conference will be conducted in the
English language with simultaneous
translation into Polish.
Advances in Coatings Technology con-
ference offers a unique opportunity in
Poland to find out about current position
on international research, and to discuss
and exchange technical information
with colleagues from this sector.

Advances in Coatings Technology 2010

PRE EVENTI

ADVANCES IN COATINGS
TECHNOLOGY 2010



Dopo quattro anni, l’industria dei veicoli
ferroviari si ritrova a Mulhouse, Francia,
dal 14 al 15 ottobre 2010, in occasione del-
la nuova edizione di Ecolromat, il congres-
so europeo dedicato ai rivestimenti per
veicoli ferroviari. I sistemi di rivestimen-
to tradizionali cedono sempre di più il pas-
so a nuovi prodotti come i rivestimenti alto
solido e a base acquosa e i produttori mi-
rano a sviluppare sistemi funzionali in gra-
do di soddisfare la domanda crescente di
una superiore qualità superficiale e di pro-
prietà quali la resistenza alla scalfittura
e anti-graffiti. I nuovi sviluppi tendono inol-
tre a soddisfare l’esigenza di ridurre i co-
sti e di aumentare la produttività dei pro-
cessi di rivestimento. I fornitori di attrez-
zature progettano nuove soluzioni sfrut-
tando l’automazione e le potenzialità
della razionalizzazione dell’industria pro-
duttrice di veicoli ferroviari. Ecolromat
2010 offre l’eccellente opportunità di
stare al passo con gli ultimi sviluppi dei
coating superficiali e di interagire con gli
operatori di questo settore, designer, ap-

plicatori, fornitori di attrezzature e di im-
pianti e produttori di coating. Trattando il
tema “Le innovazioni dei p.v. per veicoli fer-
roviari”, esperti di fama internazionale, pro-
venienti dal mondo dell’industria e della
ricerca presenteranno le attuali tendenze
e sviluppi dei rivestimenti superficiali.

I temi trattati saranno i seguenti:
- Sviluppi più recenti e loro finalità
- Progettazione di impianti pionieristici per

un’ottimizzazione duratura dei proces-
si di rivestimento

- Qualità superficiale durevole nel tempo.
Inoltre, il nuovo corso di formazione

“Fondamenti dei rivestimenti per veicoli
ferroviari” fornirà ai delegati un ricco ba-
gaglio di informazioni relative ai presup-
posti teorici di questa materia facilitan-
doli così nella comprensione delle relazio-
ni ad alto contenuto tecnico che verran-
no presentate nel corso della conferenza. 
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After four years, the European rail vehicle
industry again will be meeting in Mul-
house/France from 14-15 October 2010 on
the occasion of ECOLROMAT 2010 – Euro-
pean Congress on Rail Vehicle Coating. In-
creasingly, conventional coating systems
are giving way to modern products, such as
high-solids and waterborne coatings. Paints
and coatings manufacturers continue to tar-
get the development of functional systems
capable of meeting the rising demands
which are imposed on surface quality, such
as scratch resistance and anti-graffiti prop-
erties. 
Other, new developments are addressing the

need to reduce costs and increase productiv-
ity in the coating process. Installation and
equipment makers have devised pioneering
solutions that exploit automation and ration-
alization potential within the rail vehicle in-
dustry.
ECOLROMAT 2010 is a wonderful opportu-
nity to catch up on the latest developments
in innovative surface coating, and to net-
work with railway operators, designers,
painters, installation and equipment sup-
pliers, as well as coatings manufacturers.
Under the theme “Innovations in Rail Vehi-
cle Coating“, renowned international ex-
perts from research and industry will pres-

ent current trends and the latest innovative
surface coatings developments.
Focus topics will be:
- Latest innovative developments and their
fitness for purpose
- Innovative plant engineering for lasting op-
timization of coating processes
- Lasting surface quality.
Plus, the new tutorial “Basics of rail vehi-
cle coating” provides the delegates with a
profound base knowledge on the theoret-
ical background of rail vehicle coating, fa-
cilitating and enhancing their understand-
ing of the high-level presentations during
the main conference.

PRE EVENTS
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“Progettare con il colore – Intervento sulle
cromie dei prospetti di un edificio industri-
ale” (Designing by colours – working on the
colour hues for the façades of an industri-
al building”), the workshop organized by
Akzo Nobel with the collaboration of the Ac-
cademia delle Belle Arti di Brera in Milano
has been the first event conceived with the
purpose of recovering the working synergy
between art and industry. In fact, “restore
and connect” were the key words of this
meeting witnessing the participation of
some of the students-artists attending the
Accademia, who, with their creations, have
been given the opportunity to exchange their
artistic skills as well as set a working coop-
eration agreement with Akzo Nobel, the
leading manufacturer of coating products for
professional use in the building industry.
One of the major topics discussed at this

workshop was the use of colour which is an
integral part and which plays an essential
role in the accomplishment of a project, as
the architect Luca Scacchetti said, a profes-
sor of the Accademia di Brera. Maurizio Po-
letti, the managing director of Akzo Nobel
Coatings Spa opened the working session,
underlining that in a fragmented market
such as the Italian one, with up to 800 paint
manufacturers, the manufacturing and serv-
ice quality should be a must and it is just due
to these factors that Akzo Nobel has become
over the years a leading company in Italy in
the paints and varnishes area for the profes-
sional building industry. 
During the presentation, some of the most
important projects lead by Akzo Nobel
were introduced, by its Sikkens brand, con-
sisting in prestigious achievements for the
restoration and the safeguard of the artis-

tic and historical heritage of our country. The
Colour plan results in the full synergy be-
tween culture and quality. Among the most
important ones the “Piano del Colore di
Portofino” (Color designing in Portofino”) is
worth mentioning, where a special restor-
ing activity was carried out concerning the
colour traditions of the small town. In fact,
any house was mapped out according to the
original colour used when it was built.
Therefore, the relationship between colour
and architecture is complex and it cannot be
considered only as a final complement to the
structure. Colour is an integral part of the
project and it provides it with an addition-
al meaningful style. Other projects which are
related to the Piano del Colore are the His-
toric district of Florence – San Lorenzo dis-
trict, Turin and Trieste, Caserta and Rome
City Council II. Among the achievements
based on important architectural studies,
Akzo Nobel has contributed to the Palavela
of Turin project, by Gae Aulenti and to the
Vulcano Buono shopping centre of Nola
(Naples) which was designed by Renzo Pi-
ano. It is a structure reminding of the

shape of the Vesuvius volcano and it was en-
tirely painted using the products by Sikkens. 
The meeting also featured the lectio magis-
tralis held by the professor and architect
Manlio Brusatin, who from the report of an
accident experienced by some painter “R”,
introduced the word “achromatopsia”, that
is the brain inability to work out the visual
perceptions turning them into what we
define a “colour”. So, this is exactly the
meaning of colour: a brain processing skill
of our visual perceptions. 
After the speech by Professor Brusatin, Luca
Scacchetti highlighted to the participants the
importance of the colour used for the build-
ing projects which should be regarded as a
fundamental part making the whole work
meaningful”. 
In fact, he explained that problems with
colours may arise not in the case of a new
project to be accomplished, but when a
building project is already in due course and,
therefore, colour should be handled so as to
restore the actual meaning of the work of
art. Rehabilitating an architectonic ele-
ment, better to say and as it often happens,

“Progettare con il Colore – Intervento sul-
le cromie dei prospetti di un edificio in-
dustriale”, seminario nato dalla collabo-
razione tra Akzo Nobel e l’Accademia di
Belle Arti di Brera a Milano, è stato il pri-
mo evento progettato con l’idea di recu-
perare il rapporto tra l’arte e l’industria.
“Recuperare e connettere” infatti, sono
le parole chiave del seminario che ha vi-
sto protagonisti alcuni degli artisti-stu-
denti dell’Accademia che, con le loro
creazioni, hanno potuto confrontarsi ar-
tisticamente tra loro, oltre che instaura-
re un rapporto di collaborazione con Akzo
Nobel Coatings S.p.A leader nel merca-
to delle pitture e prodotti vernicianti pro-
fessionali per il settore dell’edilizia.
Protagonista assoluto del seminario è
stato l’uso del colore che, come ha mes-
so ben in evidenza l’architetto Luca
Scacchetti, docente dell’Accademia di
Brera, “è parte integrante e fondamen-
tale nella realizzazione di un progetto”.
Ha aperto i lavori Maurizio Poletti, Am-
ministratore Delegato di Akzo Nobel
Coatings S.p.A, il quale ha sottolineato
come “in un mercato frammentato come
quello italiano, dove ci sono fino a 800
produttori di vernici, la qualità della pro-
duzione e del servizio devono essere fon-
damentali, ed è proprio grazie a questi

fattori che Akzo Nobel è diventata nel
tempo leader in Italia nel comparto
delle pitture e vernici per l’edilizia pro-
fessionale”. Nel corso della presentazio-
ne sono stati illustrati alcuni fra i più im-
portanti progetti curati da Akzo Nobel at-
traverso il suo marchio Sikkens, realiz-
zazioni di prestigio in grado di recupe-
rare e salvaguardare il patrimonio arti-
stico e storico del nostro paese. I Piani
del Colore sono il frutto del binomio cul-
tura-qualità. Tra i principali ricordiamo
il Piano del Colore di Portofino dove è
stato attuato un vero e proprio recupe-
ro delle tradizioni cromatiche del borgo.
Ogni casa infatti, è stata mappata con
il colore originario dell’anno di costruzio-
ne. Il rapporto tra colore e architettura
è quindi complesso e non può esser vi-
sto soltanto come un completamento fi-
nale della struttura. Il colore è parte in-
tegrante del progetto e ne conferisce un
significato aggiuntivo. Altri progetti le-
gati ai Piani del Colore sono stati il Cen-
tro Storico di Firenze – Quartiere San Lo-
renzo, quello di Torino  e di Trieste, di Ca-
serta e di Roma Municipio II. Tra le rea-
lizzazioni con importanti studi di archi-
tettura, Akzo Nobel ha contribuito al Pa-
lavela di Torino, di Gae Aulenti, e il cen-
tro commerciale Vulcano Buono di Nola

(Napoli) progettato da Renzo Piano,
una struttura che ricorda la forma del Ve-
suvio e interamente verniciato con i pro-
dotti Sikkens. Il seminario è proseguito
con la lectio magistralis del professore
e architetto Manlio Brusatin che dalla
storia di un incidente ad un pittore “R”
ha introdotto il termine acromatopsia,
cioè l’incapacità del cervello di rielabo-
rare le percezioni e trasformarle in ciò
che noi chiamiamo colore. Il colore
quindi è proprio questo. Una rielabora-
zione del cervello di ciò che i nostri oc-
chi percepiscono. Dopo l’intervento del
professor Brusatin, Luca Scacchetti ha
proseguito illustrando ai presenti l’im-
portanza dell’uso del colore nei proget-
ti edilizi dove dovrebbe essere pensato
“come parte fondamentale dell’intero
progetto ed è ciò che rende significati-
va l’intera opera”. “Il problema del co-
lore – prosegue Scacchetti – può presen-
tarsi non quando si usa il colore per un
progetto da realizzare ma, si può presen-
tare, quando un progetto edilizio esiste
già e quindi il colore deve essere usa-
to per ridare un significato all’opera”. Ri-
generare una parte architettonica o,
come avviene spesso, rigenerare un
centro storico, come ha fatto più volte
Akzo Nobel, non è facile e il buon uso del
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PROGETTARE CON IL COLORE
IL COLORE, ELEMENTO FONDAMENTALE DI UN PROGETTO EDILIZIO

Progettare con il colore 
- Designing by colours -
Colour as a fundamental of building design



colore risulta di vitale importanza. Il co-
lore quindi a volte diviene progetto rige-
neratore dell’architettura e dei suoi si-
gnificati e a volte può curare anche un
“male” urbano o architettonico. Scac-
chetti mette in luce alcuni piani del co-
lore famosi che con il tempo sono rima-
sti vivi nella memoria degli addetti ai la-
vori e dei visitatori più in genere. Uno dei
piani del colore di maggior rilievo è quel-
lo di Tirana, capitale dell’Albania, dove,
per trasformare il monotonismo urbano
di una parte della città, si è deciso di uti-
lizzare più colori per ridare significato ad
un’opera edilizia che altrimenti sarebbe
rimasta un po’ piatta e di poco valore.
Particolarmente interessante risulta es-
sere anche il piano del colore della cit-
tà indiana di Jaipur, che nel 1853, è sta-
ta tutta dipinta di rosa, realizzando un
particolare capolavoro, così come per il
“Schutzenstrasse District” di Berlino. È
proprio da questo punto che ci si può col-
legare al seminario che ha visto coinvol-
ti gli studenti dell’Accademia di Brera in
un workshop per la progettazione della
decorazione degli esterni del Technical
Center di Akzo Nobel Coatings di Castel-
letto Ticino (NO) alle porte di Arona sul
Lago Maggiore, approfondendo le tema-
tiche relative all’uso del colore in am-
bienti industriali, nel rispetto dello spa-
zio e della natura circostante. Con una
superficie di quasi 1000 mq suddiviso su
due piani, il Technical Center di Castel-
letto Ticino è stato realizzato alla fine del

2008 ed è sede dei laboratori di Ricer-
ca e Sviluppo dell’azienda, ospita un Trai-
ning Center per i prodotti vernicianti e
una superficie per lo stoccaggio delle
materie prime, impiegando complessi-
vamente circa 20 persone. “L’edificio vi-
sto dall’esterno presenta una struttura
razionale, tipica dei prefabbricati indu-
striali. Dopo il trasferimento della sede
da Cesano Boscone (MI) a Castelletto Ti-
cino (NO), abbiamo pensato di persona-
lizzare nel miglior modo l’esterno della
palazzina” ha spiegato Pino Milana,
Direttore Tecnico di Akzo Nobel Deco Ita-
lia. “Da questa idea è nato il progetto di
sviluppare ulteriormente il tema degli in-
terventi cromatici in ambito industriale
e di coinvolgere una realtà accademica
di prestigio come l’Accademia di Brera,
conosciuta in tutto il mondo, per svilup-
pare insieme un workshop affidato agli
studenti. Grazie alla loro creatività e pas-
sione, Akzo Nobel realizzerà una deco-
razione unica, in coerenza con la propria
attività industriale”. A conclusione del
seminario e prima della premiazione de-
gli artisti, dell’importanza del colore ha
parlato anche Ugo Mantellino, Color
Specialist di Akzo Nobel che ha ripreso
le tematiche dei suoi colleghi approfon-
dendo maggiormente il tema della per-
cezione del colore. La nostra visione del
colore è influenzata da 3 fattori: la fon-
te luminosa, l’oggetto e tessitura del co-
lore, l’occhio (e retina) che elabora l’im-
magine nel cervello.  Per tanto, se cam-

bia l’illuminante cambia anche il modo
di percezione che noi abbiamo di quel co-
lore; allo stesso modo cambierà la no-
stra percezione se abbiamo a che fare
con un oggetto che si presenta ruvido o
lucido. Mantellino è partito da ciò per far
vedere ai presenti alcune percezioni di
colore che ad un primo sguardo sembra
risultare lo stesso ma che in termini di
saturazione cambia. Infine, risultato
degli studi e dell’esperienza Akzo, la Acc
Color Map, un codice di identificazione
del colore che racchiude fino a circa 6000
tonalità diverse, che si basa essenzial-
mente su tre parti fondamentali di rico-
noscimento del colore: tono, saturazio-
ne e luminosità. Grazie alla ACC Color
Map, è tutto catalogato e diversificato
secondo il cambio di uno dei tre parame-
tri indicati. L’ACC Color Map nasce dal-
l’idea di realizzare un’unica collezione del
colore in grado di racchiudere tutti i co-
lori Akzo Nobel e che diventi il punto di
riferimento per le mazzette attuali e fu-
ture. L’incontro si è concluso con la pre-
miazione dei 3 vincitori e l’assegnazio-
ne di una borsa di studio di 1000 euro
come premio per la collaborazione al pro-
getto. “Non è stato semplice scegliere
i tre premiati, perché i lavori dei ragaz-
zi hanno colpito per qualità e fantasia”
ha tenuto a sottolineare Maurizio Polet-
ti.  Premiati i lavori di Luca Scavolini e
Dalila Rosato “Dentro il colore”, Matteo
Spertini con “Natural/2” e “Flower Gar-
den” di Agnieszka Karolina Daleczko.
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rehabilitating a historical district, and Akzo
Nobel boasts its experience in this field,  is
not an easy task, and the good use of colours
is essential. Therefore,  sometimes, colours
become an architectural rehabilitating proj-
ect itself, with all its meanings. Sometimes
it can even heal an urban or architectonic
“disease”. 
Scacchetti also focused his attention on
some famous colour plans, which are still
alive in the memory of the experts and of vis-
itors in general. One of the most well-known
colour plan is the Tirana one, the capital of
Albania, where to change the urban mono-
chromatic style of a part of the town, more
colours were used to enhance a building
structure which otherwise would have kept
that dull and lifeless look. The colour plan
of the Indian town Jaipur has shown to be
very interesting too, a town which in 1853
was totally pink painted, actually resulting
in a peculiar work of art indeed, as well as
the “Schutzenstrasse District” of Berlin. It
is just from this that we can relate to the
workshop attended by the students of the
Accademia di Brera, focusing on the deco-

ration project of the exterior parts of the
Technical Center of Akzo Nobel Coatings in
Castelletto Ticino (NO) near Arona, on the
Lake Maggiore, and thoroughly discussing
topics concerning the use of colours in in-
dustrial environments, but in a “green”
and environmental friendly perspective. A
nearly 1000 sqm large building of two
storeys, the Technical Center of Castellet-
to Ticino was built late in 2008 and it is the
head office of the company’s Research and
Development Laboratories, provided with a
Training Centre for coating products and a
space for raw material storing. The working
staff consists of 20 people.
“From outside, the building shows a mod-
ern and essential structure, which is typical
of the industrial prefabricated structure. Af-
ter moving from Cesano Boscone (MI) to
Castelletto Ticino (NO), we decided  to cus-
tomize at best the exterior of this block of
flats” , as from the words by Pino Milana,
Akzo Nobel Deco’s Technical Manager. This
idea gave rise to the project of a further de-
velopment of the use of colour in an indus-
trial environment as well as of the involve-

ment of a prestigious Academic Institution
such as the Accademia di Brera, well
known throughout the world to develop to-
gether a workshop lead by the students. In
fact, thanks to their passion and creative-
ness, Akzo Nobel will work on a unique dec-
oration, which is consistent with its indus-
trial activity. At the end of the workshop and
before awarding the prize to the artists, Ugo
Mantellino also spoke about  the importance
of colour, Color Specialist  at Akzo Nobel
company focusing on the topics dealt with
by his collegues, underlining the subject of
the colour perception. Our colour vision per-
ception is influenced by three factors: the
light source, the object and the colour
composition and one’s own eye (retina) work-
ing out the image in one’s own brain. 
Therefore, if the light source changes, our
perception of that colour changes too. This
is also true in case of a rough and glossy ob-
ject. 
Mantellino started from this to show the par-
ticipants some colour perceptions that at first
seem the same, but that, actually, are not
so as far as the saturation is concerned. Fi-

nally, as from Akzo’s research activities and
experience, the ACC Color Map was present-
ed, which is a colour identification code, in-
cluding as many as 6000 different hues, es-
sentially based on three fundamental iden-
tification factors: tone, saturation and
brightness. Using the ACC Colour Map,
everything is catalogued and classified ac-
cording to the change in one out of three pa-
rameters shown. ACC Color Map comes
from the idea of only one colour collection
which can include all colours by Akzo No-
bel and becoming the benchmark for pres-
ent and future colour collections. The meet-
ing came to an end with the prize giving cer-
emony to three winners and with the
awarding of E 1000 grant, as a prize due to
the collaboration to the project achievement. 
“It was not simple to choose the winners
since the students’ works were really im-
pressive as for quality and imagination”
Maurizio Poletti said. The prizes were giv-
en to  “Inside the colour” by Luca Scavoli-
ni and Dalila Rosato, “Natural/2”, by Mat-
teo Spertini and to “Flower Garden”, by 
Agnieszka Parolina Deleczko.



