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USCITA
MESE DI

MATERIE PRIME E
PRODOTTI PER IL SETTORE:

TIPO DI COATING
FORMULATO

n. 1
gennaio
febbraio

EDILIZIA: ingegneria civile, grandi
opere
LEGNO: rivestimenti e arredamento
di interni
METALLO: grandi opere e condutture

Impermeabilizzanti, guaine,
anticorrosivi
impregnanti, vernici per legno
Anticorrosivi, vernici protettive
speciali, smalti

PROGRAMMA EDITORIALE 2018
NUOVE
TECNOLOGIE
Smart coatings per
edilizia
Sistemi cool roof
per edilizia
Vernici di nuova
generazione

ALTRI FORMULATI:
ADESIVI E INCHIOSTRI
DA STAMPA

PRODOTTI A
BASE BIO

Adesivi per legno
Inchiostri da stampa
per litografia
Adesivi per packaging

Acidi per resine a base bio
Monomeri a base bio
Specialità chimiche prodotte
da risorse naturali
Solventi a base bio
Polioli a base bio

EVENTI CORRELATI durante i quali sarà distribuita la rivista:
EC TiO2 - 9/10 gennaio - Berlino (D) • Pakistan Coatings Show - 18/20 gennaio Lahore (Pak) •Pipeline Coatings Conference - 13/15 febbraio - Vienna (A)•

n. 2
marzo
aprile

LEGNO: arredo, rivestimenti per
interni/esterni
COMPOSITI, PLASTICA E AFFINI:
manufatti industriali, componenti
per automotive
EDILIZIA: arredo urbano,
segnaletica stradale

Fondi, primer, stucchi, diluenti
Turapori, stucchi, smalti, flatting,
gommalacca, vernici, cere
Gel-coat, primer, smalti
Kit per compositi
Bitumi e asfalti,
impermeabilizzanti,
pitture per segnaletica stradale

Pitture a base di
grafene
Vernici
nanotecnologiche
Vernici smart ignifughe

Adesivi per auto, moto,
ciclo e trasporti
Adesivi per materiali
compositi e
aeronautica
Adesivi per edilizia

Acidi di origine naturale
Prodotti chimici a base bio
per la produzione di resine
e additivi
Oli di derivazione da
sostanze naturali

EVENTI CORRELATI durante i quali sarà distribuita la rivista:
Jec World - 6/8 marzo - Parigi (F) • Paintindia - 8/10 marzo - Mumbai (In)• Middle East Coating Show 2018 - 19/21 marzo - Dubai (Eau) •
Corrosion - 15/19 aprile - Phoenix (Usa) • Paintexpo - 17/20 aprile - Karlsruhe (D) • Salone del Mobile - 17/22 aprile - Milano (I)

n. 3
maggio
giugno

COMPOSITI, PLASTICA E AFFINI:
manufatti industriali, componenti
per aeronautica e automotive
EDILIZIA: ristrutturazione, risanamento e restauro
AERONAUTICA: finiture e refitting
AUTOMOTIVE: auto,moto, ciclo, primo
impiego e refitting
EDILIZIA: rivendita e fai da te, linea
casa

Primer, aggrappanti e livellanti
smalti per finitura
Gel-coat, primer, smalti,
kit per compositi, diluenti, vernici
Stucchi, primer, malte speciali
Vernici e smalti ad
alta resistenza, primer speciali
Fondi, primer, stucchi, diluenti
anticorrosivi, smalti e vernici

Pitture anti-smog
Vernici
termocromatiche
Vernici antigraffiti
Vernici antibatteriche

Inchiostri da stampa
per serigrafia
Adesivi per auto, moto,
ciclo e trasporti
Inchiostri da stampa
per flessografia

Specialità chimiche a base bio
Bio-polimeri per adesivi
Polioli a base bio

EVENTI CORRELATI durante i quali sarà distribuita la rivista:
Radtech 7/9 maggio - Chicago (Usa) • Surfex 22/23 maggio - Coventry (UK) • Coatings for Africa 29/31 maggio - Johannesburg (Za)
n. 4
luglio
agosto

