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In-plant tinting means
competitive advantage

Daniela Damoiseaux Chromaflo Technologies

Sistemi tintometrici interni per nuovi
vantaggi sul piano della competitività

Un numero crescente di produttori europei di pitture
trae vantaggio dall’utilizzo dei sistemi tintometrici
in-house. Questi sistemi forniscono soluzioni di tintometria di alto standard qualitativo e rappresentano
una vera e propria soluzione economica, specialmente
in funzione del requisito di lotti di piccole dimensioni
e a breve scadenza. La pressione sempre più forte
da parte della concorrenza e la domanda in crescita
hanno indotto i produttori di pitture Remmers Baustofftechnik GmbH in Germania e Théolaur Peintures in
Francia a transitare dalle attività di produzione esterna
a soluzioni tintometriche all’interno dell’azienda. Insieme ai prodotti coloranti di Chromaflo Technologies,
essi aprono la strada al vantaggio dal punto di vista
della competitività.
“La decisione di una soluzione tintometrica all’interno
Plant at Remmers Baustofftechnik
dell’azienda, presa quattro anni fa, si è rivelata molto
Impianto all'interno dell'azienda Remmers Baustofftechnik
semplice”, ha affermato Michael Klemt, Direttore della
divisione garanzia Qualità e soluzioni tintometriche di
An increasing number of European paint producers benefit from using inRemmers Baustofftechnik, ubicata a Löningen, Germania. “Avevamo bisogno
plant tinting solutions. These systems deliver accurate and high-quality tinting
di affrontare e soddisfare la domanda crescente da parte degli utenti professionali di prodotti di alta qualità, di consegne affidabili e di risultati ripetibili.
results. They are an economic solution especially for short-notice, smaller
“Istituendo un sistema tintometrico all’interno dell’azienda, la società è riuscita
batch requirements. Growing pressure from competitors and rising customer
ad accelerare la produzione ottenendo risultati sempre più stabili. Questa
demands led the German paint producer Remmers
iniziativa è la logica continuazione di una storia iniziata nel 1949, anno in
Baustofftechnik GmbH and Théolaur Peintures in
cui fu fondata l’azienda, dedicata inizialmente alla produzione di conservanti
France to switch from captive production to in-plant
per legno ed è parte integrante degli sviluppi più recenti di questo processo
tinting solutions. Combined with the colorants from
di crescita che è sfociata nella nascita di un’impresa che conta circa 1400
Chromaflo Technologies, they have been the key
enabler for competitive advantage.
unità e con ampie serie di prodotti per i tre seguenti segmenti: rivestimenti
“The decision for an in-plant tinting solution four
per edilizia, fra cui rinzaffi per malta, rivestimenti protettivi per pavimentazioni,
years ago was an easy one for us”, says Michael
quali le plastiche allo stato liquido, rivestimenti e vernici per legno.
Klemt, Director Quality Assurance and Coloristics
at Remmers Baustofftechnik, based in Löningen,
Michael Klemt, Director
Germany. “We needed to do something because the
PI ENA SO D DISFAZI O N E D ELLA DO MAN DA
Quality Assurance and
demands by professional end-users for high-quality
D EL M ERCATO
Coloristics at Remmers
products and for delivering reliable, repeatable
Baustofftechnik
results were constantly rising.” By establishing an in“Con il ricco portafoglio prodotti non intendiamo soltanto estendere i nostri
Michael Klemt, Direttore
plant tinting system, the company was able to speed
mercati, ma anche iniziare a lavorare e a svilupparne di nuovi”, ha spiegato
della Divisione Garanzia
Qualità e Soluzioni
up its production and achieve more stable product
Michael Klemt. “I sistemi tintometrici aziendali e i prodotti coloranti di Chromaflo
Tintometriche di Remmers
results. The move is just the latest development to
Technologies rappresentano una parte integrante e fondamentale della nostra
Baustofftechnik

42 Pitture e Vernici - European Coatings

1 / 2015

IMPIANTI & MACCHINE PLANTS & MACHINERIES

strategia”. I sistemi offrono a Remmers Baustofftechnik una superiore efficienza
produttiva, infatti, non è più indispensabile testare i lotti oppure pulire i contenitori fra un ordine ed un altro. Gli eccessi di produzione appartengono ormai al
passato, il che non solo promuove un risparmio sul prodotto, ma anche del lavoro
dell’operatore. Un processo produttivo velocizzato naturalmente è sinonimo di
una grande soddisfazione della domanda del mercato.
Allo stato attuale può evadere ordini nel giro di un giorno. Se un ordine viene
ricevuto alle tre del pomeriggio, questo stesso viene evaso il giorno dopo, e
questa velocità rappresenta un evidente vantaggio sul piano della competitività.
Remmers ha ricevuto nel 2013 il Premio Europeo per la Logistica per quanto
concerne le proprie attività di coordinamento di vari stabilimenti produttivi in
Germania e in Europa.