Il 10 giugno scorso si è svolta a Milano,
presso l’AICE – Associazione Italiana
Commercio Estero, l’interessantissima
giornata di studio organizzata da DSM
NeoResins+ dal titolo: “Innovazione
tecnologica e materiali rinnovabili nei si-
stemi vernicianti”. Nell’ambito della
giornata di lavoro sono state presenta-
te le seguenti relazioni:
– Stato dell’arte di resine e biomateria-

li nel settore vernici e pitture, presen-
tata da Jan Besamusca;

– Nuove classi di leganti per vernici po-
liuretaniche bicomponenti a base ac-
qua, presentata da Claudia Goemans;

– Prodotti vernicianti per edilizia: legan-
ti alchidici e alchidico-uretanici a ba-
se acqua; sistemi a solvente ad alto
solido e basso VOC; nuove vernici
esenti da NMP per pavimentazioni,
presentata da Marc Roelands;

– Il settore legno e la nuova generazio-
ne di sistemi vernicianti ad alta dura-
bilità per esterno, presentata da Jan
Bouman;

– Vernici a base acqua per legno ad uso
interno: il progresso tecnologico nel-
la copolimerizzazione di sistemi acri-
lici-uretanici, nei sistemi biocompo-
nenti e autoreticolanti, presentata da
Martin Van Ginkel;

– Innovazione nei processi vernicianti a
reticolazione UV, presentata da Mar-
tin Van Ginkel;

– Avanzamento tecnologico delle ver-
nici per materie plastiche, presenta-
ta da Derrick Twene.

La giornata si è conclusa dopo un am-
pio dibattito.

POST EVENTS

In Milan, last June 10th, the very interest-
ing meeting on the subject of “Technolog-
ical innovation and renewable materials for
coating products” was held at AICE (Asso-
ciazione Italiana Commercio Estero – Ital-
ian Association for Foreign Trade), organ-
ized by DSM NeoResins+.
The following papers were put forward:
- State of the art of resins and biomateri-
als in the varnish and paints sector, present-
ed by Jan Besamusca
- New classes of binders for waterborne
two-component polyurethane coatings,
presented by Claudia Goemans
- Coating products for the building industry:
waterborne alkyd and alkyd-urethane binders:
high solids and low VOC content rate solvent

based systems; new NMP free varnishes for
floors, presented by Marc Roelands
- Wood sector and the new generation of
high durability coating products for exteri-
or, presented by Jan Bouman
- Waterborne varnishes for wood and inte-
rior environments: the technological pro-
gress in the copolymerization process of the
acrylic-urethane, two component and self-
crosslinking systems, presented by Martin
Van Ginkel
- Innovations in the UV cured coating
processes, presented by Martin Van Ginkel
- The technological progress of varnishes for
plastic materials, presented by Derrick Twene.
The meeting was followed by a debate on
the above said subjects.

Technological innovation and renewable
materials for coating products

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
E MATERIALI RINNOVABILI 
NEI SISTEMI VERNICIANTI

POST EVENTI

Resine fluoropolimeriche FEVE
per coatings ad alta durabilità

• Massima resistenza agli agenti atmosferici
• Elevata stabilità del colore e della brillantezza
• Alta protezione dalla corrosione   
• Eccellente resistenza agli agenti chimici
• Maggiore resistenza allo sporco

Disponibili nelle versioni a base solvente, 
base acqua e in polvere

TI ASPETTIAMO A EUROCOAT 2010 DI GENOVA,  DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL NOSTRO EUROCLIP

Per maggiori informazioni, contattateci all’indirizzo enquiries@agcce.com oppure al +31 20 880 4170
AGC CHEMICALS EUROPE COMMERCIAL CENTRE

World Trade Center - Zuidplein 80 - H Tower 1077 XV AMSTERDAM, The Netherlands  www.agcce.com



INNOVAZIONE = VALORE

Univar s.p.a. via Caldera, 21 – 20153 Milano         
tel. +3902452771 info.it@univareurope.com 

INNOVAZIONE  >  COMPETENZA TECNICA  >  MARKETING  >  VENDITE  >  LOGISTICA  >  DISTRIBUZIONE

I TUOI CLIENTI RICHIEDONO PRODOTTI CHE RISPETTANO L’AMBIENTE.

TI MOSTRIAMO COME PUOI DIVENTARE “GREEN”.
Univar fornisce all’industria delle pitture e vernici molto di più di una linea completa di ingredienti 
sostenibili, può fornirti un approccio innovativo alle sfide delle formulazioni ecologiche, 
offrendoti la competenza tecnica a partire dal concetto fino alla produzione.

Considera Univar come partner nello sviluppo di prodotti sostenibili. Ti mettiamo in contatto 
con gli ultimi materiali e tecnologie, e ti aiutiamo a portare sul mercato prodotti che rispettano 
l’ambiente.  Innovazione, sostenibilità e competenza si sommano tutte al valore Univar.

PITTURE E VERNICI:
Diventa “green” con le 
innovative tecnologie dei 
leganti e degli additivi.





«La casa della famiglia del pettirosso è finalmente terminata»,
            pensò Yannik
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Worlée-Chemie GmbH · Soellerstrasse 14–16 · 21481 Lauenburg, Germania · Tel. +49(0)4153/596-0 · Fax +49(0)4153/53649 · www.worlee.de · service@worlee.de

Piccoli o grandi, in casa o fuori casa, 
i progetti possono essere realizzati con 
resine leganti ecologiche ed additivi 
della Worlée.

I rivestimenti per  legno, acciaio e
pietra possono essere formulati in 
conformità con le più recenti norme 
VOC.

Per ogni tipo di applicazione La Worlée 
ha la giusta resina. Rivolgetevi a noi.

Sven  K. logistica Worlée 
e suo figlio Yannik.
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MEET YOU

 IN GENOA

An event co-organized by AITIVA
ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI INDUSTRIE VERNICI E AFFINI

Contact:
Mr Cyril LADET - Email: cladet@etai.fr
Tel.: +33 (0)1 77 92 96 84
Fax: +33 (0)1 77 92 98 21
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ENHANCE YOUR VISIBILITY WITHIN YOUR ACTIVITY SECTOR

FIND POTENTIAL DISTRIBUTORS AND DEVELOP YOUR MARKET(S)

VALUE YOUR KNOW-HOW

eurocoat 2010

9 - 11 November 2010
GENOA - Italy

Fiera di Genova

international exhibition & congress
for the paint, printing ink, varnish, glue and adhesive industries
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Tra le novità più importanti
degli ultimi anni è da eviden-
ziare la certificazione ISO
9001:2008 avvenuta nel 2006
e il lancio sul mercato delle
vernici ecologiche a base ac-
qua a marchio proprio HQS e
per conto di terzi con private
label. 
Dopo svariati anni di studio,
Colorpack può dire oggi di po-
ter lasciare un segno positivo
ed indelebile nel campo del-
l’ecologia, essendo la sola in
grado di proporre sul mercato
una vera vernice spray a base
acqua, con caratteristiche di
utilizzo, qualità e rapidità di
essiccazione del prodotto pa-
ragonabili ai più noti prodotti
a base solvente.

RAL che a cam-
pione, una quali-
tà eccelsa. Il si-
stema tintome-
trico permette

di formulare colori con
delta inferiori ad 1. Uno dei
punti di forza dell’azienda ri-
spetto alle sue concorrenti è si-
curamente la flessibilità; infat-
ti tutta la gamma prodotti può
essere prodotta su vernice a
base acrilica, sintetica, nitro e
sulla più innovativa ed ecolo-
gica vernice a base acqua: il
tutto a discrezione del cliente.
Date le diverse tipologie di re-
sine utilizzabili per la formula-
zione dei colori, Colorpack,
abbraccia tutti i campi di im-
piego delle vernici spray: auto-
motive, fai da te e campo ar-
tistico, graffiti; dal professio-
nale all’uso puramente hobby-
stico. Tutti i colori e le tipolo-
gie di prodotti possono esse-
re lucide, opache e satinate.
Oltre alle normali tinte propo-
ne anche vernici ad alte tem-
perature (max 800°), zincanti,
effetti cromati, effetti specia-
li come i fluorescenti; effetti
oro, argento, rame e bronzo
utilizzabili anche per decori
natalizi e marcatori per la se-
gnaletica stradale e per la
cantieristica. 
L’azienda basa l’80% della pro-
duzione sul riempimento per
conto di terzi con private label
soprattutto fornendo la grande
distribuzione francese e po-
lacca. Nel 2002, con una gam-
ma complessiva di 240 tinte in
scala, super coprenti e di faci-
le impiego, Colorpack lancia
sul mercato Clash e Beat, due
brand leader nel mondo dell’ar-
te dei graffiti, che vantano una
distribuzione internazionale; il
brand HQS High Quality Spray
per il fai da te di ferramenta e
colorifici con distribuzione di-
retta in esclusiva in Polonia,
Croazia, Moldavia, Belgio e
Italia.

COLORPACK: QUALITÀ,
DESIGN E PRODOTTI 
ECOFRIENDLY NELLE
VERNICI SPRAY

The Colorpack company s.r.l.
was born in 1980 as a manufac-
turer of spray varnishes and
third party filling operations
with private label. Using the
aerosol technique developed in
1929 by the Norwegian Erik
Rotheim, the company has pur-
sued so far a steady develop-
ment strategy reaching a lead-
ing position on the national
and international markets for
the spray varnish filling, by
steady investments and fol-
lowing the excellent results
obtained throughout the years.
Since 1996, the manufacturing
process has undergone a radi-
cal change both in terms of
product and of process using
advanced, reliable and quicker
manufacturing equipments. Cur-
rently, Colorpack owns three
completely automatized filling
lines as well as a hi-tech tint-
ing system, considered as the
core activity of the company,
the only one at industrial level.
The company also boasts a
large test-laboratory lead by a
team of chemists working on
the quality control and in the
new solutions research and
development area. Using ex-
tremely precise and specific
tools, testing and controls are
performed on all the incoming
raw materials as well as on all
samplings of the delivered prod-
ucts. Due to the precise colori-
metric system and to the tech-
nicians’ expertise as for the use
of the ACS tools and the formu-
lation and control of the fin-
ished colours, Colorpack guar-
antees the excellent quality of
its products and the reliability
of the formulated RAL based
and sampled tints. The tinto-
metric system allows to formu-
late tints with a Δ rate being
lower than 1. One of the main
company’s highlight over its
competitors is undoubtedly the
flexibility; in fact, the entire
range of products can be based
on acrylic, synthetic, nitro var-
nish and on the most innovative
and ecofriendly waterborne
varnishes, always according to
the customers’ needs. As a
consequence of the various
types of resins which can be
used for colour formulation,

Colorpack
covers all
the varnish
application
areas: auto-
motive, do-it-
yourself and
graphic arts,
graffiti; from the
professional to
the private use. All
colours and product
types can be glossy,
opaque or satin-like. In addition
to the ordinary tints, the com-
pany has launched high temper-
ature varnished (max 800°),
zinc-coating, chromatic and
special effects such as the flu-
orescent ones: golden, silver,
copper and bronze effects
which can be used even for
Christmas decorations and as
markers for road signs and for
shipyard facilities. 80% of the
company’s production rate is
based on third parties filling op-
erations with private label,
mainly through French and Pol-
ish distribution activities.
In 2002, with a total range of
240 scale colours, super-hiding
and easy-to-use ones, Color-
pack launched Clash and Beat
on the market, two leading
brands in the graffiti art world,
boasting a worldwide distribu-
tion, but also the HQS High
Quality Spray brand for iron-
ware, do-it-yourself and colours
manufacturers with the direct
and exclusive distribution in
Poland, Croatia, Moldavia, Bel-
gium and Italy. Among the main
novelties of these last years the
ISO 9001:2008 is highlighted,
which was obtained in 2006 as
well as the introduction of the
ecofriendly waterborne var-
nishes with HWS brand and on
behalf of third parties with pri-
vate label. 
After spending many research
years, nowadays Colorpack can
say to have offered a huge
contribution to the “green”
world, since it is the only one
company which can launch on
the market a waterborne spray
varnish endowed with use,
quality and fast drying proper-
ties which can be compared
with the most well known sol-
ventborne products.

COLORPACK: 
QUALITY, DESIGN
AND ECOFRIENDLY
PRODUCTS FOR
SPRAY VARNISHES
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La società Colorpack s.r.l nasce
nel 1980 come produttrice di
vernici spray e riempimento
per conto di terzi con private
label. Adottando la tecnica
dell’aerosol inventata nel 1929
dal norvegese Erik Rotheim,
l’azienda ha perseguito fino ad
oggi uno sviluppo costante
assicurandosi nel mercato na-
zionale e internazionale una
posizione leader nel settore del
riempimento di vernici spray,
grazie a continui investimenti
e agli ottimi risultati ottenuti
nel corso degli anni. Dal 1996
la produzione ha seguito una
radicale evoluzione sia in ter-
mini di prodotto che di proces-
so adottando macchinari di
produzione sofisticati, affida-
bili e più veloci. Oggi, Color-
pack dispone di tre linee pro-
duttive di riempimento comple-
tamente automatizzate e di
un sofisticato sistema tintome-
trico, considerato il cuore del-
l’azienda, che a livello indu-
striale è unico nel suo genere.
L’azienda vanta inoltre un im-
portante laboratorio di analisi,
composto da un team di chimi-
ci dedicati al controllo qualità,
alla ricerca e allo sviluppo di
nuove soluzioni. Con l’ausilio di
strumenti estremamente pre-
cisi e dedicati, vengono effet-
tuati controlli di tutte le mate-
rie prime in entrata e di tutte
le campionature dei prodotti in
uscita. Grazie al fine sistema di
colorimetria e all’esperienza
dei tecnici nell’uso degli stru-
menti ACS per la formulazione
e controllo dei colori finiti, Co-
lorpack garantisce, per i suoi
prodotti e per l’affidabilità del-
le tinte colore formulate, sia



Crown Aerosols Italia is one of
the most important European re-
alities in the area of metal pack-
aging and recipients particular-
ly for aerosols. During Its growth,
Crown Aerosols Italia has Invest-
ed In new manufacturing lines
and machines by refining them
and Improving their efficiency.
Consequently, this has given
the possibility to widen the

range of products and extend the
productive capacity to Include a
total of 7 automatic production
lines. The Company is able to of-
fer their clients a complete serv-
ice starting from digital artwork
development, printing of 6
colours to the manufacturing of
aerosol cans. This whole process
can be completed within the
Company Itself. The production
lines manufacture over a million
cans per day which are sold In
Italy, South Europe, Continental
Europe and North Africa of
which over 50% of the sales is
composed of exports. The clients
include some of the most impor-
tant companies in the sector of
household products, spray paints
and whipped cream. Crown
Aerosols Italia has been able to
maintain their leadership on the
Italian market as well as the Eu-
ropean market through their
professional approach and col-
laboration of Belgian (Crown
Aerosols Belgium) and English
(Crown Aerosols UK) associated
companies, which has also led
to an enforcement In level of
quality and service. Another ob-
jective that will be firmly perse-
vered is that of reducing costs,
which will allow to confidently
face challenges the future will
bring. 

CROWN AEROSOLS ITALIA
METAL PACKAGING LEADERSHIP 
AND TRADITION
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La Crown Aerosols Italia è una
delle più importanti realtà eu-
ropee dell’imballaggio metalli-
co in generale e dei contenito-
ri in banda stagnata per aero-
sol in particolare.
Nel corso della sua crescita, la
Crown Aerosols Italia ha inve-
stito in nuove linee e in mac-
chinari sempre più sofisticati
e veloci, completando la pro-
pria gamma di prodotti ed am-
pliando la propria capacità
produttiva fino ad arrivare alle
7 linee attuali, completamente
automatizzate.
La società è in grado di assicu-
rare alla propria clientela un
servizio completo, che va dalla
preparazione dei bozzetti, alla
stampa a 6 colori, fino alla fab-
bricazione dei contenitori aero-
sol, realizzando tutto questo
all’interno della propria strut-
tura produttiva. 
Le linee sfornano oltre un mi-
lione di lattine al giorno, che
vengono vendute in Italia, nel
Sud Europa, nell’ Europa conti-
nentale e in Nord Africa, con
una percentuale di Export molto
elevata, che supera il 50%.
La clientela dell’azienda anno-
vera importanti aziende nel

CROWN AEROSOLS ITALIA
LEADERSHIP E TRADIZIONE NELL’IMBALLAGGIO METALLICO

mercato europeo, costituendo
un punto di riferimento del
mercato aerosol quanto a qua-
lità e livello del servizio. 
Un altro obiettivo perseguito
è il controllo dei costi che, in
questi tempi di accresciuta
competitività sui mercati, per-
mette di affrontare serena-
mente le sfide del futuro.

settore dei prodotti casa, ver-
nici spray e panna.
La Crown Aerosols Italia, con
la professionalità di tutto il suo
personale, mantiene la propria
leadership sul mercato italiano
e, grazie anche alle proprie
consociate belga (Crown Ae-
rosols Belgium) ed inglese
(Crown Aerosols UK), anche sul

NOTIZIE NEWS

2nd International Conference  

28 - 29 September 2010, Berlin, Germany

Biocides in Synthetic MaterialsBiocides in Synthetic Materials

For more information and to register online, please visit:

Organised by:

or telephone the iSmithers Conference Department
tel +44 (0)1939 250383 
fax +44 (0)1939 252416
or e-mail conferences@ismithers.net



Croda è un importante fornito-
re a livello globale di agenti chi-
mici di specialità, derivati da so-
stanze naturali ed è al servizio
di una vasta gamma di industrie
operanti nel mondo dei prodot-
ti per la cura personale, per
l’agricoltura, dei lubrificanti,
degli additivi po   limerici, resine,
coatings e polimeri. 
Fornisce soluzioni ecocompati-
bili a produttori di resine, formu-
latori di pitture e di additivi,
quali, ad esempio, i building
blocks e tensioattivi di specia-
lità ed opera in modo innovati-
vo offrendo alla propria cliente-
la un know-how applicativo di
massimo livello ed una serie di
tecnologie fra cui quelle relati-
ve ai building blocks e ai tensio-
attivi polimerici.
I prodotti Croda per l’industria
dei coating e dei polimeri sono
dotati di caratteristiche pre-
stazionali quali l’applicabilità a
diverse condizioni termiche, la
durabilità e la stabilità in emul-
sione oltre al buon profilo am-
bientale.
La società offre un ampio por-

tafoglio di building blocks a
base biologica per la sintesi del-
le resine alle industrie produt-
trici di polimeri e di coating; i
prodotti sono utilizzati per ap-
plicazioni di alta prestazione
come i rivestimenti deco rativi e
d’uso industriale e le plastiche,
ela  stomeri ed adesivi per uso
ingegneristico.
I numerosi prodotti in offerta
possono essere utilizzati per
modificare un’ampia serie di re-
sine fra cui le alchidiche, po-
liammidi, poliestere, poliure-
taniche ed epossidiche. 
Le tecnologie sono tali da con-
ferire al prodotto finale caratte-
ristiche prestazionali su periori,
ad esempio maggiore idrorepel-
lenza e il buon bilanciamento di
durezza e flessibilità.
Per quanto concerne i coating e
gli adesivi, la società offre inol-
tre una tecnologia sostenibile
che si addice ai sistemi a base
acquosa. Per esempio, i polio-
li poliesteri Priplast risolvono
una serie di problemi associa-
ti alle dispersioni poliuretaniche
convenzionali, migliorandone

la durata a magazzino, i tempi
di essiccazione (minore fabbiso-
gno energetico), l’adesione e lo
scorrimento oltre alle proprie-
tà di resistenza del coating fi-
nale.
Insieme ai prodotti a base bio-
logica, Croda offre diverse so-
luzioni per lo sviluppo di coating
a basso contenuto o esenti da
VOC, come ad esempio i Maxe-
muls ed i LoVOCoat.
La società vanta più di 150 an-
ni di esperienza nell’industria
oleochimica e, grazie ad es-
sa, ha messo a punto varie
piat taforme tecnologiche, da
cui deriva la serie più estesa
di prodotti naturali in tutto il
mondo. 
Questi prodotti oleochimici di
alta prestazione fungono da
blocchi da costruzione e da
agenti chimici speciali, utilizza-
bili per centinaia di prodotti
d’utilizzo finale o industriale.
La tutela dell’ambiente e il be-
nessere delle generazioni futu-
re rappresentano il fulcro delle
strategie decisionali persegui-
te da Croda.