TRASPORTI: da lavoro e veicoli industriali e agricoli
EDILIZIA: ingegneria civile, grandi
opere
INDUSTRIA: metallo, plastica, legno

n. 5
settembre
ottobre

EDILIZIA: rivendita e fai da te, linea
casa
LEGNO: industria del mobile
YACHTING: costruzione, refitting e
manutenzione

Fondi, stucchi e diluenti smalti
per finitura
Anticorrosivi, vernici protettive
speciali, smalti, diluenti, fondi

Vernici smart elettroconduttive
Vernici a base acqua
ecocompatibili
Vernici isolanti

Adesivi per auto, moto,
ciclo e trasporti

Resine e additivi a base bio
Solventi di derivazione naturale
Specialità chimiche prodotte
dalla lavorazione di sostanze
naturali

Aggrappanti, idropitture per
interni
Fondi, primer, stucchi, diluenti
Anticorrosivi, smalti e vernici

Sistemi cool roof per
edilizia
Vernici intumescenti
Vernici anti-riflesso
Inchiostri e vernici a
base di grafene
Vernici a base di resine
naturali

Adesivi per compositi e
plastica
Mastici, stucchi e
prodotti per finitura
Adesivi per metallo

Acidi per la produzione di
resine
Indurenti di origine naturale
Polimeri a base bio
Bio-polimeri da cellulosa

EVENTI CORRELATI durante i quali sarà distribuita la rivista:
Asia Pacific Coatings Show - 13/14 settembre - Jakarta (Id) • Feica Conference & Expo - 12/14 settembre - Riga (Lv) • Ramspec 2018 - 3/4 ottobre - Milano

n. 6
novembre
dicembre

NAUTICA
refitting, manutenzione
LEGNO: rivestimenti e arredamento
interni
EDILIZIA: ingegneria civile, grandi
opere

Antivegetative, antiruggini,
primer, kit per vetroresina,
svernicianti
Fondi, stucchi e diluenti smalti
per finitura
Bitumi e asfalti,
impermeabilizzanti,
pitture per segnaletica stradale

Vernici a base di
prodotti nano
Vernici smart
autopulenti
Vernici anti-smog

Inchiostri da
stampa per rotocalco e
roto-offset
Adesivi per edilizia

EVENTI CORRELATI durante i quali sarà distribuita la rivista: Chinacoat - 28/30 novembre - Guanghzou (Cn)

Prodotti a base bio per la
formulazione di adesivi
Solventi bio
Monomeri e polimeri
a base bio
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USCITA
MESE DI

TIPO DI
PRODOTTO:

MATERIE
PRIME

n. 1
gennaio
febbraio

A solvente
Reticolabili in polvere
Alto solido
Ibridi

Additivi
Resine
Plastificanti
Cariche

TEST E PROVE
DI LABORATORIO
Resistenza alla
corrosione e
invecchiamento
accelerato
Misura del PH
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STOCCAGGIO E
CONFEZIONAMENTO
DI PRODOTTI

PRODUZIONE
IMPIANTI E MACCHINE
Impianti e macchine
per la dispersione
Impianti per la
produzione di resine
Filtri a cartuccia,
a sacco e a piastra
Pompe volumetriche

Impianti per il
confezionamento
prodotti finiti
Stoccaggio e dosaggio
materie prime in polvere

ECOLOGIA
IMPIANTI E MACCHINE

Centrali di depurazione
acque reflue

EVENTI CORRELATI durante i quali sarà distribuita la rivista:
Interlakokraska 2018 - 27 febbraio/2 marzo - Mosca (Ru) •

n. 2
marzo
aprile

A solvente
All’acqua
Alto solido
Nanostrutturati
In polvere

Solventi
Resine
Additivi

Trazione, elasticità e
compressione
Densità, viscosità e
consistenza
Allungamento,
flessibilità, piegatura e
livellamento

Impianti tintometrici
automatici
Pompe a membrana
Unità filtranti mobili
Impianti per lavaggio
contenitori, serbatoi,
cisterne