COATINGS E POLIMERI CRODA

Croda is a leading global sup-
plier of naturally derived spe-
ciality chemicals to a wide
range of industries such as
personal care, lubricants, poly-
mer additives, crop care, resin
manufacturers and coatings
and polymers. It provides envi-
ronmental friendly solutions
to resin manufacturers, paint
formulators and additive pro-
ducers through its wide range
of renewable building blocks
and speciality surfactants and
it is an innovative partner offer-
ing its customers the highest
level of applications know-
how and a variety of technolo-
gies such as building blocks
and polymeric surfactants. Cro-
da’s products for the coatings
and polymers industry com-
bine high performance charac-
teristics such as low tempera-
ture flexibility, durability and
emulsion stability with a good
environmental profile. It of-
fers a broad product portfolio of
bio-based building blocks for
resin synthesis in the poly-
mers and coatings industry.
The products are used in high
performance applications such
as decorative and industrial
coatings, engineering plastics,
elastomers and adhesives. The
product portfolio can be used to
modify a wide range of resins
including alkyds, polyamides,
polyesters, poly urethanes and
epoxies. 

The technologies are designed
to bring improved performance
characteristics such as water
repellency, balance of hard-
ness and flexibility to the end
product. For coatings and adhe-
sives the company also offers
a sustainable technology which
fits well with water borne sys-
tems. For instance, Priplast
polyester polyols solve a num-
ber of the problems associated
with conventional polyurethane
dispersions – improving the
shelf life, drying time (also re-
ducing energy demand), ad-
hesion and flow together with
the resistance properties of
the final coating.
In addition to bio-based prod-
ucts, Croda offers a number of
solutions which offer the abil-
ity to develop low- and VOC-
free coatings like the Max-
emuls and the LoVOCoat. 
The Company has over 150
years of experience in the oleo-
chemical industry and, as such,
has developed various technol-
ogy platforms, leading to one of
the widest ranges of natural
based products worldwide.
These high performing oleo-
chemicals serve as building
blocks and effects chemicals in
hundreds of consumer and in-
dustrial products. 
Caring for the environment and
the well being of future gener-
ations is at the heart of Croda
company policy and decision-

CRODA COATINGS & POLYMERS
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Oggi, grazie ad un costante
ammodernamento dei suoi
mezzi di produzione, accompa-
gnato da un continuo progres-
so tecnico frutto di oltre un
decennio di studi ed e-
sperienze, la società
Idropres è riuscita a
raggiungere una posi-
zione dinamica e com-
petitiva sul mercato, spe-
cialmente nel campo della pro-
duzione di pompe volumetriche
ad ingranaggi cicloidali per re-
sine, vernici, solventi, inchio-
stri, colle in ghisa, bron zo e
acciaio Inox.
Lo sforzo maggiore negli ultimi
anni ha riguardato l’adozione
di una struttura societaria in
grado di garantire affidabilità
della produzione e standard
qua litativi elevati.

Tutti i particolari durante ogni
fase del processo produttivo
vengono sottoposti a severi
controlli garantendo un’offerta
sul mercato di indubbia effica-
cia.
Il vasto campo di utilizzo dei
settori chimico e petrolifero at-
testa la grande duttilità dei
prodotti Idropres.

IDROPRES POMPE
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Nowadays, due to
the steady renewal
of its manufactur-
ing equipments,
together with a
regular technical
progress coming
from more than
a decade de-
voted to studies
and research, the

Idropres company
has succeeded in

reaching a dynamic
and competitive posi-

tion on the market, espe-
cially in the field of the cycloidal
teeth volumetric pumps for re-

sins, varnishes, solvents, inks,
cast iron glues, bronze and
inox steel.
The great efforts shown in
these last years have focused
on the company structure
which can now guarantee reli-
able manufacturing processes
and top quality standards. All
the working details during any
manufacturing steps undergo
strict inspections, thus guar-
anteeing a highly effective of-
fer on the market.
The wide application field in
the chemical and oil industries
proves the great versatility of
the products by Idropres.

IDROPRES POMPE

NOTIZIE NEWS

Il titolare
Gianpaolo
Armiraglio



Nel numero 6/7 Luglio-Agosto
di Pitture e Vernici-European
Coatings è stata pubblicata
una notizia, con relative foto-
grafie, di come erano le fac-
ciate del Macro, Museo d’Arte
Contemporanea di Roma, pri -
ma della ristrutturazione affi-
data ad Akzo Nobel, leader
mondiale nel comparto delle
pitture e vernici per l’edilizia
professionale. 
L’azienda ha saputo individuare
la miglior scelta cromatica da
un range di circa 6000 tinte
della collezione Color Map,
proponendo una serie di cam-
pionature su varie tonalità del
colore e il miglior ciclo di lavo-
razione. Per le facciate del mu-
seo, di colore giallo (foto pub-
blicate a pag. 52 del numero
scorso) è stato scelto di utiliz-
zare il colore grigio Full farbe
(Color Map EN0041), una tinta

particolare realizzata grazie
alla supervisione e al coordina-
mento del Servizio di Consu-
lenza e dell’Assistenza Tecnica
degli esperti Sikkens.
Per rivestire i quasi 800 mq
delle quattro sale interne per le
esposizioni è stata invece rea-

lizzata una tinta campione Al-
phamat di colore neutro, in sin-
tonia con le indicazioni della
Direzione museale.
Mostriamo ora, a lavoro finito,
le foto delle facciate del mu-
seo dopo la ristrutturazione ef-
fettuata da Akzo Nobel.

AKZO NOBEL CURA LA RISTUTTURAZIONE
DEL MACRO, MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA DI ROMA

In the issue no. 6/7 July/August of Pitture e Vernici- European
Coatings, a piece of news was published, being furnished with
pictures, concerning the Macro facades, the Contemporary Art
Museum in Rome, before the restructuring work assigned to
Akzo Nobel, the leading company working in the paint and var-
nish area for the professional building industry. 
The company has made the best colour selection from a range of
around 6000 dyeing products belonging to the Color Map collec-
tion and suggesting a range of samplings of various colour hues
as well the best production process.
For the yellow façades of the Museum (the pictures are published
on page 52 of last issue), the Fullfarbe grey colour was selected
(Color Map EN0041), a special tint which has been created due
to the supervision and the coordination of the Consulting serv-
ice and the Technical Assistance of the experts working with
Sikkens.
Conversely, to coat the four exhibition interior rooms, being
around 800 square metres large, the Alphamat neutral tint sam-
ple was used, according to the Museum managers’ suggestions.
At the end of the work, we show the pictures of the façade of the
Museum after  being restored by Akzo Nobel.

AKZO NOBEL TAKES CARE
OF THE RESTRUCTURING
OF MACRO, MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA, ROME
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Rhodia continues to grow its
portfolio of performance addi-
tives through its innovative
Rhodoline® OTE open time ex-
tender for waterborne paints
and coatings. This new product
helps formulators create next-
generation, eco-friendly paints
and coatings with improved
performance. “To answer sus-
tainable development trends,
the challenge for coatings for-
mulators is to design water-
borne paints without compro-
mising performance,” explains
John Foley, Rhodia Novecare’s
Vice President of Industrial For-
mulations. “By introducing

Rhodoline® OTE, Rhodia offers
a solution. Now formulators
can extend open time and boost
performance in ‘green label’-
compliant coatings that satis-
fy consumers’ demands for
sustainable products.” This
product is both a VOC-free and
APE-free additive providing a
two- to four-fold increase in
open time in waterborne coat-
ings with zero/low solvent. In-
creased open time lets painters
achieve seamless coverage be-
tween brush strokes and cor-
rect minor imperfections, such
as drips. Additionally, while
paint is still wet and workable,
painters can reapply several
coats without creating brush
marks. It is compliant with eco-
label requirements and, when
used instead of solvents, allows
formulators to avoid increased
VOCs, reduce waste and limit
unpleasant odor. It also im-
proves gloss, scrub and stain re-
sistance and increases freeze-
thaw stability. This ground-
breaking solution was recently
introduced at key international
exhibitions such as the 2010
American Coatings and the 2010
Middle East Coating Show,
where it attracted the interest
and enthusiasm of customers. 

RHODOLINE® OTE: A NEW
INNOVATIVE AND ECOFRIENDLY
SOLUTION TO EXTEND THE OPEN
TIME FOR WATERBORNE PAINTS

Rhodia continua ad espandere
il suo portafoglio di additivi di
performance attraverso Rho-
doline® OTE, un’innovativa so-
luzione per aumentare il tempo
aperto delle idropitture.
Questo prodotto aiuta i formu-
latori nello sviluppo della pros-
sima generazione di p.v ad alta
qualità e rispettosi dell’am-
biente.
“Per rispondere alle esigenze
dello sviluppo sostenibile, la sfi-
da per i formulatori di pitture è
la definizione di sistemi all’ac-
qua che non scendano a com-
promessi con le proprietà tec-
nico-applicative”, spiega John
Foley, Vice Presidente della di-
visione Formulazioni Industria-
li di Rhodia. “Con l’introduzio-
ne di Rhodoline® OTE, Rhodia
offre una soluzione. I formula-
tori possono adesso aumenta-
re il tempo aperto e migliorare
le performances di pitture in
grado sia di rispettare le diver-
se ecolabel che di soddisfare le
richieste dei clienti per pro-
dotti eco-sostenibili”.
Rhodoline® OTE è sia esente da
COV che da APE e permette di
moltiplicare da due fino a quat-

tro volte il tempo aperto delle
idropitture a zero o basso COV.
Un aumento del tempo aperto
garantisce durante l’applica-
zione una omogenea sovrappo-
sizione tra i diversi colpi di
pennello facilitando anche una
facile correzione di piccole im-
perfezioni quali il gocciolamen-
to. Il prodotto rispetta le ecola-
bel e, quando usato in sostitu-
zione di solventi, permette ai
formulatori di evitare l’aumen-
to di COV, riducendo gli sprechi
e limitando gli odori sgradevo-
li. Migliora anche la brillantez-
za, la resistenza all’abrasione,
allo sporcamento, e migliora la
stabilità al gelo-disgelo. 
Questa eccezionale innovazio-
ne è stata recente mente propo-
sta durante le principali espo-
sizioni internazionali come il

2010 American Coatings e il
2010 Middle East Coating
Show, dove ha riscosso interes-
se ed entusiasmo da parte dei
clienti.

Con Rhodoline
With Rhodoline

NOTIZIE NEWS

RHODOLINE® OTE: LA SOLUZIONE INNOVATIVA
ED ECOSOSTENIBILE PER ESTENDERE IL TEMPO
APERTO DELLE PITTURE ALL’ACQUA

Senza Rhodoline
Without Rhodoline



AF/ARMAFLEX DI ARMACELL INCORPORA
MICROBAN®, UNA PROTEZIONE
ANTIMICROBICA DEL PRODOTTO

As a recent study by the Amer-
ican Environmental Protection
Agency (EPA) has shown, the
air inside buildings can be up
to ten times more contami-
nated with air-borne pollu-
tants than the air outside. 
Excess moisture in combina-
tion with dust and dirt par-
ticles provides an ideal breed-
ing ground for microbial
growth. 
The microbes themselves then
release spores, cells, particles
and volatile organic com-
pounds (VOC) and thus may
contribute to
sick building
syn dro me.
The most fre-
quent conse-
quences of poor
indoor air qua -
lity (IAQ) are an
increase in res-
piratory, allergic
and asthmatic ill-
nesses and dis-
turbances of the
immune system.
Active antimicro-
bial protection pro-
vides added secu-
rity.
Suitable building
materials can pre-
vent dirt accumula-
tion, moisture pe -
ne tration and thus
mould growth. 
As they are dust- and
fibre-free materials,
Armaflex products al-
ready have passive
protection against mi-
cro-organisms. 
It is much more diffi-
cult for germs to settle
on the smooth, non-
porous surface of the
elastomeric material
and they do not find the nutri-
ents they need to grow. 
The closed microcell structure
and high resistance to water
vapour transmission, provide
Armaflex insulations with reli-
able protection against mois-
ture ingress.
In addition, the new AF/Arma-
flex now has active protection
against bacteria, mould and
mildew.
Antimicrobially-active addi-
tives from Microban are built

into the AF/Armaflex products
during the manufacturing
process. 
These additives penetrate the
cell walls of the microbes and
disable important cell func-
tions. 
As a result the micro-organ-
ism is unable to function and
can no longer grow or multiply. 
The Microban® technology
prevents bacteria, mould and
mildew settling on the insula-

tion throughout its service life.
AF/Armaflex is, therefore, es-
pecially suitable for use in
public buildings, health care
facilities, schools and nurs-
eries but also in process in-
dustries such as the food,
beverage or pharmaceutical
industries.
Armacell is a manufacturer of
engineered foams and the
world leader in the market for
flexible technical insulation
materials.

AF/ARMAFLEX FROM ARMACELL:
EQUIPPED WITH MICROBAN®

ANTIMICROBIAL PRODUCT
PROTECTION
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Come dimostrato da un recen-
te studio dell’American Environ-
mental Protection Agency (EPA),
l’aria all’interno degli edifici
può essere fino a dieci volte più
“contaminata” rispetto all’aria
esterna, ciò per effetto degli in-
quinanti trasportati dall’aria
stessa. 
Umidità in eccesso, unita alla
polvere e alle particelle di spor-
cizia, forniscono un terreno fer-

tile ideale per lo sviluppo dei mi-
crobi. Gli stessi microbi rilascia-
no spore, particelle e composti
organici volatili (COV) e posso-
no quindi contribuire alla “sin-
drome da edificio malsano”
(sick building syndrome).
Le conseguenze più frequenti
della cattiva qualità dell’aria in-
door sono: un aumento di ma-
lattie respiratorie, allergie ed
asma, nonché disturbi al siste-
ma immunitario. 
Materiali da costruzione ap-

propriati possono prevenire l’ac-
cumulo di sporco, la penetrazio-
ne di umidità e quindi lo svilup-
po di muffe. Poiché i prodotti
Armaflex sono costruiti con
materiali esenti da polveri e fi-
bre, essi possiedono una prote-
zione passiva contro i microrga-
nismi.
Per i germi è infatti molto più
difficile annidarsi sulle superfi-

ci di materiale elastomerico li-
sce e non porose; inoltre nelle
nuove condizioni del prodotto,
questi non trovano i nutrienti di
cui necessitano per svilupparsi.
La struttura a microcellula chiu-
sa, ad alta resistenza alla tra-
smissione di condensa del va-
pore acqueo, assicura a questi
isolanti una protezione affida-
bile contro l’assorbimento e la
penetrazione della condensa.
Inoltre, il nuovo prodotto offre
ora una protezione attiva contro
batteri, muffe e funghi. 

Additivi attivi antimicrobici di
Microban sono incorporati nei
prodotti AF/Armaflex durante il
processo produttivo. 
Questi additivi penetrano le
pareti cellulari dei microbi e di-
sattivano funzioni cellulari im-
portanti.
Pertanto, il microrganismo non è
più in grado di funzionare e non può

più svilupparsi e moltiplicarsi. 
Questa tecnologia impedisce
a batteri, muffe e funghi di de-
positarsi durante la loro vita at-
tiva sui materiali isolanti.
AF/Armaflex è quindi particolar-
mente adatto ad essere utilizza-
to in edifici pubblici, strutture
sanitarie, scuole ed asili, ma an-
che nelle industrie di trasforma-
zione, nel settore alimentare e
delle be  vande oppure nelle in-
dustrie farmaceutiche. 
Armacell, produttore di schiu me
tecniche, è leader mondiale nel
mercato dei materiali isolanti
flessibili.
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Founded in 1962, Impa is one
of the most important paints
and varnishes manufacturing
companies in Italy and since
more than 20 years is involved
in the production of intumes-
cent paints for fire passive pro-
tection. 
The current regulation fore-
sees the use of intumescent
paints in buildings such us
schools, hospitals, cinemas,
malls and in general in public
areas where there are many
people.
Intumescent paints create a
thermoinsulating barrier which
prevents and slows down the
heating. 
Thanks to a self-expansion
process or (intumescence),
their feature is not to catch
fire, withstand to flame and
not to spread it.
Moreover, a thermal decom-
position of the paint occurs by
heating, with consequent com-
plex chemical reactions which
free vapours or gas, such
vapours dilute the flammable
gas present, preventing the

burning process.
The use of intumescent paints
allows to maintain the under-
lying structures unaltered and
load-bearing, permitting the
intervention of the firemen in
total security. 
Impa has developed a line of
products; among them there
are Barrier 87, solvent-based,
Barrier all’acqua 87-1151, wa-
ter-based, and 1351 Barrier
trasparente.
The last one is a clear intumes-
cent varnish for the protection
against fire of woodworks or
similar. 
After drying, the product re-
mains water-sensitive, so it has
to be protected through a fine
layer of a clear varnish to avoid
alterations or solubilizations
caused by the contact with
strong damp or wet objects.
Such protection is always nec-
essary, even when applied in-
side, in dry places, in order to
guarantee a better mainte-
nance of the varnish film for a
long time. Barrier 87 and Barrier
all’acqua 87-1151 are used for
the fire protection of metal
structures, metal panels, co-
lumns and structures made up
with cement, concrete floors,
brick walls, etc. 
Therefore these products can
be used for the protection of
steel or concrete industrial
buildings, warehouses, cano-
pies, cinemas, theatres, schools,
hospitals, airports, underground
stations, etc.
When temperature exceeds
200°C. (390°F.), the special
components of these products
react and produce a multicellu-
lar, insulating, non flammable
foam which protects the struc-
ture from fire for some time, al-
lowing the fire brigade to work
and, if case, enter in the burn-
ing places without worries
about danger of collapse.
Fire resisting time is listed in
“Classes” corresponding to
the minutes of duration.
“Class” will change depend-
ing on the surface type and
the thickness of the applied
BARRIER.
The products can be applied
directly on the surfaces to be
protected, provided that they
are clean, dry, without dust or
grease and made rough by
sanding or sand-blasting.

BARRIER – THE INTUMESCENT
PAINTS FOR FIRE PASSIVE
PROTECTION

Fondata nel 1962, Impa è oggi
una tra le più importanti realtà
italiane del settore pitture e ver-
nici e da oltre vent’anni si oc-
cupa di pitture intumescenti
per la protezione passiva dal
fuoco.
La normativa attuale prevede
l’uso di pitture intumescenti in
edifici come scuole, ospedali,
cinema, centri commerciali ed
in genere in tutti quei luoghi
dove si registra un’alta concen-
trazione di persone.