Linee di dosaggio e
confezionamento
Contenitori fissi con agitatore
Impianti di stoccaggio
prodotti liquidi

Stazioni di depurazione:
piccole, compatte e
prefabbricate

EVENTI CORRELATI durante i quali sarà distribuita la rivista:
Paintistanbul Turkoat 2018 - 22/24 marzo - Istanbul (Tr) • Eurocoat 2018 - 27/29 marzo - Parigi (F) • American Coatings Show - 10/12 aprile - Indianapolis (Usa)

n. 3
maggio
giugno

Ibridi
Alto medio solido
A solvente
In polvere

Pigmenti
Resine
Plastificanti
Cariche

Aspetti del colore,
brillantezza e opacità
Buccia d’arancia
Resistenza al lavaggio
e alla spazzolatura

Impianti per la
produzione di smalti
Gruppo filtri
sottovuoto
Vibrofiltri,
pompe autoadescanti

Macchine e impianti per
l’imballaggio
Riempitrici a gravità e rotative
Impianti di stoccaggio
prodotti viscosi

Impianti di lavaggio e
asciugatura graniglie

EVENTI CORRELATI durante i quali sarà distribuita la rivista:
Plast - 29 maggio/1 giugno - Milano (I) • O&S - 5/7 giugno -Stoccarda (D) • Fatipec - 27/29 giugno - Amsterdam (Nl) •
n. 4
luglio
agosto

n. 5
settembre
ottobre

All’acqua
A solvente
Ibridi
In polvere

Pigmenti
Additivi
Cariche
Resine

Abrasione, frizione,
sfregamento e usura
Test ottici, lettura e
confronto del colore

Mulini per macinazione
orizzontali e verticali
Macchine per la
produzione di
inchiostri da stampa

Macchine riempitrici prodotti
densi, solidi e in polvere
Impianti di stoccaggio
prodotti solidi

Impianti di trattamento
sostanze tossiche e
volatili

A solvente
All’acqua
Reticolabili

Additivi
Plastificanti
Resine
Solventi

Aderenza e adesione
Durezza, scalfittura e
resistenza
Film a spessore
umido e secco
Film a spessore definito

Impianti per la produzione di idropitture
Macchine per la
produzione di adesivi
Filtri pressa
Pompe peristaltiche

Macchine etichettatrici
Dosatori di prodotti viscosi,
liquidi e in polvere
Impianti di stoccaggio
adesivi e sigillanti

Impianti di trattamento
fanghi

EVENTI CORRELATI durante i quali sarà distribuita la rivista:
Parts2Clean- 23/25 Ottobre - Stoccarda (D) •

n. 6
novembre
dicembre

Reticolabili
In polvere
A solvente
Nanostrutturati

Pigmenti
Resine
Additivi
Cariche

Finezza, macinazione,
granulometria
Dispersione e
miscelazione
Potere coprente

Macchine per
lavaggio contenitori

Macchine formatrici, riempitrici e chiuditrici
Contenitori aerosol
Impianti di confezionamento
vernici spray
Silos per stoccaggi

EVENTI CORRELATI durante i quali sarà distribuita la rivista: Chinacoat - 28/30 novembre - Guanghzou (Cn)

Impianti di
abbattimento polveri
Impianti di rigenerazione
e recupero solventi
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CONTRIBUTI REDAZIONALI

Pitture e Vernici-European Coatings fondata nel 1924 quale strumento di supporto per
chimici formulatori, impegnati per la produzione di prodotti vernicianti, prodotti chimici per
l’edilizia, adesivi e sigillanti e inchiostri da stampa.
La rivista offre una panoramica sull’utilizzo delle principali materie prime per la formulazione.
In questi 94 anni di vita la rivista ha assunto una tiratura internazionale con 6.500 copie
stampate su carta mirate ai chimici-formulatori ed oltre 56.000 copie on-line distribuite in
tutto il mondo.
Il Programma Editoriale può subire variazioni o cambiamenti a discrezione dell’editore.
Per ulteriori informazioni: www.pittureevernici.it
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