Queste pitture hanno lo scopo
di creare una barriera termoiso-
lante che impedisce e ritarda il
riscaldamento. 
Grazie ad un processo di auto
espansione o intumescenza, la
loro proprietà è quella di non in-
cendiarsi, di resistere alla fiam-
ma e di non propagarla. Inoltre,
per effetto del riscaldamento,
avviene una decomposizione
termica della pittura con conse-
guenti complesse reazioni chi-
miche che liberano vapori e
gas; tali vapori hanno la funzio-
ne di diluire i gas infiammabi-
li presenti impedendo così il
processo di combustione. Con
l’utilizzo di pitture intumescen-
ti, le strutture sottostanti riman-
gono inalterate per consentire
l’intervento dei vigili del fuoco
in tutta sicurezza.
Impa ha sviluppato una linea di
prodotti tra i quali figurano
Barrier 87, a base solvente,
Barrier all’acqua 87-1151 a
base acquosa e 1351 Barrier
trasparente. Quest’ultimo è una
vernice intumescente traspa-
rente per la protezione contro il
fuoco di manufatti in legno o si-
mili. In caso di incendio, il pro-
dotto protegge il legno me-
diante formazione di uno spes-
so strato di schiuma nera a
struttura cellulare, incombu-
stibile e meccanicamente resi-
stente, la quale agisce da iso-
lante termico ed impedisce il
contatto dell’ossigeno con il
legno, impedendo così la forma-
zione di fiamma.
Barrier 87 e Barrier all’acqua
87-1151 vengono invece utiliz-
zati per la protezione contro il
fuoco di strutture e pannelli me-
tallici, colonne e strutture in ce-

mento, solai in calcestruzzo,
muri in mattoni ecc. 
Il settore d’impiego di questi
prodotti è quindi rivolto alla pro-
tezione di capannoni industria-
li in ferro o in muratura, magaz-
zini, depositi, tettoie, cinemato-
grafi, teatri, scuole, ospedali,
aeroporti, metropolitane. 
Gli speciali componenti di que-
sti prodotti reagiscono tra loro
a temperature superiori a
+200°C circa (390° F), gene-
rando una schiuma isolante,
incombustibile, che protegge il
supporto dal fuoco per un cer-
to periodo di tempo,
impedendo il cedi-
mento della struttu-
ra e permettendo
ai vigili del fuoco di
intervenire ed even-
tualmente di pene-
trare all’interno dei
locali incendiati
senza pericolo di
crolli. Il tempo du-
rante il quale questi
prodotti proteggo-
no dal fuoco viene
indicato in minuti e
costituisce la “clas-
se” del prodotto. 
Tale classe varia a
secon da del tipo di
supporto e dello
spessore applicato.
I prodotti possono
essere applicati di-
rettamente sui sup-
porti da protegge-
re, purché siano
puliti, asciutti, pri-
vi di polvere e gras-
so e possibilmente
irruviditi mediante
carteggiatura o sab-
biatura.
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Sotto l’azione del calore la
pittura intumescente
sviluppa  una schiuma
coibente sempre più spessa,
anche fino a 100 volte lo
spessore di pittura applicata

Under the action of the heat
the intumescent paint
develops a thicker and thicker
insulating foam, also up to
100 times the thickness of
the applied paint

BARRIER - LE PITTURE INTUMESCENTI
PER LA PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO

Applicazione: Palazzo “A vela” Al-Fatih
Hotel - Khartoum, Sudan
Case history:
Al-Fatih Hotel - Khartoum, Sudan



Precisione, ripetibilità, control-
lo, sicurezza, igiene e protezio-
ne, know-how sono le parole
chiave per la qualità e l’efficien-
za richieste in una moderna
azienda per la preparazione
dei pigmenti in polvere e sono
i benefici garantiti dal sistema
automatico Supercolor prodot-
to da Lawer.
Lawer è un’azienda leader con
una storia di tecnologia del
dosaggio lunga 40 anni.
È infatti dal 1970 che l’a zienda
di Biella progetta e costruisce,
con serietà e com petenza, mac-
chine ed automazioni per il do-
saggio di prodotti solidi e liqui-
di che hanno contribuito a ren-
dere più rapido, preciso e con-
trollato il processo di pesatura
in diversi settori industriali. 
Per ognuno di questi sistemi,
dal più semplice al più sofisti-
cato, l’azienda dedica la mas-

sima cura nella progettazione e
nella fabbricazione credendo
nell’innovazione e nella quali-
tà dei prodotti, perseguiti ed ot-
tenuti con l’impegno, assiduo e
costante, di tutti i collaborato-
ri, nel rispetto di una antica tra-
dizione industriale. 
Supercolor, sistema designato
a pesare automaticamente con
altissima precisione e ripetibi-
lità i pigmenti in polvere, garan-
tendo la qualità costante nel
processo di produzione è uno
dei sistemi di maggior succes-
so, che dal 1986 è stato mon-
dialmente riconosciuto come
una delle maggiori innovazioni
nel comparto automazione.
Questa lunga storia con i suoi
40 anni di know-how e compe-
tenza nella progettazione e co-
struzione di sistemi di pesatu-
ra e dosaggio, con gli anni di ri-
cerca e sviluppo e soprattutto

con la collaborazione delle più
importanti aziende produttrici di
vernici nel mondo che hanno già
da tempo installato questo si-
stema permette oggi a Lawer di
confermare che anche nel set-
tore Pitture e Vernici Superco-
lor è ormai riconosciuto come il
sistema più innovativo ed indi-
spensabile per ottenere la qua-
lità costante del prodotto e per
avere il controllo totale del
processo di preparazione dei
pigmenti in polvere.
Questo prodotto è stato pro -
gettato e realizzato al fine di
dare delle concrete soluzioni
alle necessità di una moderna
azienda :
– precisione e ripetibilità: il

collaudato sistema di dosag-
gio combinato coclea/vi-
brazione permette di pesare
con rapidità ed elevatissi -
ma precisione, al centesimo

Accuracy, repeatability, con-
trol, safety, hygiene and
know-how protection are the
key-words for quality and effi-
ciency required by a modern
company to manufacture pow-
der pigments and they are the
benefits offered by the Super-
color automatic system by
Lawer. 
Lawer is a leading company
with a 40 years dosing tech-
nologies experience; since
1970, this company located in
Biella has been designing and
constructing with profession-
alism and competence ma-
chineries and automatic sy-
stems for solid and liquid dos-
ing operations, thus making
the weighing process for var-
ious industrial sectors quicker
and more accurate.
To all these systems, from the
simplest to the most complex
ones, the company strives to
design and manufacture the
best products, believing in in-
novation and in the top quality
standards for products, which
are obtained thank to the
steady commitment of all the
staff, according to an old in-
dustrial tradition. Supercolor,
a system which was designed
for powder pigments auto-
matic weighing operations at
the highest accuracy and re-
peatability level, also guaran-
teeing a steady manufacturing
process quality, stands for one
of the most successful sys-
tems which since 1986 has
been considered as a break-
through in the automation
area all over the world. 
Due to 40 years old know-how
and competence history in
dosing and weighing systems
designing and construction,
and due to many years de-
voted to research and devel-
opment mainly with the
cooperation of the most im-
portant varnish manufacturers
all over the world, which have
already installed this system
in their facilities, this system
currently allows Lawer to con-
solidate the Supercolor qual-
ity even for the paint and
varnishes sector. This system
is regarded as the most inno-
vative and useful system to
obtain always the best quality
of the product as well as to
keep the powder pigment

manufacturing process always
under control. 
This product has been de-
signed and manufactured so
as to offer practical solutions
to every company’s needs. 
Accuracy and repeatability:
the test-approved system for
combined metering screw/vi-
bration dosing operation al-
lows to weigh quickly and pre-
cisely powder pigments, up to
a hundredth gram as well as
to repeat infinitely the weigh-
ing operations without any
dosing variations, thus guar-
anteeing the product stability
and final quality.
– Process control: recording

steadily any single weigh-
ing operation and the re-
moval of any error allow a
regular and total control
over the formulation pro-
cess of powder pigments.

Any package is endowed with
an “ID-TAG” for its identifica-
tion and the packaged formu-
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NEW POWDER PIGMENTS
AUTOMATIC WEIGHING SYSTEM
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lations which are identified
too via the “ID-TAG” are also
supplied with an identifica-
tion label in view of their fur-
ther use. 
– Safety and hygiene in the

working environment: the
high safety standards guar-
antee a total protection of
the workers. The insulating
box with a completely locked
equipment, prearranged for
its connection to the exter-
nal conditioning systems
and volatile powders air-in-
take/abatement systems al-
lows a total insulation of
the plant, creating the ideal
use conditions even in case
of highly difficult environ-
ment conditions (high mois-
ture rate, temperature ran-
ges, draughts etc) and in
case toxic powders are used. 

The system also allows to
pack the formulations in small
bags avoiding any powder
contact or dispersion, thus
guaranteeing the ideal condi-

tions of environmental hy-
giene. 
– Know-how protection: the

direct interfacing capability
with the handling systems
as well as the possibility to
call back previous coded op-
erations allows a total pro-
tection of the know-how
restricting as much as pos-
sible sensible information
spread such as formulas
and formulations.

– Optimization and efficiency:
the operators’ work and the
whole powder pigment ma-
nufacturing process has
been optimized and it is ef-
ficient due to the meaning-
ful decrease in the time
devoted to the manual
weighing and preparation
operations.

Therefore, Supercolor is a ma-
jor impact innovation for the
formulation of powder pig-
ments; product quality and
stability are what can be ob-
tained from their use.

di grammo, pigmenti in pol -
vere e di ripetere infinita-
mente le operazioni di pesa-
tura senza variazioni di do-
saggio garantendo la co-
stanza del prodotto e la sua
qualità finale;

– controllo di processo: la con-
tinua registrazione di ogni
singola operazione di pesata
e l’eliminazione di possibili-
tà di errori consentono un co-
stante e totale controllo del
processo di preparazione del-
le ricette di pigmenti in pol-
vere. Ogni secchio è dotato di
un “ID-TAG” per la sua iden-
tificazione e le ricette confe-
zionate riconosciute anch’es-
se tramite sistema ID-TAG
sono inoltre accompagnate
da uno scontrino identificati-
vo per il riconoscimento nel
loro suc cessivo impiego;

– sicurezza ed igiene dell’am-
biente di lavoro: gli elevati

standard di sicurezza garan-
tiscono la protezione totale
per il personale addetto. il
box isolante con chiusura to-
tale della macchina, predi-
sposto per il collegamento a
sistemi di condizionamento
esterni e con sistemi di aspi-
razione/abbattimento polve-
ri volatili permette il comple-
to isolamento dell’im pianto,
creando condizioni di utilizzo
ideali anche nel caso di situa-
zioni ambientali particolar-
mente sfavorevoli (alto tasso
di umidità, sbalzi termici,
correnti d’aria ecc.) e nel
caso di utilizzo di polveri tos-
siche. il sistema permette
inoltre di confezionare le ri-
cette in sacchetti evitando
qualsiasi contatto o disper-
sione di polveri garantendo le
perfette condizioni di igiene
ambientale; 

– protezione know-how: la pos-

sibilità di interfacciamento di-
retto con i sistemi gestiona-
li e la possibilità di richiama-
re le lavorazioni con codici
consente la protezione tota-
le del know-how limitando al
massimo la divulgazione di
informazioni sensibili quali
formule e composizione del-
le ricette;

– ottimizzazione ed efficienza:
il lavoro degli operatori e il
completo processo di pre-
parazione dei pigmenti è ot-
timizzato ed efficiente grazie
alla significativa riduzione
del tempo dedicato alle ope-
razioni di preparazione e pe-
satura manuale.

Supercolor è quindi l’innovazio-
ne di maggior impatto per la
preparazione dei pigmenti in
polvere; qualità e costanza del
prodotto sono i risultati che si
ottengono dal suo utilizzo.

NOTIZIE NEWS
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È con notevole rammarico che abbiamo appreso la
notizia della scomparsa di Ugo Vitelli morto lo
scorso 30 Maggio. 
Noi tutti della redazione della rivista PITTURE E
VERNICI manifestiamo alla famiglia il nostro cordo-
glio. 
Ugo Vitelli era un personaggio di rilievo nell’indu-
stria dei prodotti vernicianti e, nella vita privata,
grande appassionato di caccia e pesca sportiva. 
Nel 1957 con i fratelli fondò il colorificio MIRODUR
SPA, del quale era Presidente, con sede nella città
di Roma. 
In continua evoluzione si è poi spostato a Pomezia
ed infine ad Aprilia, contribuendo a creare con il suo
instancabile attaccamento al lavoro, una fabbrica di
prodotti vernicianti con attrezzature all’avanguardia
e con un’eccellente produzione. 
Ugo ha poi contribuito alla diffusione del bre-
vetto“Turbomill”, eccezionale macchina per la maci-
nazione di pigmenti inventata dal fratello Renato, e
che grazie alla sua azione di promozione ancora oggi
viene venduta in tutto il mondo. Ora proseguono nella
sua opera il fratello Renato e i due figli, Marco e
Massimo. A loro tutti e alla signora Germana, moglie
di Ugo, rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze.

With enormous grief we have been acquainted
with the decease of Ugo Vitelli, dating back last
30th May. 
The whole editorial staff of Pitture e Vernici mag-
azine wants to offer condolences to his family. 
Ugo Vitelli was a prominent professional figure
in the coating products industry and, in his pri-
vate life, he was fond of sports hunting and fish-
ing. In 1957, together with his brothers he
established the Mirodur paint manufacturing
company in Rome, ad he was the President of
the company. 
Afterwards, the company was moved to Pomezia
and finally to Aprilia, contributing to the birth of a
paint manufacturing unit, endowed with pioneering
equipments and excellent production rates vol-
umes. All this was due to his worthful attach-
ment to his profession. 
Ugo also contributed to the spread of the  “Tur-
bomill” patent, the excellent grinding equipment,
which was desi gned by his bro ther Renato, and
which is still mar keted all over the world as a con-
sequence of his promotional campaigns. 
At present, the activity is being taken over by his
brother Renato and his two sons Marco and Mas-
simo. 
To all his family and wife Germana, we express
our sincere sorrow.

CONDOLENCES FOR THE DEATH
OF UGO VITELLI

NOTIZIENEWS

CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA
DI UGO VITELLI



È stato studiato nei laboratori
di ricerca della Zima Techno-
logy il nuovo additivo Zima
Nano ZR10, un nano tubo di
cristalli di zirconio stabiliz-
zato. 
La particolare forma tetra-
gonale viene realizzata alle
basse temperature e la stabi-
lizzazione avviene mediante
l’aggiunta di agenti che incre-
mentano il volume aniso-
tropo. 
È formalmente riconosciuto
che la forza chimica espressa
da questo rinforzo ceramico
si aggira sui 1300 MPa, la di-
spersione presenta un’alta
forza elettrostatica che tiene

fortemente uniti i legami dei
polimeri. 
Diverse tecnologie si stanno
perfezionando nel settore
della produzione dei polimeri
e si cerca quindi di raggiun-
gere nuove forme di struttura-
zione, lavorando per agire
sull’abbassamento delle tem-
perature di transizione ve-
trosa. 
L’impiego di rinforzi ceramici
a forma di nano tubo nelle ma-
trici producono rivestimenti
compositi che hanno una per-
fetta nano strutturazione che
consentono una perfetta ani-
sotropia nel sistema. 
In definitiva la dispersione del

rinforzo ceramico di zirconio
nella matrice polimerica pro-
duce forze che mantengono
il sistema più strutturato e
unito. 
Questi rivestimenti compositi
consentono di attivare modifi-
che che permettono significati-
vi miglioramenti nella rete su-
perficiale, e, oltre a determina-
re una forte durezza, con cre -
tizzano anche un’alta resisten-
za alle fratture e ai graffi e di re-
sistenza ai raggi U.V.
È questo un sistema d’incorpo-
razione che è impiegabile per
la protezione di rivestimenti
per auto, per il legno e per la
plastica.

NANO TUBO CERAMICO 
DI ZIRCONIO

At Zima Technology Research
Laboratories, the new Zima
Nano ZR10 additive has been
recently developed, that is a
stabilized zirconium crystal
nanotube. Its special tetragonal
shape is accomplished at low
temperatures and the stabi-
lization is obtained via the ad-
dition of agents which increase
the anisotropic volume. It has
been officially recognized that
the chemical force given by this
ceramic reinforcement is about
1300 MPa, and the dispersion
shows a high electrostatic pow-
er, which keeps the polymers
closely bonded. Various tech-
nologies are being optimized at
present in the polymer manu-
facturing units trying to achieve
new composition solutions and

working to reach lower Tg.
The use of the ceramic rein-
forcements as nanotubes in
the matrixes provides compos-
ite coatings endowed with a
perfect nanostructure, thus al-
lowing a perfect system aniso-
tropy. Actually, the dispersion
of the zirconium ceramic rein-
forcement in the polymer ma-
trix brings about forces keeping
the system more compact and
structured. These composite
coatings allow to bring changes
for a sensible improvement of
the surface crosslinking, as
well as high hardness, high
crack, scratch and UV resist-
ance.  
This encapsulated system can
be used for car, wood and plas-
tics protective coatings.

ZIRCONIUM CERAMIC
NANOTUBES 
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Il container di plastica prodot-
to da Superfos, denominato
Paintainer, è stato premiato in
occasione di una delle manife-
stazioni più rinomate in tutto il
mondo, dedicate al settore de-
gli imballaggi. 
La giuria ha assegnato il premio
a questo container per la sua
facilità d’uso, per la sua alta
flessibilità e applicabilità nel-
l’area della verniciatura.
Paintainer soddisfa l’esigenza
comune del mercato di contai-
ner metallici, infatti offre il
duplice vantaggio di un “look
metallico” associato a tutte le
migliori caratteristiche della
plastica, presentandosi infine
come alternativa ideale agli
usuali contenitori di metallo per
pittura.

Basta pensare a quei baratto-
li di pittura superbamente de-
corati, per capire che Paintai-
ner coglie veramente nel se-
gno. Non a caso, la serie uni-
ca Paintainer soddisfa tutti i re-
quisiti del look accattivante
del marchio, offrendo nello
stesso tempo tutte le caratte-
ristiche prestazionali di tenuta
e di applicabilità, valide in am-
bito europeo.
Quel che distingue questo pro-
dotto è il design dai contorni
ben delineati, rispondente al
miglior standard qualitativo
IML (in mold labelling) delle de-
corazioni.
Paintainer è maneggevole, non
si arrugginisce né si ammacca
ed è disponibile come prodot-
to realizzato con materiale ri-

ciclabile o tradizionale. Con
una riduzione del 20% del con-
tenuto di materie prime, la
quantità di CO2 presenta il va-
lore minimo di 70 grammi di
CO2 per contenitore realizzato
con materiale riciclabile e su
scala superiore, la quantità
riscontrata in Paintainer è ve-
ramente sorprendente; infatti
se i volumi attuali corrispondo-
no a 500.000 contenitori Pain-
tainer tradizionali, utilizzando
il materiale riciclato si calco-
la un risparmio di CO2 pari a
ben 35 tonnellate.
Grazie al suo peso ridotto,
Paintainer consente un rispar-
mio delle spese d’imballag-
gio, di trasporto e di sforzo fi-
sico nella manipolazione del
prodotto. 

Superfos’ plastic container for
paint, Paintainer, has been
awarded a prize in one of the
Worlds most distinguished
packaging competition.
The jury motivated the world
star prize thanks to the con-
tainer’s user-friendliness, its
high flexibility and for being it
suitable for tinting. Paintainer
accommodates the market’s
traditional preference for metal
containers by having a metal
appearance even though it has
all the benefits of plastic. It is in
fact an ideal alternative to the
conventional metal containers
for paint. When talking about a
superbly decorated container
for paint, Paintainer does the
trick. This special Paintainer
range fulfils all the require-
ments for premium visual brand
appearance and at the same
time meets the Europeanwide
performance requirements on
tightness and tintability. What

sets it apart is the straight
sided design and the high qual-
ity IML decoration. Paintainers
are easy to handle and get nei-
ther rust nor dents. The product
is available in both recycled
and traditional material. Based
on a 20 per cent reduction in
the raw material phase, the
CO2 calculator shows a reduc-
tion of 70 grams CO2 on each
container made of recycled 
material. Put on a larger scale,
the carbon calculations for
Paintainer are sure to impress:
If the current volume is 500,000
traditional Paintainer contain-
ers a year, swapping to recy-
cled material will entail up to
35 tons of saved CO2. 
As a lightweight packaging the
Paintainer reduces packaging
duties, requires less energy for
transport and less muscular
strength to handle the paint
products.

PAINTAINER UNITES
THE ADVANTAGES OF PLASTIC
WITH THE LOOKS OF METALPAINTAINER OFFRE I VANTAGGI 

DELLA PLASTICA E DEL “LOOK METALLICO”
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Rilassati.
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prenota il tuo spazio.
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Daimler and BASF Coatings
have joined forces to develop
the Alubeam paint that lends a
special fascination to the F 800
Style by Mercedes Benz. 
BASF’s Liquid Metal basecoat
immerses the car in a radiant
deep gloss, making it look as if
it were made of chrome rather
than painted and the new coat-
ing gleams like liquid metal.
Alubeam stretches around the
body like a metallic skin, lend-
ing the F 800 Style coated in
gray metallic a highly dynamic
note. The successful integra-
tion of a special-effect pig-

ment into a waterborne paint
system is the key to the unique
metallic look. This makes the
system environmentally friendly,
complying with all environmen-
tal legislation. 
Liquid Metal paints use alu-
minum flakes as effect pig-
ments. 
For the latest generation of
Liquid Metal paints, BASF
uses so-called PVDA pigments
(physical vapor deposited alu-
minum). 
As a result, the paint has a
more uniform appearance and
seems to stretch across the
car’s body like a metallic skin,
emphasizing the important
lines and contours of the vehi-
cle design more significantly. 
The surfaces can reflect the
light with greater intensity and
are given additional gloss. 
The resulting metallic look has
an intensity that could not pre-
viously be achieved with con-
ventional metallic paints. 

LIQUID METAL AS AN
AUTOMOTIVE PAINT 

Daimler e Basf Coatings hanno
collaborato alla realizzazione
della pittura Alubeam che dà un
fascino speciale a F 800 Style di
Mercedes Benz. La pittura me-
tallizzata di fondo dona all’auto-
mobile una lucentezza diffusa e
raggiante, come fosse cromata
più che verniciata, con il nuovo
rivestimento che scintilla come
fosse liquido. Alubeam ricopre
tutta la carrozzeria come una
pellicola metallica che dà a
F800 Style un effetto grigio me-
tallizzato, armonico e dinamico.

L’integrazione di un pigmento ad
effetto speciale nella pittura a
base acquosa è la chiave del
successo di questo look metal-
lizzato davvero esemplare. Il si-
stema è ecocompatibile e con-
forme alle attuali normative a fa-
vore della salvaguardia dell’am-
biente. Le pitture metallizzate li-
quide sono a base di scaglie di
alluminio che agiscono da pig-
menti ad effetto. Per l’ultima ge-
nerazione di pitture metalliche
liquide, Basf utilizza i cosiddet-
ti pigmenti PVDA (alluminio per

deposizione fisica in base vapo-
re). Di conseguenza, la vernicia-
tura si presenta più uniforme e
sembra ricoprire tutta la carroz-
zeria dell’automobile come fos-
se una pellicola metallizzata,
dando particolare risalto alle
linee e ai contorni del design. Le
superfici riflettono la luce con
maggiore intensità per apparire
infine più brillanti. Il look metal-
lizzato che ne deriva presenta
un’intensità mai ottenuta prima
con le pitture metallizzate tradi-
zionali.

IL “METALLO LIQUIDO” DELLE PITTURE 
PER AUTOMOBILI
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MS1 N/P
Mulino
a Microsfere 
da 1 litro
Flusso di
macinazione 
continuo

Impastatrice
planetaria

per prodotti
viscosi  lt 15

Fino a
1.500.000 CPS

MDD10
Prototipo
2 alberi
cowles 
+ ancora

Raffinatrice 
3 cilindri 
S 80 
tavola 800

Impastatrice
planetaria
PHH 1300
Prodotti 
viscosi fino a
1.500.000 CPS

DVI 1500
dispersore
con raschiatore
sottovuoto

EP 1300
estrusore 
per prodotti 
densi

MS 30 P
Mulino 
a Microsfere
Cilindro chiuso
a “pressione”
Viscosità 
fino a 
50.000 CPS



Cytec Industries Inc. società
leader operante nel settore del-
le tecnologie per resine ed ad-
ditivi per coating liquidi, ha pre-
sentato recentemente un siste-
ma innovativo a base di resine
in dispersione poliuretaniche,
denominato Daotan® TW 6440

e Daotan® TW 6493. Questi
prodotti sono stati realizzati per
soddisfare la domanda dell’indu-
stria del legno di prodotti eco-
compatibili ad alti requisiti pre-
stazionali. Essi si addicono in
particolare a pavimenti di legno,
mobili e armadietti di cucine.

Entrambe le dispersioni poliure-
taniche consentono di formula-
re coating a basso VOC, come
sostituti delle vernici a base sol-
vente pur conservando una ec-
cellente resistenza all’abrasio-
ne e agli agenti chimici. Inoltre,
essi offrono flessibilità alla for-

mulazione anche nella scelta
della finitura, che può variare dal
bianco acqua per un aspetto na-
turale del legno all’effetto tradi-
zionale della vernice a base
solvente. Daotan® TW 6440 e
TW 6493 sono prodotti esenti da
NMP e da nonilfenolo etossila-

to e sono destinati alla formula-
zione di pitture meritevoli di
eco-labeling. Con l’offerta di
queste resine liquide a basso
VOC per coating, Cytec dimostra
il proprio impegno nella ricerca
di soluzioni innovative per una
maggiore sostenibilità.

CYTEC PRESENTA UNA NUOVA RESINA IN
SOLUZIONE ECOCOMPATIBILE PER
APPLICAZIONI SU LEGNO

Cytec Industries Inc, a techno-
logy leader in Liquid Coating
Resins and Additives, presents
an innovative system of two
polyurethane dispersion resins
– DAOTAN® TW 6440 and
DAOTAN® TW 6493. These
products have been created in
order to meet the needs of the
wood industry for environmen-
tally friendly products with
high performance require-
ments. They are particularly
well suited for wood flooring,
furniture and kitchen cabinets.
Both polyurethane dispersions
enable the formulation of low
VOC coatings, which are re-
placing solventborne varnishes
while maintaining excellent
chemical and abrasion resist-
ance. In addition they provide
formulation flexibility and
choice in finishes ranging from
water white for natural wood
appearance to the more tradi-
tional solventborne varnish ap-
pearance. DAOTAN TW 6440
and TW 6493 are NMP and
nonylphenol ethoxylate free
products and allow the formu-
lation of paints that qualify for
eco-labeling. 
By offering this type of low
VOC Liquid Coating Resins,
Cytec shows its dedication to
innovative solutions which
help the customers being more
sustainable.

Le resine in dispersioni
poliuretaniche DAOTAN®

TW 6440 e 6493 sono
particolarmente adatte
per pavimenti in legno,
mobili e armadietti di
cucina
DAOTAN® TW 6440 and
6493 dispersion resins are
particularly well suited for
wood flooring, furniture
and kitchen cabinets’

CYTEC PRESENTS 
A NEW ECOFRIENDLY RESIN
SOLUTION FOR WOOD
APPLICATIONS
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ACTEGA Rhenania GmbH, a globally leading manufacturer of spe-
cialty packaging coatings, has developed a water-based protect-
ing varnish for flexible packaging that is in accordance with FDA
requirements for direct and indirect food contact. Customer re-
quirements for legally compliant finishing coatings to be used
on pharmaceutical blisters, menu trays, yoghurt or membrane
lids for children’s favourites such as chocolate milk are highly de-
manding. ACTEGA has been taking on their responsibility very
seriously and - by comprehensive quality measures and constant
research efforts - strives for permanent adherence of the high-
est safety standards with regard to systems that stay in direct
or indirect contact with foodstuffs. Upon several years of devel-
opment a water-borne protecting varnish is now ready to hit the
shelves. This varnish is entirely free of BADGE (Bisphenol A digly-
cidyl ether), BPA (Bisphenol A) and melamine resin. Moreover, it
does not contain any PVC copolymer, phthalates, and other plas-
ticizers. 
At the same time VOC-containing organic solvents were limited
to a total amount of less than 10%.

BPA- AND MELAMINE-FREE
PROTECTING VARNISH FOR
FLEXIBLE PACKAGING

Actega Rhenania GmbH, pro-
duttore di fama internaziona-
le di rivestimenti di specialità
per imballaggi, ha messo a
punto una vernice protettiva a
base acquosa per imballaggi
flessibili, conformemente ai
requisiti FDA relativi al contat-
to diretto-indiretto con prodot-
ti alimentari.
I requisiti dettati dalla cliente-
la per i coating di finitura con-
formi alla legislazione ed uti-
lizzabili per confezioni “bli-
ster” farmaceutiche, per vas-
soi menù, yogurt o pellicole a
membrana per prodotti parti-

colarmente apprezzati dai
bambini, come il cioccolato al
latte sono estremamente re-
strittivi. 
A tal riguardo, con estremo ri-
gore, la società Actega si è as-
sunta la propria responsabili-
tà e, adottando misure globa-
li per ottenere la migliore qua-
lità e compiendo grandi opere
di ricerca, ha concentrato tut-
ti i suoi sforzi per garantire gli
standard più elevati di sicurez-
za ai sistemi destinati ad en-
trare in contatto direttamente
o indirettamente con i prodot-
ti alimentari. 

Dopo aver dedicato anni allo
sviluppo di vernici protettive a
base acquosa, attualmente la
società “ha raggiunto il mas-
simo” della serie produttiva.
Questa vernice, infatti, è esen-
te da BADGE (bisfenolo A di-
glicidil etere), da BPA (bisfeno-
lo A) e da resine melammini-
che. Inoltre, non contiene co-
polimeri PVC, ftalati e altri
plastificanti. 
A tutto questo si aggiunge
che i solventi organici conte-
nenti VOC sono stati limitati ad
una quantità complessiva pari
a meno del 10%. 

VERNICI PROTETTIVE ESENTI DA BPA E
MELAMMINA PER IMBALLAGGI FLESSIBILI
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Le informazioni sui
trend giocano un ruo-
lo di enorme impor-
tanza nel mercato di

oggi. 
I consumatori sono pe-

santemente influenzati
dai colori più popolari,

pertanto ha perfettamen-
te senso assicurarsi di co-

noscere con anticipo le ten-
denze che guideranno il merca-
to futuro.
Quest’anno, NCS Colour AB of-
fre la possibilità di avere gli ul-
timi trend elaborati dai partner
di Global Color Research, una
delle più importanti risorse al
mondo in fatto di studi di ten-
denza. 

Filter Specialists International ha
scelto Mario Bergo come Area
Sales Manager Italia per amplia-
re il servizio e l’assistenza clien-
ti nel mercato italiano. In questo
ruolo, Mario Bergo è responsa-
bile per le vendite e per l’assi-
stenza nelle applicazioni a nuo-
vi clienti e a quelli già esistenti
in Italia. Riporta all‘European
Managing Director Markus
Grüttner, che ha commentato
così il suo ingresso nella socie-
tà: “L’esperienza di Mario è un
capitale indispensabile visto il
nostro sviluppo d’affari in Italia.
Da luglio 2009 FSI serve i clien-
ti italiani direttamente senza

alcun intermediario e questo
porta un duplice beneficio ai no-
stri clienti: da un lato una tangi-
bile diminuzione dei prezzi offer-
ti, dall’altro una maggiore dispo-
nibilità agendo direttamente sul
magazzino europeo”.
“Sono entusiasta di essere ap-
prodato a Filter Specialists Inter-
national e non vedo l’ora di pro-
cedere allo sviluppo del merca-
to italiano“, ha commentato
Mario al suo debutto in FSI. FSI
è il numero 1 della filtrazione per
liquidi, con più di 48 brevetti at-
tivi, cui fanno parte l‘anello Po-
lyloc ed il sacco senza cuciture
in Polymicro, impegnata nell’in-

novazione e nel cercare soluzio-
ni per la filtrazione avanzata.  Il
focus di FSI è trovare soluzioni
individuali per soddisfare le ri-
chieste specifiche del cliente.
Nata in Michigan City, Indiana/
USA, nel 1972, FSI è diventato
il fornitore mondiale per prodot-
ti e soluzioni di filtrazione di qua-
lità superiore.

NUOVO AREA SALES
MANAGER PER FSI

Information about general trends play an extremely important
role for modern markets. In fact, consumers are highly influ-
enced by the most fashionable colours. This is the rea-
son why striving to obtain in advance reliable
informaton about the trends featuring the mar-
kets for the future is a perfectly reason-
able choice. 
This year, NCS Colour AB offers
the latest trends as they are
worked out by the Global Color
Research partner, one of the
most important resources in the
world as far as trends research is
concerned.

NCS MIX TRENDS 2011
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NCS MIX TRENDS 2011
TENDENZE NCS ALLE PORTE DEL 2011

Filter Specialists International
has appointed Mario Bergo
as Area Sales Manager Italia
to enlarge the customer tech-
nical service for the Italian
market.
In his position, Mario Bergo is
the sales and technical service
manager for old and new cus-
tomers in Italy.
The European Managing Direc-
tor Markus Gruttner comment-
ed his new position in the
company, saying that Mario’s
experience is a must for current
turnover in Italy. 
Since July 2009 FSI has been
serving the Italian customers
without any intermediary com-
pany, leading to more benefits
for customers: on one hand, an
actual decrease in prices and,

on the other, a great availabil-
ity, working directly from the
European warehouses.
Mario Bergo is proud of start-
ing working at Filter Specialists
International and he is looking
forward to working on the Ital-
ian market development.  
FSI is a leading company work-
ing in liquid filtration area,
boasting more than 48 patents
including the Polyloc ring and
the Polymicro based seamless
bag. 
It is committed in innovation
and research activities for ad-
vanced filtration solutions.
Established in Michigan City,
Indiana, USA, in 1927, FSI has
become the international sup-
plier for products and solu-
tions of high quality filtration.

NEW FSI’S AREA SALES MANAGER
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Claudio Minelli è stato ricon-
fermato alla guida di UCIF an-
che per il prossimo biennio.
Durante l’Assemblea annuale
dell’Associazione, svoltasi a
maggio, il Presidente e Ammi-
nistratore Delegato di VERIND
SpA ha focalizzato l’attenzione
su due obiettivi importanti: da
una parte l’allargamento della
base associativa, necessario
per aumentare l’effettiva rap-
presentatività dell’associazio -
ne e per sostenere le prossime
iniziative in programma; dal-
l’altra l’impegno che UCIF si
deve assumere per integrare

sempre più i soci nella vita del-
l’associazione.
Sandro Bonomi, Presidente di
ANIMA, nel suo intervento di
saluto all’Assemblea ha sot-
tolineato l’importanza delle
siner gie con la Federazione
Anima per il supporto e il buon
esito delle attività di UCIF che
sono già state inserite in
agenda durante il primo nuovo
consiglio direttivo svoltosi la
prima settimana di giugno in
occasione del quale sono an-
che stati distribuiti compiti e
cariche. Le attività in program -
ma prevedono una sostan ziale

linea di continuità con l’ope-
rato precedente, che sarà por-
tato avanti con rinnovata e-
nergia, grazie anche ai nuovi
ingressi in consiglio. Ha sor-
preso piacevolmente il raddop-
pio della quota rosa: 4 membri
su 9 sono donne, segno che i
tempi cambiano anche nel set-
tore dei trattamenti di superfi-
cie. Per il 2010 UCIF continuerà
ad organizzare corsi di forma-
zione per i soci, a seguire con
attenzione lo sviluppo della
normativa tecnica e a promuo-
vere il salone tematico della
Finitura F&O, Finitura & Oltre

in occasione della 27a edizione
della BI-MU, in calendario dal
5 al 9 ottobre.
Nell’ambito del programma
Quality Bridge della BI-MU
sarà anche organizzato il Con-
vegno “La fabbrica ad impatto
ambientale zero”. 
Sarà un momento di incontro e
confronto, un’occasione per
analizzare le più recenti evolu-
zioni delle tecnologie per il
trattamento delle superfici,
con particolare accento agli
aspetti dell’impatto ambien-
tale, dell’efficienza dei prodotti
innovativi, delle finiture ed

estetiche nuove. “È sicuramen -
te l’appuntamento più impor-
tante che ci aspetta a breve”
evidenzia Claudio Minelli “e
che stiamo cercando di pre-
parare al meglio. L’opportu-
nità di creare un nostro spazio
dedicato esclusivamente alle
aziende del mondo del tratta-
mento delle superfici darà un
ulteriore valore aggiunto alla
nostra partecipazione in fiera.
Molte aziende leader del no-
stro settore hanno già aderito
ed altre sono attese per que-
sta occasione da non per-
dere”.

CLAUDIO MINELLI RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA UCIF

Claudio Minelli has been con-
firmed again as the Ucif’s president
for next biennium. At the yearly
general meeting of the Association,
held last 25th May, the President
and managing director of Verind
SpA has focused his attention  on
two important objectives: on one
hand the enlargement of the asso-
ciation which is required to en-
hance the representative role of the
association and to support next
scheduled events; and on the oth-
er hand, the Ucif’s commitment to

involve more and  more  its mem-
bers in the activities of the associ-
ation. Sandro Bonomi, Anima’s
president, in his opening speech at
the general meeting has stressed
the importance of the synergies
with the Federazione Anima to
support the success of Ucif activ-
ities which have already been
scheduled on the occasion of the
board of directors meeting, held on
the first week of June, where the
participants received tasks and
positions. The scheduled activi-

ties envisage a continuity with
the previous ones, and they will go
on being carried out with a re-
newed strength, also further to the
new incoming members. The dou-
bled number of women appointed
was really surprising: 4 members
out of 9 are women, showing that
the situation is changing even in the
surface treatment sector. In 2010
Ucif will go on organizing training
courses for its members, carefully
studying the development of the
technical standards as well promot-

ing the Finitura F&O, Finitura &
Oltre exhibitions at the 27th edition
of BI-MU, which is expected from
5th to 9th October. Within the BI-
MU Quality Bridge programme the
“The 0 Impact Factory” Congress
will be organized too, as a meeting
occasion to discuss the new tech-
nological developments for surface
treatment, especially focusing on
the environment impact, on the
new product efficiency and on
modern finishes and aesthetic
properties. “Of course, it is the most

important meeting we are attend-
ing in the short term, which we are
trying to arrange at best!”, Claudio
Minelli said in his speech. The op-
portunity to find a special area de-
voted to the industries working in
the surface treatment sector will
add value to Ucif’s participation in
this event and many leading com-
panies have already been regis-
tered and many others are ex-
pected to attend this exhibition, not
to be missed.

CLAUDIO MINELLI STILL CONFIRMED IN HIS POSITION
OF UCIF’S PRESIDENT
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CAPPE CHIMICHE A ELEVATO CONTENUTO 
TECNOLOGICO RICICLABILI ED EFFICIENTI

Labosystem di Rovellasca (Co -
mo) opera da quasi 30 anni
nel settore dei sistemi modu-
lari per laboratori. Il progetto
Typhoon Twin è un sistema
idea to ponendo al centro l’o -
pe ratore e l’ambiente che lo
circonda. 
La dimensione di utilità e la di-

mensione di senso sono le due
filosofie progettuali che ne
hanno accompagnato lo svi-
luppo, portando a ulteriori mi-
glioramenti rispetto ai sistemi
precedenti. 
I miglioramenti radicali hanno
riguardato lo studio dell’ae-
raulica interna e il nuovo de-

sign delle canalizzazioni, che
hanno consentito di incremen-
tare l’effi cienza del sistema
cappa. I miglioramenti delle
prestazioni hanno riguardato
l’introduzione di nuovi mate-
riali a elevata resistenza agli
agenti chimici che hanno con-
sentito di aumentare la vita

utile della struttura e di sfrut-
tare meglio gli spazi interni
della cappa. 
In Typhoon Twin si è pensato
innanzitutto alla sicurezza, uti-
lizzando solo le migliori tec-
nologie disponibili per la
protezione della persona. Que-
sto concetto è esteso anche

all’ambiente, con oltre l’89%
dei materiali che compongono
la cappa riciclabile. Si è dato
importanza anche al valore nel
tempo, con un programma di
manutenzione, sorveglianza e
verifica delle prestazioni, co -
me parte integrante del si-
stema.

Labosystem located in Rovel-
lasca (Como) has been work-
ing for some 30 years in the
modular systems for laborato-
ries. 
The Typhoon Twin project is a
system which has been de-
signed focusing on the opera-
tor and the surrounding envi-
ronment safety.
The utility and the concept are
the project philosophies sup-
porting its development, leading
to a further improvement of the
previous systems.
This radical change concerns
the internal aeraulics studies
and the new overhead ducts
for pipes, which have contri-
bu ted to a greater hood system
efficiency.
The performance improve-
ments consisted in the intro-
duction of new chemical resi-
stant materials, which allowed
to increase the durability of
the structure and to exploit at
best the interior room of the
hood.
Thyphoon Twin has focused on
safety, using only the best
technologies which are cur-
rently available for workers’
safety. 
This concept has been ex-
tended even to the environ-
ment with over 89% of the
materials, which this recycled
hood is based on.
Its value over time has been
tackled too, through a mainte-
nance, supervision and per-
formance control programme
as an integral part of the sys-
tem.

HI-TECH 
AND HIGH
PERFORMANCE
RECYCLED
CHEMICAL
HOODS
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SETTEMBRE / SEPTEMBER

PAINTISTANBUL 2010
23-26 Settembre • September 2010
Istanbul, Turkey
Tel: +90 (212) 225 09 20 (12 Hat)
Contact: Zafer Can çiçeko lu, Fatma Cömert
info@interteks.com - www.paintistanbul.com
Il maggiore evento regionale per l’industria dei rivestimenti,
Paintistanbul è un momento di incontro di rappresentanti di rilievo e i
decision makers fra i produttori di vernici e inchiostri, fornitori di
materie prime, ricercatori, istituti universitari e relative accademie,
costruttori di attrezzature, industrie di imballaggio, logistica e
compagnie di assicurazioni, su una piattaforma internazionale. The
largest regional event of the coating industry, Paintistanbul is based
on bringing together the prominent representatives and decision
makers of paint and ink producers, raw material suppliers,
researchers, universities and related academic institutes, equipment
manufacturers, packaging, logistic and insurance companies on an
international platform.

CHINACOAT
27-29 Settembre • September 2010
Guangzhou, China
Contact: info@sinostar-intl.com.hk
Tel: (852) 2865 0062

www.chinacoat.net
Mentre tutte le aziende che operano a livello internazionale stanno
ancora cercando di capire cosa non è andato bene nel periodo 2007-09,
l’industria dei prodotti vernicianti in Cina ha invece ottenuto un notevole
rendimento; è così che l’evento CHINACOAT è diventato uno dei più
prestigiosi ed innovativi al mondo. As the world's confused business
community still contemplates what went wrong during the year 2007-09,
the coatings industry in China meanwhile has still achieved remarkable
performance; this is why the CHINACOAT exhibition has become one of
the industry's most prestigious and innovative event.

OTTOBRE / OCTOBER
TURCHKEM 2010
7-10 Ottobre • October 2010 
Istanbul, Turkey
Tel: +90 (212) 324 00 00
sales@turkchem.net - www.turkchem.net 
Oltre 350 espositori si riuniranno per presentare i loro prodotti e
servizi innovativi nei settori: materie prime, materiali ausiliari,
prodotti chimici fini e speciali, attrezzature di laboratorio e
macchinari, imballaggio, attrezzature di misurazione e di
sperimentazione, automazione, logistica e servizi. Oltre ad un’ampia
gamma di prodotti, il Turkchem Eurasia svilupperà la sua influenza di
settore aggiungendo tre nuove aree tematiche: “Cosmetica”,
“Superficie” e “Pharma”. / Over 350 exhibitors will gather to present
their innovative products and services in the fields of raws
materials, auxiliary materials, fine and specialty chemicals,
laboratory and machinery equipments, packaging, measuring and
testing equipments, automation, logistics and services. Besides
extensive range of the products, Turkchem Eurasia will develop its
influence field by adding three new sections “Cosmetics” “Surface”
and “Pharma”. 

7th INTERNATIONAL WOODCOATINGS CONGRESS
"REDUCING TH  E ENVIRONMENTAL FOOTPRINT"
12-13 Ottobre • October 2010
Amsterdam, The Netherlands
Tel: +44 20 8487 0800
http://www.praworld.com/nandl/conferences/woodcoatings7
Questo importante congresso internazionale per l’industria dei rivestimenti
per legno si organizza ogni due anni dal 1998. Come negli anni precedenti,
il 7° Congresso dei rivestimenti in legno abbraccia tutti i nuovi sviluppi
tecnici nei rivestimenti e nei trattamenti per le applicazioni del legno per
interni ed esterni. 
This important international forum for the woodcoatings industry has been
held every two years since 1998. 
As in previous years, the 7th Woodcoatings Congress embraces all new
technical developments in coatings and treatments for interior and
exterior wood applications.

FUTURE LAB 2010
12-13 Ottobre • October 2010
Verona, Italy
Tel: +39 02 55181842
Contact: Antonio Rampini - antonio.rampini@eiomfiere.it
www.expofuturelab.com 
FutureLab, mostra convegno del laboratorio chimico, è un format innovativo
che permette al visitatore di venire a contatto con i seguenti settori mer-
ceologici: tecnologie e apparecchiature per analisi, ricerca e controllo, ap-
parecchi e strumentazione per tecniche di laboratorio, tecnologie infor-
matiche per i laboratori, tecnologie e apparecchiature per biotecnologie.
FutureLab Fair Chemical Laboratory is an innovative exhibition format
made to generate contact swith the following commodity sectors: tech-
nologies and analysis equipments, research and control, equipments and
toolings for laboratory techniques, laboratories information technologies,
technologies and equipments for biotechnologies.

COROSAVE 2010 PARTS2CLEAN
12-14 Ottobre • October 2010
Stuttgart, Germany
Tel: +49 (0) 7025/8434-0
Contact: Hartmut Herdin
info@fairXperts.de - www.corosave.de
Fiera di settore internazionale per la protezione corrosiva, protezione e
imballaggio. Concentrandosi esclusivamente sulle tecniche di pulitura di
parti, superfici e di strumenti produttivi, parts2clean fornisce agli utenti e
fornitori un valore aggiunto inequivocabile. 
International Trade Fair for Corrosion Protection, Preservation and
Packaging. By focusing exclusively on parts, surface and tool cleaning,
parts2clean provides users and suppliers with definitive added value.

NORTH AFRICAN COATINGS CONGRESS 2010 
13 -14 Ottobre • October 2010 
Casablanca, Morocco
Tel: +44 (0) 1737 855 631
contact: Rosalind Priestley
RosalindPriestley@quartzltd.co.uk
www.coatings-group.com

Si tratta del primo congresso in Nord Africa per l’industria dei
rivestimenti. Esso vedrà la partecipazione di dirigenti di massimo livello
delle principali aziende locali di vernice in Marocco. 
Si potranno vedere nuovi prodotti, live-demos, incontrare nuova gente. 
The premier forum for the coatings industry in North Africa. 
It will attract the senior level managers from the major local paint
companies in Morocco. See new products, watch live demos, meet new
people.

ECOLROMAT 2010 
14 -15 Ottobre • October 2010
Mulhouse, France 
Tel. +49 511 9910-378
Contact: Mareike Bäumlein
mareike.baeumlein@vincentz.net
www.ecolromat.com 
Ecolromat 2010 è una meravigliosa opportunità per mettersi alla pari 
con gli ultimi sviluppi riguardanti i rivestimenti delle superifici e per
incontrare gli operatori ferroviari, i progettisti, i produttori di vernici,
fornitori di macchine ed attrezzature così come i produttori dei prodotti
vernicianti. / Ecolromat 2010 is a wonderful opportunity to catch up on
the latest developments in innovative surface coating and to network
with railway operators, designers painters, installation and equipment
suppliers, as well as coatings manufacturers.

THE NORTH AMERICAN INDUSTRIAL COATING SHOW
26-29 Ottobre • October 2010
Indianapolis, IN, USA
Tel: (832) 585-0770 
jegan@powdercoating.org
www.thenaicoatingshow.com
Il programma tecnico dello show comprende schede tecniche e
presentazioni sull’uso di tutti i rivestimenti industriali come soluzioni per
preservare la finitura e la superficie delle infrastrutture e strutture, così
come il loro uso come agente anticorrosivo. Oltre al materiale tecnico,
l'evento metterà in mostra uno dei più grandi spazi dedicati ai rivestimenti.
The show's technical program incorporates instruction and presentations
on the use of all industrial coatings as solutions for preserving the finish
and surface of infrastructure and assets, as well as their use as an
anticorrosive agent.  In addition to the technical material, the event will
showcase one of the largest exhibit floors dedicated to coatings. 

NOVEMBRE / NOVEMBER
EUROCOAT 2010 - 30th FATIPEC CONGRESS 
9-11 Novembre • November 2010 
Genoa, Italy
Tel: +39 (0) 1 77929684
Contact: Cyril Ladet - cladet@etai.fr
www.eurocoat-expo.com
Organizzato con il supporto di UATCM e AITIVA, Eurocoat è il Salone leader
nell’Europa meridionale dedicato al know-how e all’innovazione
nell’industria dei rivestimenti, delle pitture, delle vernici, degli inchiostri di
stampa, delle colle e degli adesivi. Il XXX Congresso FATIPEC avrà per tema
“The Coating throughout the third millennium: Evolution, Innovation or
Revolution?” dando all’evento un elevato valore aggiunto per un incontro
imperdibile. / Organized with support from UATCM and AITIVA, Eurocoat is
the leading Trade Show in Southern Europe and Maghreb for know-how and
innovation in the coating, paint, varnish, printing ink, glue and adhesive
Industries. The XXX FATIPEC Congress will have the theme “The Coating
throughout the third millennium: Evolution, Innovation or Revolution?” giving
the event a great added value for a meeting that can’t be ignored.

GREENBUILD 2010 
17-19 Novembre • November 2010
Chicago, IL, USA
Tel: +1 (800) 795-1747
info@greenbuildexpo.org - www.greenbuildexpo.org 
Grazie al principale expo mondiale rivolto alla bioedilizia, Greenbuild
2010 è l’occasione da non perdere per imparare come l’economia “Verde”
può accrescere il business. / With the world's largest expo hall devoted
to green building, Greenbuild 2010 is the place to go to learn how green
can grow your business.

Fiere e congressi • Trade Fairs and Congresses2010 - 2011
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ACT 10 - ADVANCES IN COATINGS
TECHNOLOGY CONFERENCE
23-25 Novembre • November 2010
Katowice, Poland
Tel: +48 (32) 231 9043
Contact: Anna Pajak -
a.pajak@impib.pl
www.impib.pl/en.html 
La conferenza Act è un evento biennale che pone l’attenzione sui temi e
sugli sviluppi più recenti della tecnologia della pittura. La Conferenza
vuole intensificare il dialogo tra gli specialisti di pitture dell’Europa
Centrale, dell’Est e dell’Ovest. / The ACT Conference is an established
event held biannually. Focusing on the latest topics and developments
concerning paint technology, the Conference is designed to intensify the
dialogue between Central, East and West European paint specialists.  

GENNAIO / JANUARY 2011 
FABTEC INDIA 
21-25 Gennaio • January 2011
Coimbatore, India
Tel: +91 (0) 422 2593505
fabtec@schall-messen.de - www.fabtec-messe.de
Al Fabtec verranno presentate tecnologie, prodotti, sistemi e servizi per la
modellazione industriale di lastre di metallo, tecnologie, pitture e prodotti
vernicianti. / The Fabtec shows technologies, products, systems and
services for industrial sheet metal forming, joining technology as well as
painting and coating.

INDIA INTERNATIONAL COATING S   HOW
(TRADE FAIR AND CONFERENCE)
28-30 Gennaio • January 2011
Surajkund, India
Tel: +91 11 45055500
info@servintonline.com - www.coatingsindia.com
India International Coatings Show 2011 è il principale evento
internazionale sulle materie prime, attrezzature e macchinari per la
produzione di vernici, pigmenti, inchiostri e prodotti vernicianti in India.
India International Coatings Show 2011 is the leading International
exhibition on Raw material, equipments and machinery for the
manufacture of paints, pigments, inks and coatings in India.

FEBBRAIO / FEBRUARY 2011
GREENCOAT 2011
31 Gennaio-3 Febbraio 2011 
31st January-3rd February
Las Vegas, Nevada, USA
Tel: +1 412 281 2331
Contact: Michael Kline - kline@sspc.org
www.sspc.org/greencoat
Society for Protective Coatings divulga la creazione di GREENCOAT, la prima
fiera e conferenza tecnica incentrata sulle soluzioni ecocompatibili di
rivestimenti protettivi. / The Society for Protective Coatings announces the
formation of GREENCOAT, the first trade show and technical conference
focusing on environmentally responsible protective coatings solutions.

MARZO / MARCH 2011
MIDDLE EAST COATING SHOW
1-3 Marzo • March 2011 
Cairo, Egypt
Tel: +44 (0) 1737 855 631
Contact: Rosalind Priestley -
RosalindPriestley@quartzltd.co.uk
www.coatings-group.com
Il Middle East Coatings Show continua ad essere il più grande evento
dedicato ai rivestimenti nel Medio Oriente e nella Regione del Golfo per i
fornitori delle materie prime e i produttori di attrezzature per l'industria

dei rivestimenti. L’evento promuove le ultime tecnologie nel campo delle
vernici e dei coating per l’ambiente, la produzione e le esigenze
industriali e fornisce una fantastica opportunità per rete con l'industria
leader mondiale. The Middle East Coatings Show continues to be the
largest dedicated coatings event in the Middle East and Gulf Region for
raw materials suppliers and equipment manufacturers for the coatings
industry. The Middle East Coatings Show promotes the latest paint and
coatings technologies for the region’s environmental, manufacturing and
industrial needs and provides a fantastic opportunity to network with
the industry's world's leaders.

CORROSION 2011 CONFERENCE & EXPO
13-17 Marzo • March 2011 
Houston, Texas, USA 
Tel: +1 281 288 6242
Contact: Laura Herrera - laura.herrera@nace.org
http://events.nace.org/conferences/c2011/savethedate.asp 
Corrosion 2011 è un’opportunità per i leader del settore della corrosione,
dirigenti e decision-makers di incontrarsi per un’esclusiva settimana di
convegni, congressi, eventi di networking e per altre opportunità di
interazione. / Corrosion 2011 is an opportunity for corrosion industry
leaders, executives, and decision-makers to join together for an exciting
week of symposia, forums, networking events, and other interactive
opportunities.

EUROPEAN COATINGS SHOW 2011
29-31 Marzo • March 2011
Nuremberg,Germany
info@european-coatings.com
www.european-coatings-show.com
L’European Coatings Show, dedicato agli adesivi, sigillanti, produzione di
prodotti chimici, è la fiera biennale leader internazionale per l'industria
dei rivestimenti e delle vernici. / The European Coatings Show plus
Adhesives, Sealants, Construction Chemicals is the leading exhibition
for the international coating and paint industry every two years.

MAGGIO / MAY 2011
CHINA COAT EXPO 
11-13 Maggio • May 2011
Guangzhou, China 
coatexpo@yahoo.cn - www.coatexpo.cn 
Coat Expo China è un evento biennale internazionale dedicato ai
rivestimenti, agli inchiostri da stampa e agli adesivi.
Contemporaneamente all’evento si terranno inoltre molti seminari e
forum tecnici sui rivestimenti.
The Coat Expo China is a biennial International event dedicated to
Coatings, Printing Inks and Adhesives. Many technical forums and
seminars on coatings will also be held concurrently.

ASIA COATINGS CONGRESS 2011
TRADE FAIR AND CONGRESS 
18 -19 Maggio • May 2011
Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: + 44-1737-855000 
http://www.tradeshowalerts.com/chemicals-
plastics/asia-coatings-congress-2011.html 
Asia Pacific Coatings Show è l’evento principale nel Sud Est asiatico e
nel Bacino del Pacifico per i fornitori di materie prime e produttori di at-
trezzature per l’industria dei prodotti vernicianti. 
The Asia Pacific Coatings Show is the leading coatings event in South
East Asia and the Pacific Rim for raw materials suppliers and equipment
manufacturers for the coatings industry.

LUGLIO / JULY 2011
LATIN AMERICAN COATINGS SHOW 2011
13-14 Luglio • July 2011
Mexico City, Messico
Contact: Jeff Montgomery
JeffMontgomery@quartzltd.co.uk
www.coatings-group.com/LACS/
Index.aspx?cl=en
Il Latin American Coatings Show continua a essere il maggiore evento
per i rivestimenti in America Latina per i fornitori di materie prime e per i
produttori di attrezzature del settore.
The Latin American Coatings Show continues to be the largest coatings
event in Latin America for raw materials suppliers and equipment 
manufacturers for the coatings industry. 

SETTEMBRE / SEPTEMBER 2011
EUROFINISH 2011
27-29 Settembre • September 2011
Ghent, Belgium
Tel: +32 (0)9 241 92
eurofinish@artexis.com
www.eurofinish.be
Eurofinish è la fiera europea dedicata alle tecnologie per il trattamento
delle superfici. In risposta ai recenti sviluppi del mercato, Eurofinish è un
crocevia dove competenza e tecnologia si incontrano in un evento da non
perdere, dove, oltre ai contatti interpersonali, vi sarà spazio per fare
business e per scoprire nuovi orizzonti.
Eurofinish is the European Trade Fair for surface treatment technologies.
In response to the latest market developments, Eurofinish is a crossroad
where expertise & technology meet an event that is not be missed,
where, besides the interpersonal contacts that will be made, there's
room to do business as well as to discover new horizons.

OTTOBRE / OCTOBER 2011
TURKCOAT 2011
6-8 Ottobre • October 2011
Istanbul, Turkey
Tel: +90 (212) 324 00 00
www.turkcoat.com
Turkcoat non è solo l’evento più importante dedicato al mondo dei
coating in Turchia, ma lo è anche per l’Europa dell’est e per il Medio
Oriente.
La fiera mette in mostra coatings, inchiostri, adesivi, prodotti sigillanti,
prodotti chimici e tecnologie produttive. 
Turkcoat it's not only the most important coatings event in Turkey, but
also in Eastern Europe & Middle East Area. The fair showcases coatings,
inks, adhesives, sealants, construction chemicals and production
technologies. 

RADTECH EUROPE 2011 
CONFERENCE & EXHIBITION
19- 21 Ottobre • October 2011
Basel, Switzerland
Tel: +49 511 99 10-271
Contact: Matthias Janz – matthias.janz@vincentz.com
http://www.european-coatings.com/radtech/
Radtech è il luogo di incontro per i principali utilizzatori di materiali foto-
reticolabili, attrezzature e prodotti. 
Radtech is the meeting place for the major users of radiation curing
materials, equipment and products.
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GENOA - Italy
9 - 11 november 2010
Fiera di Genova

An event co-organized by AITIVA
ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI INDUSTRIE VERNICI E AFFINI
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Dal 9 all’11 novembre prossimi il mondo del colore si troverà a Genova per Euroco-
at, l’evento itinerante ricco di tematiche congressuali, di incontri tecnici e di contatti
tra il mondo accademico e quello industriale. 
Eurocoat, l’Esposizione Internazionale dell’Industria delle Pitture e Vernici, appun-
tamento itinerante organizzato dall’Unione delle Associazioni dei Tecnici di Cultura
Mediterranea (U.A.T.C.M.), di cui fa parte l’Associazione Italiana A.I.T.I.V.A, ha ac-
cresciuto negli anni la sua leadership coinvolgendo l’intera filiera del colore. 
Proprio la capacità di attrarre tutti i protagonisti del complesso mondo del colore,
dai produttori di materie prime e di prodotti vernicianti agli architetti, dai progetti-
sti alle imprese di applicazione e decorazione, dai distributori e i rivenditori agli isti-
tuti di ricerca, alle scuole edili e di restauro, è stata una delle armi vincenti di Euro-
coat: una impostazione dinamica e moderna, che trova conferma anche in questa edi-
zione del 2010, che si presenta ricca come non mai di tematiche congressuali oltre
che di incontri tecnici e di contatti tra il mondo accademico e quello industriale.
Sulla valenza di questa impostazione registriamo il commento di Olga Bottaro, pre-
sidente di UATCM e Eurocoat nel 2007, Presidente di UATCM e Eurocoat nel 2010:
“L’analisi delle tematiche congressuali proposte nella prossima edizione genovese
di novembre in collaborazione con le principali riviste del settore, permette di cogliere
appieno la dimensione moderna di Eurocoat. Una dimensione confortata dai numeri
importanti che la manifestazione ha raggiunto in termini di espositori e visitatori”.

Genova: location ideale per Eurocoat 2010
Dopo il successo del 2007, Genova è stata confermata sede della prestigiosa ma-
nifestazione. Il capoluogo ligure, infatti, si presta molto bene al ruolo di location del
Salone internazionale, ideale per la posizione geografica strategica, vicina alla Fran-
cia, velocemente raggiungibile da Milano e dal Nord Europa, e ben collegata con i
principali porti del Mediterraneo. Inoltre, lo Scenario di Eurocoat 2010 si arricchisce
ulteriormente rispetto alla scorsa edizione, poiché EUROCOAT verrà ospitato nel nuo-
vissimo Padiglione B della Fiera di Genova, progettato dal celebre architetto fran-
cese Jean Nouvel (ricordiamo che nel 2008 all’Arch. Nouvel è stato insignito del Pre-
mio Pritzker, il Premio Nobel per l'architettura).
Durante Eurocoat, Genova si trasformerà nel baricentro del colore internazionale, per-
mettendo così agli operatori di allargare i propri orizzonti tecnici, scientifici e cultu-
rali. E sull’importanza che questo avvenga in Italia, sostiene ancora Olga Bottaro: “Vale
la pena ricordare che il nostro mercato ha il primato in Europa, secondo solo alla Ger-
mania, per quanto concerne i prodotti vernicianti: un mondo di oltre settecento azien-
de produttrici di piccole e grandi dimensioni che sviluppano un fatturato davvero im-
portante e che rendono il settore un comparto di forte peso dell’economia nazionale”.

I congressi del prossimo Eurocoat
L’edizione di Eurocoat 2010 si preannuncia di particolare richiamo sia per le tema-
tiche che verranno sviluppate attraverso i numerosi convegni in programma, sia per-
ché in questo frangente avrà luogo anche FATIPEC, il più importante Congresso scien-
tifico europeo.

L’evento tecnico scientifico: FATIPEC, congresso
con anniversario!
Il Congresso FATIPEC di quest’anno coincide, tra l’altro, con il sessantesimo com-
pleanno della Federazione, fondata nel 1950 dalle associazioni belga, olandese, fran-
cese, svizzera ed italiana, a cui si sono poi aggiunte le altre sino ai tredici membri
attuali.
Il Comitato Scientifico del XXX Congresso FATIPEC sta proseguendo l’impegnativo
lavoro di organizzazione, con l’obiettivo di predisporre un programma tecnico-scien-
tifico di sicuro interesse per i partecipanti, grazie all’ottimo livello dei lavori pervenuti. 
È attualmente in corso la suddivisione dei lavori in sessioni, per tematiche omoge-
nee, allo scopo di presentare un programma di interventi ben strutturato.  I contri-
buti sono pervenuti da parte di alcuni tra i più conosciuti nomi della ricerca tecnico-
scientifica nel campo dei rivestimenti organici, tra i quali possiamo citare: il Prof. Hans-
Juergen Adler, Università Tecnica di Dresda (D), il Prof. Gordon Bierwagen, Univer-
sità Statale del Nord Dakota (USA), il Prof. Francesco Ciardelli, Università di Pisa (IT),
il Prof. Norimichi Kawashima, Università Toin di Yokoama (J), la Prof. Marjorie Oli-
vier, Università di Mons (BE), il Prof Lorenzo Fedrizzi, Università di Udine (IT), il

On next 9th – 11th November 2010, the colour world will meet in Genoa on the oc-
casion of EUROCOAT, the event rich in congresses, technical meetings, academic and
industrial contacts. 
Eurocoat, the International Exhibition of Paint and Varnishes Industry, is the leading
event in the paints, adhesive, printing inks, akin materials sector. The event is organised
by U.A.T.C.M. -Union of the Associations of Technicians of Mediterranean Culture,
to which A.I.T.I.V.A. belongs. Through the years, its leadership grown, involving the
entire Colour Chain. A happening that joints together a rich exhibition and various
multi thematic congresses, representing, time after time, the point of reference of
this industry for the whole Mediterranean frame. 
One of the winning factors of EUROCOAT, that has assured its success, is the ca-
pacity to attract all the key players of the complex colour world, from the Raw Ma-
terials and Paints Producers to Architects, from Planners to Application and Dec-
oration Enterprises, from Distributors and Retailers to Research Institutes and Build-
ing and Decoration Schools: a dynamic and modern set up, repeated in the 2010
edition, rich as ever in congresses topics, technical meetings and contacts between
the academic and industrial world. On this point, Olga Bottaro, UATCM and Euro-
coat 2007 President, UATCM and Eurocoat 2010 President, comments: “the analy-
sis of the congresses topics of next Genoese edition, scheduled in cooperation with
the most important sector magazines, lets clearly understand how important the
modern Eurocoat dimension is. The important number of participants and exhibitors
is witness of this success”.

Genoa: perfect location for Eurocoat 2010
After the great success of 2007, Genoa has been confirmed as the siege of the pres-
tigious event. The Ligurian city is perfect for the International Exhibition, due to the
ideal geographic position -close to France, quickly reachable from Milan and from
Northern Europe, well linked to the principal European harbours . Moreover, the sce-
nario of Eurocoat 2010 is further enriched in comparison to 2007 due to the presence
of the new buildings of Pavillion B of Fiera di Genoa, by the French architect Jean
Nouvel (Nouvel was prized in 2008 with the Pritzker Prize, the equivalent of the No-
bel Prize in the architectural field). During Eurocoat, Genoa is turned into the inter-
national centre of colour, helping the participants to broaden their technical, scien-
tific and cultural bounds. On the importance that Italy will maintain the organisation
of this event on its territory, Olga Bottaro says: “It is worth remembering that Italy
represents the second European market for the paint industry, after Germany: more
than 700 small and big paints companies, that build up a turnover important for the
national economy”.

The congress of next Eurocoat
Eurocoat 2010 is particularly attractive both for its themes and for the extraordinary
co-presence of FATICPEC, the most important scientific congress. 

The technical scientific event: FATIPEC, a congress
with anniversary!
This year, there is the coincidence of the 60th anniversary of the Federation, found-
ed in 1950 by the Belgian, Dutch, French, Swiss and Italian Associations to which
in recent years other Associations were added to the present 13 actual members. 
The Scientific Committee of the XXX FATIPEC Congress, is still in progress, but the
high level of the works received till now assures the organisation of a technical-
scientific program of sure interest. It is in progress the works division in homoge-
neous session, to present a well organised program. The contributions came from
the most famous names in the technical – scientific of the coatings research, i.e.:
Prof. Hans-Juergen Adler, Technical University of Dresden (D), Prof. Gordon Bier-
wagen, State University of North Dakota (USA), Francesco Ciardelli, University of
Pisa (IT), Prof. Norimichi Kawashima, University Toin of Yokoama (J), Prof. Marjorie
Olivier, University of Mons (BE), Prof Lorenzo Fedrizzi, University of Udine (IT), Dr.
Jacques Warnon, CEPE (BE), Prof. Dante Battocchi,  State University of North Dako-
ta (USA), Prof. Malgorzata Zubielewicz, Institute for Engineering of Polymer Ma-
terials (PL), Prof. N. Kouloumbi, National Technical Univeristy of Athens (GR).
“If FATIPEC is the flag and the demonstration of R&D”, underlines Prof. Bonora,

EUROCOAT, IL BARICENTRO DEL COLORE EUROCOAT, THE COLOUR CENTRE
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Dr. Jacques Warnon, CEPE (BE), il Prof. Dante Battocchi, Università Statale del Nord
Dakota (USA), la Prof. Malgorzata Zubielewicz, Istituto per l'Ingegneria dei Materiali
Polimerici (PL), il Prof. N. Kouloumbi, Università Tecnica Nazionale di Atene (GR).
“Se FATIPEC è la bandiera e la dimostrazione della Ricerca e Sviluppo”, sottolinea
il Prof. Bonora, Chairman del Comitato Scientifico FATIPEC 2010, “dall’altra parte EU-
ROCOAT evidenzia la loro positiva ricaduta sull’istruzione, la produzione, l’applica-
zione, il commercio. Ci sarà un salto in avanti con la partecipazione a entrambi gli
Eventi”.

L’evento culturale: Colore è vita
Il colore è vita, emozione, identità, cultura, linguaggio, tradizione, territorio. 
Eurocoat, ha organizzato un evento specifico per approfondire, sperimentare, vive-
re la dimensione del colore e del progetto. Esperti di psicologia, semiotica, design,
architettura di riconosciuta fama nazionale e internazionale approfondiranno, tra teo-
ria e pratica, la conoscenza di questo fenomeno percettivo che influenza le sensa-
zioni, la comunicazione e il design. In breve, gli argomenti guida saranno: Colore e
habitat, ovvero il colore è paesaggio ed il paesaggio è colore. Verrà chiarito, trami-
te esempi di realizzazioni,  in che modo il progetto si nutre del colore, e come lo stes-
so riesce a dar vita al progetto. E ancora, come il colore sia uno strumento efficace
per prendersi cura degli ambienti e dei luoghi abitativi, per riqualificarli e dar loro
nuova vita, spesso velocemente e con risultati sorprendenti; Colore e comunicazio-
ne, ovvero il colore nella sua accezione di messaggio, ambasciatore di moda, rifu-
gio, veicolo di significati, emozione. Verrà osservato come, attraverso il colore, il pro-
getto si dichiara, si connota, si qualifica, si comunica. Come, in poche parole, il co-
lore sia uno strumento indispensabile per accrescere il valore funzionale e cultura-
le del progetto e per potenziarne la sua portata sociale.
‘Colore è vita’ è dunque una giornata di studio e condivisione, un racconto, un viag-
gio attraverso i contesti del colore. L’evento è destinato ai progettisti del colore, ma
anche a quanti vivono e lavorano con l’elemento colore e vogliano approfondire le te-
matiche legate alla sua percezione. Uno strumento utile per comprendere le scelte,
e individuare ed anticipare le tendenze cromatiche sempre mutevoli del mercato. 

L’evento di marketing: il convegno dedicato
alla distribuzione
Il nuovo convegno Eurocoat dell’area marketing affronterà, sulla base del successo
della precedente edizione del 2007, alcuni argomenti ritenuti di particolare interes-
se per le funzioni commerciali, del marketing e per la distribuzione tutta. In genera-
le, si prevedono quattro aree di intervento:
1. Le tendenze del colore, con un contributo del designer Paolo Brescia, che affron-
terà temi quali la percezione, la fisiologia, la psicologia, l’interazione e la sinestesia
partendo da domande apparentemente provocatorie sul colore, perché lo scelgono
sempre più frequentemente le donne e raramente gli uomini, perché cambia a seconda
che la luce sia naturale o artificiale, perché è fondamentale conoscerne la forza, per-
ché un colore ci agita, ci rilassa o ci emoziona o, ancora perché il colore scelto su una
cartella/mazzetta è diverso da quello che si vede in parete, per spiegare cosa è l’ef-
fetto di post-immagine e come ci condiziona, cosa sono gli effetti ottici, cosa sono i
colori complementari e come possiamo utilizzarli, cos’è la visione periferica e come
la subiamo, come avviene la lettura del colore e cos’è il marketing cromatico.
2. Il futuro del mondo del coating, con due relazioni riguardanti temi di grande attualità.
Nella prima “L’innovazione comincia qui”, Giuseppe Santoro di Dow Chemicals spie-
gherà come il nostro vivere quotidiano sia influenzato da pochi ma potentissimi trend
globali che cambiano giorno dopo giorno le nostre abitudini. I trend riguardano l’eco-
nomia, la demografia, le abitudini di consumo, la sensibilità ambientale, e le attitu-
dini verso prodotti di lusso e gli effetti dei trend globali cambiano le aspettative che
i clienti di tutto il mondo hanno verso le vernici. I nuovi bisogni dei consumatori si pos-
sono raggruppare in tre categorie: la performance, la sostenibilità e le funzionalità.
La presentazione si concluderà con esempi da tutto il mondo di come le pitture e ver-
nici siano influenzate dai trend globali e dai nuovi bisogni dei clienti.
Nella seconda “I materiali da costruzione: come cambieranno le metodologie costruttive
per esterni”, a cura di Basf, si evidenzierà come il settore delle costruzioni, storica-
mente caratterizzato da tecnologie dei materiali e di applicazione consolidate, ne-
gli ultimi anni si sia dovuto confrontare con un contesto animato da grandi mutamenti
che richiedono a tutti gli operatori presenti ai diversi livelli della filiera un’attenta ana-
lisi dei trend in essere, per adeguare le proposte tecniche alle mutate sollecitazio-
ni del mercato, prevenendole dove possibile. I cambiamenti negli stili di vita e nel-

Chairman of FATIPEC 2010 Scientific Committee, “on the other side, EUROCOAT
outlines their positive influence on instruction, production, application, commerce.
Participating to both events will be important for everybody”.

The Cultural Event: Colour is life
Colour is life, emotion, identity and culture, language, tradition, territory.
Eurocoat organised a specific event to deepen, experiment, live the colour and plan
dimension.  Psychology, semiotics, design and architectural experts of renown na-
tional and international fame, will deepen, among theory and practice, the knowl-
edge of the perceptive phenomena able to influence both sensation, communication
and design. 
Shortly the topics will be: Colour and habitat, because colour is the landscape, and
the landscape is colour. It will be explained through plans examples, in which way
the project is fed with colour and in which way colour gives life to plan; and, more-
over, colour is a tool to take care about the rooms and places we live in, to re-qual-
ify them and to give new life to them, easily and with extraordinary results; 
Colour and communication, because colour is a message, is fashion, but also a
shelter, a meaning vehicle, an emotion. Through colours, the plan displays itself,
it connotes itself, it qualifies itself, it communicates itself. Colour is a tool to in-
crease the functional and cultural value of the plan, able to strengthen its social
capacity.
‘Colour is life’ is a survey and sharing day, a tale, a journey through the different
colour aspects.
The event is addressed to colour planners, but also to who are living in the colour
element and are willing to deepen the topics linked to its perception. A useful tool
to understand the choices, individualised and anticipate the chromatic choices,
always moving on the market.

The Marketing Event: the congress focused on Distribution
The new Eurocoat congress in the marketing domain, considering the great suc-
cess of the previous edition, will deal with some issues perceived very interest-
ing to commercial and marketing functions and to all the retail system. Globally,
four main themes:
1 Colour trends, with a presentation by the designer Paolo Brescia, who will ex-
plains subjects such as perception, physiology, psychology, interaction and
synaesthesia, starting from apparently provoking questions, why more frequent-
ly women than men choose it, why it changes according to the artificial or natu-
ral source of light, why knowing its power is so important, why one colour excites,
relax or moves us, or still why a colour chosen on a colour palette is different from
the same colour seen on the wall; to explain what is “post-image” effect and how
it influences us, what are optic effects, complementary colours and how we can
use them, what is the “peripheral vision”  and how we are affected by it, how the
colour reading works and what is the chromatic marketing
2 The future of Coating world, with two reports on topical subjects.
In the first report, named “ Innovation starts here”, Giuseppe Santoro by Dow Chem-
icals will explain how our everyday life is influenced by few but powerful global
trends, that are able to change, day by day, our common habits. These trends con-
cern economics, demography, consumers habits, environmental sensitivity and at-
titudes towards luxury products. The effects of global trends change the expec-
tations of worldwide clients towards paints and varnishes. The new needs of con-
sumers can be gathered into three main categories: performance, sustainability
and functionalities. The presentation will end with some examples from all over
the world of how paints and varnishes are influenced by global trends and clients’
new needs.
The second conference “Building materials: how exteriors building methods and
practices  will change”, by Basf, will  highlight how the building domain, tradi-
tionally featured by consolidated materials and application technologies, recently
has been forced to face a new context, with deep changes demanding to all the
business players at different levels of this chain an attentive analysis of the pres-
ent trends, in order to adjust the technical offers to the changed input coming from
the market, and even, when possible, anticipate them. Changes in lifestyles, in
the social structure and in the macro-economical background, the energy crisis and
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la struttura sociale, i mutamenti del quadro macro-economico, la crisi energetica,
le più stringenti sollecitazioni derivanti dal quadro legislativo, al pari di nuovi stan-
dard qualitativi dettati dall’utente finale, rappresentano tutti argomenti che com-
portano una necessaria evoluzione degli approcci progettuali, delle metodologie co-
struttive nonché delle soluzioni tecniche utilizzabili nel settore.
Avvalendosi del punto di vista maturato da BASF sull’intera filiera delle costruzio-
ni, l’intervento illustrerà alcune delle dinamiche del settore, sia a livello globale che
locale, ed offrirà uno sguardo su alcune delle risposte innovative che la filiera ha
presentato al pubblico per un utile confronto sulle esigenze e le tecnologie delle
costruzioni del futuro. 
In questa area è previsto anche un intervento a cura PQI, Paint Quality Institute, l’Isti-
tuto per la Qualità delle Pitture che si propone di informare utilizzatori di vernici e
potenziali clienti su tutti gli aspetti che riguardano un progetto di imbiancatura.
Il PQI offre un sito internet rivolto sia ai professionisti della pittura che agli appas-
sionati di bricolage. Il sito propone consigli sul design, sui più recenti trend del co-
lore, sugli strumenti per pitturare e sulle migliori tecniche per preparare le super-
fici e per applicare le pitture. Il progetto si basa sull’idea che un consumatore più
informato pitturerà più spesso e sceglierà i prodotti più adatti alle sue esigenze e
di maggiore qualità. In Europa PQI è attivo in Germania, Francia, Inghilterra, Sve-
zia e presto lo sarà anche in Italia e Spagna.
3. Il colore e la distribuzione sarà, invece, la sezione curata dalla rivista Colore &
Hobby per presentare “I canali distributivi emergenti”, con un aggiornamento sui
dati del nuovo censimento della distribuzione attualmente in atto. I rapidi cambia-
menti in atto nell’ambito della distribuzione lasciano intravedere, infatti, il poten-
ziale allargamento della multicanalità con la nascita di nuove ulteriori tipologie di-
stributive, destinate, probabilmente, a modificare i rapporti di forza nella distribu-
zione del colore.
4. Il colore e la legislazione, infine, proporrà un aggiornamento delle problemati-
che legislative grazie all’intervento del dottor Jacques Warnon, Direttore Tecnico
CEPE, Consiglio Europeo dei Produttori e Importatori di pitture e inchiostri da stam-
pa, con una relazione dal titolo: "La riduzione dei composti organici volatili nelle pit-
ture per edilizia".
Dal gennaio 2007, come è noto, in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea (EU) il
contenuto dei Composti Organici Volatili (VOC) nelle pitture per edilizia è regolato
dalla Direttiva 2004/42/EC. I produttori di pitture hanno già dovuto adattare i loro
prodotti alle restrizioni imposte da questo primo step legislativo. Nuovi limiti sul con-
tenuto di VOC nelle pitture per edilizia sono entrati però in vigore dal 1° gennaio
2010. I produttori stanno quindi immettendo sul mercato nuovi prodotti rispondenti
agli obblighi imposti dalla seconda fase di attuazione della normativa. L'autore spie-
gherà le conseguenze di questa normativa europea per i produttori, i rivenditori e
gli utilizzatori finali.    

L’evento formativo: l’importanza della formazione
nel mondo del colore
Verranno esplorate le varie realtà di formazione in alcuni Paesi europei facenti par-
te dell’Associazione UATCM. Le esperienze spagnola e francese, in particolare, ver-
ranno descritte con la collaborazione delle Associazioni AETEPA ed AFTPVA: per
la Spagna parlerà Alejandro Expósito, Direttore Istituto ITPTS, membro di AETE-
PA sulla “Necessità di istituire un sistema di certificazione armonizzata a livello
internazionale”, presentando quindi la situazione attuale in Europa e nel resto del
mondo, il ruolo svolto da enti come ITPTS, ACQPA, NACE, SSPC e, più in genera-
le, lo stato della formazione nel settore e della formazione professionale; per la
Francia parlerà invece Michel LARIVIERE, Presidente AFPEV, l’Associazione Fran-
cese dedicata alla Formazione, e relazionerà sull’esperienza francese, che da  ol-
tre trent’anni risponde alle necessità di formazione sulla conoscenza delle mate-
rie prime, la formulazione, i processi di produzione, la legislazione e le regola-
mentazioni.
Nel caso italiano, verrà presentata la nascita del progetto forVER, sottoscritto da
AITIVA (che in quanto Associazione dei tecnici del settore è la depositaria del sa-
pere scientifico, base indispensabile della formazione e del know-how tecnico-
organizzativo), AVISA (l’Associazione nazionale di categoria, rappresentante il na-
turale collegamento tra le imprese di produzione ed il mercato dei prodotti verni-
cianti) e SSOG (la Stazione Sperimentale Olii e Grassi, ente di ricerca e formazio-
ne pubblico che mette a disposizione la propria competenza in materia di ricerca
e i supporti logistici e di laboratorio).

the more demanding restraints  from the legal domain, as well as the new qual-
ity standards requested by the final consumer are all topics involving a necessary
evolution in the design approach, in building methodologies and practices and in
the technical solutions proposed in this filed.
By exploiting the point of view developed by Basf on the whole building chain, the
conference will show some dynamics typical of the filed, both globally and locally,
and will offer an overview on some of the innovative answers that the chain has
proposed to the public, for an helpful debate on the needs and the  building tech-
nologies of the future.
In this area there will also be a conference held by PQI, Paint Quality Institute, with
the aim of informing paint products’ users and potential clients on all the aspects
concerning a whitewashing design.
PQI has a Website dedicated both to paint professionals and to do-it-yourself fans.
The website offers advices on design, on the latest colour trends, on painting tools,
and on the best practices to prepare surfaces and apply paints. 
The project is based on the idea that a more educated consumer will paint more
often and will choose higher quality products, more appropriate to his needs. In
Europe PQI is active in Germany, France, UK, Sweden and soon in Italy and Spain
too.
3. Colour and distribution will be the topic chosen by the trade magazine “Colore
& Hobby” in order to introduce “the emerging distribution channels”, with an up-
dating on the information resulting  from the new distribution survey at present
in progress. The rapid changes involving the distribution system let us understand
the possible enlargement of the multi-channels perspective, with the introduction
of further distribution opportunities, that will probably succeed in changing the
bargaining powers in the colour distribution system.
4.Colour and legislation, in the end, will offer an updating on legal matters, thanks
to the intervention of Dr. Jacques Warnon, Technical Director of CEPE, European
Council of paints and press inks producers and importers, with the lecture “ VOC
reduction in building paint products”.
Since January 2007, as everyone knows, in all European countries (EU) the quan-
tity of VOC in building paints is ruled by 2004/42/EC Directive. Paints producers
had already adjusted their products to the constraints imposed by this first legal
step. New limits on VOC content in building paints have been introduced since 1st
January 2010. All the producers are therefore now offering new products already
complaint with the rules imposed by the second step of the law implementation.
The author will explain the effects of this European law on producers, retailers
and final users.

The training event: the importance of training
in the colour world
This conference will explore the different training experiences in some European
countries belonging to UATCM association. 
Spanish and French experience, in particular, will be described with the cooper-
ation of the two national associations AETEPA and AFTPVA: Spain will be repre-
sented by Alejandro Expósito, Director of ITPTS Institute, AETEPA member, who
will talk about “The importance of  introducing a unique international certifica-
tion system”, by explaining the present situation in Europe and in the world, the
role played by associations like ITPTS, ACQPA, NACE, SSPC and, more generally
speaking, the training and professional training  state of the art in this trade; as
for France, Michel LARIVIERE, AFPEV (the association focused on training) Pres-
ident, will describe the French experience, which has been responding to the train-
ing and knowledge needs on raw materials, formulation, production processes,
law and regulations for over 30 years. 
The Italian intervention will describe the origin of FORVER project, subscribed by
AITIVA (the Sector Technicians Association, basis of the scientific knowledge and
supplier of the technical-organizing know-how), AVISA (Federchimica Sector 
National Association, representing the natural link between producing companies
and the paint market) and SSOG (Stazione Sperimentale Oli e Grassi, Public re-
search and training Institute, supplying its research know-how, proper logistic and
lab support). 
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L’evento tecnico-applicativo:
il convegno degli applicatori
Durante Eurocoat si svolgerà, anche, un evento organizzato in collaborazione con l’As-
sociazione italiana di categoria degli applicatori operanti nel campo dell’edilizia, AN-
VIDES, e dall'Associazione Internazionale di categoria UNIEP (Union Internationale des
Entrepreneurs de Peinture, Unione Internazionale delle Imprese di Applicazione). 
L’evento verterà attorno al tema: “Qualificazione, formazione, certificazione e pro-
fessionalità tecnica nelle finiture edili”: argomenti molto sentiti da un settore che
cerca in tutti i modi di migliorare la professionalità e le conoscenze tecniche e ap-
plicative degli operatori. A tal proposito, dopo l’introduzione alla giornata del presi-
dente Anvides ingegner Giovanni Donelli, il dottor Jos Ebbings presenterà Paintin-
gSkills, un ambizioso progetto europeo che mira proprio alla qualifica della mano-
dopera in ambito europeo attraverso la formazione dei pittori, mentre il dottor Fran-
cesco Cacopardi interverrà sul tema della “Formazione e certificazione degli opera-
tori e delle imprese”. A seguire, l’architetto Pedroletti presenterà una relazione sul
tema “Colori, materia, qualità del costruito in relazione al paesaggio”, l’ingegner
Donelli approfondirà i “Criteri di tolleranza nei trattamenti di finitura con prodotto
verniciante e loro accettazione” e, per finire, il dottor Giuseppe Desiderato affron-
terà i “Criteri di smaltimento delle latte dei prodotti vernicianti e materiali di risul-
ta delle opere edili”, prima di lasciare spazio al confronto con i presenti.

L’evento associativo: il meeting delle Associazioni membre
del CSI (COATINGS SOCIETIES INTERNATIONAL, Federazione
mondiale delle Associazioni dei Tecnici dei Prodotti
Vernicianti)
In occasione del FATIPEC, la presenza dei membri delle Associazioni membre del CSI
(COATINGS SOCIETIES INTERNATIONAL, Federazione mondiale delle Associazioni
dei Tecnici dei Prodotti Vernicianti) consentirà di dar vita ad una tavola rotonda tra
colleghi provenienti dall’estero: esponenti delle Federazioni di Associazioni di FATI-
PEC, UATCM, OCCA, SLF, ACA, JSCM, SCAA, SCANZ, SATER, STAR, provenienti da
Europa, Gran Bretagna, Scandinavia, Stati Uniti, Giappone, Australia, Nuova Zelan-
da, Argentina, Sud America. La discussione abbraccerà il ruolo delle Associazioni dei
Tecnici nell’attuale mercato ed il ruolo della formazione nelle diverse realtà locali.

La sezione Euroclip
Gli Euroclip sono brevi presentazioni commerciali messe a disposizione degli espo-
sitori e degli operatori del settore per presentare le ultime ricerche nell’innovazio-
ne dei prodotti. L’importanza che sta assumendo questa sessione è dimostrata dal
fatto che durante l’ultimo Eurocoat italiano sono stati presentati ben 44 Euroclip: un
record assoluto. Un jury internazionale valuta i diversi relatori che si presentano sul
palco Euroclip, privilegiando per ogni presentazione gli aspetti scientifici ed innovativi,
la capacità di trasmettere le informazioni in modo chiaro e di convincere la platea,
la qualità e l’interesse suscitato.

…. Il Galà del colore
Tradizionalmente, due importanti eventi sociali sono organizzati durante la manife-
stazione:

La SERATA di GALA
Organizzata sempre in una location esclusiva (quest’anno nel sontuoso Salone del
Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova), ha visto  nel 2007 la partecipazio-
ne di più di 400 invitati. L’evento è aperto a ospiti e espositori ed è una bella occa-
sione per incontrare chi opera nel settore del colore, e per passare un’indimentica-
bile serata in un’atmosfera raffinata e rilassata. La Serata di Gala è prevista per il
10 novembre 2010.

La CENA dei PRESIDENTI
L’organizzazione stessa di EUROCOAT ha l’abitudine e il piacere di invitare ogni anni
i Presidenti e gli Amministratori Delegati delle ditte più famose del settore, cono-
sciute sia a livello nazionale che internazionale, ad una cena esclusiva. Nel 2007,
100 personalità si sono date appuntamento a Palazzo Rosso, uno dei Palazzi dei Rol-
li, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Quest’anno, la soirée sarà organizzata nella stra-
ordinaria cornice rinascimentale di Villa Spinola, a Genova.

Non mancate a questo imperdibile appuntamento!

The technical-applicative event:
the applicators congress
During Eurocoat there will also be a special event, organized in cooperation with
the Italian trade association of applicators working in the building sector, ANVIDES,
and with the International sector Association, UNIEP (Union Internationale des En-
trepreneurs de Peinture). The congress will face the topic “ Qualification, train-
ing, certification and  technical professionalism in building finishes”. 
These subjects are very important to a sector  trying to improve applicators skills
and technical and applying knowledge. On this purpose, after the introduction by
Anvides President, Eng. Giovanni Donelli, dr.r Jos Ebbings will present Painting
Skills, an ambitious European project aiming at the manpower qualification  in Eu-
rope, through painters training. Dr. Francesco Cacopardi will talk on the subject
“Training and certification of workers and companies”.
Then, Architect Pedroletti will have a lecture on “ Colours, materials, buildings qual-
ity in relation with the landscape  “, while Eng. Donelli will deepen “Tolerance cri-
teria in paint finishing treatments and their acceptation” to end with Giuseppe
Desiderato facing “Empty paint cans and other building materials disposal”. 
A debate will follow.

The associative event: the Meeting of the Association Members
of CSI (COATINGS SOCIETIES INTERNATIONAL)
On the occasion of FATIPEC, the presence of the members of the CSI Associations
(COATINGS SOCIETIES INTERNATIONAL) will set up a round table of foreigner col-
leagues: members of the Federation of Associations of FATIPEC, UATCM, OCCA,
SLF, ACA, JSCM, SCAA, SCANZ, SATER, STAR, coming form Europe, Great Britain,
Scandinavia, United States, Japan, Australia, New Zealand, Argentina, South Amer-
ica. The discussion will touch the role of Technical Associations in the nowadays
market and the training role in different local realities. 

The Euroclip session
EUROCLIPS are brief commercial presentations made by the exhibitors and field
operators on the last innovation discoveries. Year after year they are gaining more
and more importance, as shown during Eurocoat 2007, when 44 short presenta-
tion were presented: a record.  An International jury made up by members of the
technical association from Italy, Spain, France, Romania will evaluate the various
speakers, privileging for each presentation the innovative and scientific aspects,
and the capacity to transmit information in a clear and exhaustive way. 

…. The Colour Gala
traditionally, two important social events are organised during EURCOAT: 

The GALA NIGHT
The Gala Dinner is hold every year in a unique location: this time it will take place
in the sumptuous Salone del Maggior Consiglio (Great Council Hall) of Palazzo Ducale
(the Doges Palace), historical dwelling of the Genoese doges. More than 400 VIP
met on the same occasion in 2007. Open to every participants and exhibitors, the
gala dinner is a great opportunity for everybody working in the paint and varnishing
world to meet and spend some time together in a relaxed and refine atmosphere.
The gala dinner is scheduled on Wednesday 10th November 2010. 

The PRESIDENT DINNER
The Eurocoat organization has the pleasure to invite the Presidents of the most
famous and well knows international enterprises on a exclusive dinner. In 2007,
100 presidents and CEOs met in a UNESCO world heritage palace, Palazzo Rosso.
This time, the soirée will be organised in the extraordinary frame of the Renais-
sance Building of Villa Spinola, in Genoa.

Do not miss this unforgettable event! 
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Presentando i titoli e gli Autori delle conferenze che saranno presentate al pros-
simo FATIPEC 2010, è inevitabile per me ricordare la base di questa serie in-
tera e notevole di risultati scientifici e tecnologici, l'ultimo risultato di anni di
duro lavoro di R&D in tutto il mondo.
Davvero, quando io ritornai, nel 1973, da un lungo corso alla  Sorbona presi
con me l'entusiasmo creativo per due argomenti entrambi piuttosto impopo-
lari nell'ambiente Accademico e, a proposito, strettamente collegati l'un l'al-
tro: la Spettroscopia di Impedenza Elettrochimica ed i Rivestimenti Organici.
Il primo stava appena presentandosi e fu considerato uno strumento pionie-
ristico per fisici. Il secondo argomento, (le pitture!) suscitavano i commenti iro-
nici di molti Colleghi nell'Università. “Desueto”; “empirico”; “'artigianale”; “al-
chimistico”; “solo uno mano di Minio è sufficiente...”
Questo è paleologia. La Scienza e la Tecnologia dei Rivestimenti Organici è un
argomento notevole, che coinvolge migliaia di Scienziati e Tecnologi, Confe-
renze Internazionali e Riviste (Progress in Organic Coatings ha un Fattore di Im-
patto di 1700!), una complessa e molto estesa base industriale e di mercato.
FATIPEC, tenendo alta la fiaccola della ricerca, del progresso, dell’informazione,
della comunicazione è sempre più conosciuto come un punto di riferimento per
le Pitture ed i Rivestimenti. La ragione? FATIPEC è profondamente inserito nel-
l’intera complessità di questo campo di multidisciplinarietà, dalle materie pri-
me all’applicazione, alla durabilità ed al relativo collaudo, all'equilibrio me-
tastabile tra i suoi tre componenti strategici (o meglio, partners): la tecnolo-
gia, l’Ecologia, l’Economia.  Quando (l'inferno) ci sarà permesso di vedere que-
ste tre Signore d'accordo l'una con l'altra?
Gli sforzi degli specialisti sono mostrati a loro meglio nel nostro Congresso;
dando un sguardo alla suddivisione nei singoli temi che rispecchiano le varie
Sessioni, possiamo comprendere che l’argomento è in realtà un composito, e
che l'interesse per i vari componenti è suddiviso ugualmente:
− Sette lavori sulle nanotecnologie, quattro sui rivestimenti intelligenti, set-
te sulle tecnologie emergenti ci mostrano che le frontiere sono ben protette
e continuamente attraversate
− L'interesse nell'allargare l'ampiezza dell’argomento  è testimoniato anche da
dodici lavori su nuovi leganti
− L’alto interesse per la qualità è dimostrato da tredici lavori su metodi di va-
lutazione nuovi, mentre
− quattordici lavori sugli additivi, sei sui pigmenti, quattro sui pre-trattamen-
ti e sei sui rivestimenti protettivi danno l'evidenza che la Ricerca sta affron-
tando, da tutti i possibili lati, il complesso, aggiornato,  evolutivo e prioritario
argomento dei rivestimenti organici.
Se FATIPEC è la bandiera e la dimostrazione della Ricerca e Sviluppo, dall’al-
tra parte EUROCOAT evidenzia la  loro positiva ricaduta sull’istruzione, la pro-
duzione, l’applicazione, il commercio. Ci sarà un salto in avanti con la parte-
cipazione a entrambi gli Eventi.
Un particolare invito è rivolto agli Autori per spedire i loro lavori originali pre-
sentati al FATIPEC per la pubblicazione in un numero speciale di nel Progress
in Organic Coatings che, col suo notevole sistema di referenze ed i suoi ele-
vati Standard sarà un segnale dell’alto livello dei lavori presentati al FATIPEC.
Possa io concludere ricordando che le crisi possono presentarsi, più o meno
artificialmente, ma ci sarà sempre il bisogno di superfici belle, durevoli, eco-
nomiche ed ecocompatibili. Gli Autori e tutti i Partecipanti al FATIPEC sono im-
pegnati a mostrare come trovarli. È il nostro augurio, la nostra speranza, il no-
stro scopo, il nostro impegno. Incontriamoci a Genova.

Prof. Pierluigi BONORA
Chairman del Comitato Scientifico

del XXX Congresso FATIPEC

Introducing the   titles and Authors of the papers to be presented at next FATIPEC
2010, it is unavoidable for me to remind the background of this outstanding whole
set of scientific and technological achievements, latest  result of years of hard
R&D work all over  the world.
Actually, when I came back, in 1973, from a long stage at the Sorbonne I took
with me the creative enthusiasm for two subjects both quite unpopular in the Ac-
ademic environment and, by the way, strictly linked to each other: the Electro-
chemical Impedance Spectroscopy and  the Organic Coatings. The first one was
just showing up and was considered a pioneering tool for physicists. The second
subject, (paints!) rose the ironic comments of many Colleagues in the Universi-
ty. “Obsolete”; “empirical”; “artisanal”; “alchemical”; “just one hand of Minion
is enough...”
This is paleology. The Organic Coating Science and Technology is an outstand-
ing subject, involving thousands of Scientists and Technologists, International Con-
ferences and Journals (Progress in Organic Coatings has an Impact Factor of 1700!),
a complex and widespread both industrial background and market.
FATIPEC, raising high the torch of research, progress, information, communica-
tion, is more and more acknowledged as a focus, a stand-point for Paints and Coat-
ings. The reason?  FATIPEC is deeply inside the whole complexity of this multi-
disciplinary field, from the raw materials, to the application, to the durability and
relevant testing, to the metastable equilibrium between its three strategic com-
ponents (or better, partners): Technology, Ecology, Economy.  When (the hell) shall
we be allowed to see these three Ladies agreeing between each other?
The efforts of the specialists are shown at their best in our Congress; giving a
glance to the subdivision into single topics mirroring the various Sessions, we
can realize that the subject is actually a composite one, and that the interest for
the various components is shared equally:
– Seven papers on nanotechnology, four on smart coatings, seven on emerging
technologies show us that the frontiers are well guarded and continuously  passed
through
– Also the interest in widening the amplitude of the subject is witnessed by twelve
papers on new binders and resins
– The high care for quality is shown by thirteen papers on new evaluation meth-
ods, while
– fourteen papers on additives, six on pigments, four on pretreatments and six
on protecting coatings give the evidence that the Research is facing, by all pos-
sible sides, the complex, up-dated, evolving and prioritary subject of organic coat-
ings.
If FATIPEC is the flag and the show-room of Research and Development, on the
other hand  EUROCOAT gives evidence of their positive fall-out towards educa-
tion, production, application, trade. There will be a leap forwards by the partic-
ipation in both Events.
A particular invitation is given to Authors to send their original papers present-
ed in FATIPEC for publication in the special Issue of Progress in Organic Coatings
which, with its outstanding system of referees and its high Standard will be a
sign of the high level of the papers presented at FATIPEC.
May I conclude reminding that crises may come, more or less artificially, but there
will always be the need for beautiful, durable, affordable and environmentally
friendly surfaces. Authors and all Participants in FATIPEC are endorsed to show
how to get them. It’s our wish, our hope, our aim, our commitment. 
Let’s meet in Genoa.

Prof. Pierluigi BONORA
XXX FATIPEC Congress
Scientific Committee Chairman

Presentazione dei lavori
per il XXX Congresso FATIPEC

Papers presentation
for the XXX FATIPEC Congress
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GIORNATA DI STUDIO A SOAVE (VR)

Continuando nella politica di delocalizza-
zione degli incontri di aggiornamento in lo-
calità periferiche, alternate a quelle istitu-
zionali nella sede centrale presso la
FAST/Milano, il 29 giugno u.s. è stata or-
ganizzata una Giornata di studio a Soave
(VR) presso l’Hotel Roxi Plaza, in collabo-
razione con Evonik e Alberdingk Boley/ Neu-
chem.

Nelle relazioni si sono alternati Marco Re
(Evonik), Markus Dimmers (Alberdingk Bo-
ley) e Raffaele Bettuelli ( Evonik), la giornata
si è conclusa con un simpatico rinfresco
sponsorizzato dalle due Società relatrici.
Nuove iniziative periferiche sono previste nel 

corso del 2011, mentre nel secondo seme-
stre tutte le risorse dell’Associazione sa-
ranno indirizzate al successo del Congres-
so FATIPEC 2010, organizzato a Genova nel
periodo 9/11 novembre in concomitanza con
l’Esposizione EUROCOAT.

Per informazioni e dettagli 
vogliate visitare il sito
www.fatipec2010.com
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CLASSIFIED ADS

RUBRICA 4
RAPPORTI DI LAVORO/OFFERTE

JOB RECRUITING

Chimico, Docente universitario a.c., con ampia esperienza dirigenziale maturata in grandi e medie aziende di Pitture e Vernici in Italia ed al-
l’estero, nelle aree: Heavy Duty Maintenance, Protective Coatings, General Industries, Architectural, e Tinting Systems come: Ricercatore, Tec-
nico commerciale, Direttore tecnico e Consigliere delegato di C.d.A, è disponibile a valutare consulenze tecniche e/o commerciali, da società
del settore, rivolte in particolare a nuove strategie: Razionalizzazione ed innovazione di prodotti, Tecnologie di produzione, Reti commerciali
e/o di Marketing, conformi alle nuove legislazioni UE. (VOC, Reach, Ghs, CLP ecc.) 
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