A technician of Théolaur Peintures
Tecnico del colorificio Théolaur Peintures

ECCELLENTE RESA ECO N O M ICA

“Per i nostri sistemi tintometrici aziendali utilizziamo con successo diversi
prodotti coloranti di Chromaflo Technologies, fra cui Novapint E e Monicolor
C, e aggiungeremo nella miscela vari coloranti Hydrasperse EU in modo offrire
prodotti ancora più competitivi” ha commentato Michael Klemt.
I prodotti coloranti Hydrasperse EU a base acquosa sono stati sviluppati
specificatamente per essere usati nella fase produttiva all’interno dell’azienda.
Con una gamma di 27 prodotti coloranti si offre un’ampia scelta ai produttori di
pitture consentendo loro di ottenere risultati ottimali nelle loro attività. Inoltre,
tutti questi prodotti coloranti hanno un contenuto VOC limitato ed alcuni di essi
ne sono del tutto privi. Michael Klemt ha spiegato che i coloranti Hydrasperse
EU permetteranno all’azienda di realizzare produzioni di alta qualità ad un
prezzo veramente competitivo oltre a creare le condizioni per affrontare le
nuove esigenze ambientali e le future richieste del mercato”.
La qualità e il servizio continuano ad essere i blocchi da costruzione essenziali
della collaborazione fra Chromaflo Technologies e Remmers Baustofftechnik.
“Lavoriamo con Chromaflo Technologies da più di dieci anni proprio per
questi prodotti coloranti compatibili e affidabili. Le nostre attività sono molto
complesse e nei nostri cicli di produzione utilizziamo molti componenti
semifiniti di una serie di fornitori. Quando le proprietà di questi componenti
della produzione variano anche in misura molto limitata, è possibile riscontrare
variazioni cromatiche minime; noi disponiamo di 15 esperti del colore che
compiono regolarmente controlli della qualità al fine di evitare qualsiasi
possibile alterazione cromatica; a volte, infatti, è indispensabile correggere
le formule.”
La stretta relazione fra la garanzia della qualità di Remmers Baustofftechnik
e le loro unità di produzione, sviluppo e logistica è essenziale a tal fine e
Chromaflo Technologies si è rivelato un partner prezioso nella messa a punto
di soluzioni particolari.
TH ÉO LAU R PEI NTU RES: COSTI DI PRO DUZI O N E
M I N I M IZZATI E ALTE Q UOTE DI M ERCATO

L’azienda Théolaur Peintures ubicata in Francia ha tratto particolari vantaggi
dalla conversione ai sistemi tintometrici aziendali. Inizialmente si è concentrata
sulla riduzione al minimo dei costi di produzione, ma in un secondo momento
questa trasformazione ha prodotto un incremento percentuale della quota di
mercato dei prodotti “fai-da-te”.

a continued success story that began in 1949, when Remmers Baustofftechnik
was founded. Initially producing wood preservatives, the company evolved
into an enterprise of around 1,400 employees manufacturing a large range of
products in three segments: Coatings for the building trade including mortar
renders, coatings for floor protection such as liquid plastics, and wood coatings
and varnish.
Q U ICKER REACTI O N TI M ES TO MARKET D EMAN DS

“With our broad product portfolio we aim to not just expand in our own markets, but
also to open up and develop entire new markets”, explains Michael Klemt. “In-plant
tinting systems and colorants from Chromaflo Technologies are a crucial part of
our strategy.” The systems enable Remmers Baustofftechnik far greater production
efficiency: there is no need to test batches or clean vessels between orders. Excess
production is a thing of the past. This not only saves actual product but also
operator time. Faster production processes of course mean quicker reaction times
to market demands. Today, Remmers Baustofftechnik is able to deliver orders
from one day to the next. If a client orders by three o’clock in the afternoon, their
order is delivered the following day. Such speed is a clear competitive advantage:
Remmers received the European Award for Logistics in 2013 for its operations,
which coordinate several production facilities in Germany and Europe.
EXCELLENT VALU E FO R M O N EY

“We have been relying on different colorants from Chromaflo Technologies for our
in-plant tinting systems including Novapint E and Monicolor C”, says Michael Klemt.
“As of fall, we will add several Hydrasperse EU colorants to the mix to be able to
offer even more competitive products.” Water-based Hydrasperse EU colorants
were especially designed for in-plant production use. Consisting of 27 colorants,
they offer a lot of choice for paint producers to achieve best results for their individual businesses. In addition, all colorants have a low VOC content and some are
VOC-free. Michael Klemt explains: “The Hydrasperse EU colorants will enable us to
manufacture quality products at a very competitive price. It will further prepare us
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for changing environmental needs and future legislative demands in the market.”
Quality and service have remained essential building blocks in the collaboration
between Chromaflo Technologies and Remmers Baustofftechnik. “We have been
working with Chromaflo Technologies for more than ten years because their colorants are highly compatible and reliable. Our business is very complex and in
our production, we use a lot of different semi-finished components from a range
of suppliers. Minimal variations in color can occur when the properties of these
production components vary even to a small degree. I have a team of 15 coloristic
experts who regularly carry out quality checks to avoid any possible aberrations in
color. Sometimes, a correction of formulas may become necessary.” Close collaboration between Remmers Baustofftechnik’s quality assurance and their production,
development and logistics units is essential in this regard, and Chromaflo Technologies proves to be a valuable sparring partner when looking for particular solutions.
TH ÉO LAU R PEI NTU RES: M I N I M IZED PRO DUCTI O N
COSTS AN D HIGH ER MARKET SHARE

France-based Théolaur Peintures has doubly benefited from switching to in-plant
tinting systems. Their requirements initially were to find a way to minimize production costs. But they later found that the switch has also given them a five percent
increase in market share for do-it-yourself products.
The company was originally formed by the merger of two paint producers in 2000.
Its portfolio includes paint for façades, interior and floor applications as well as
paint for sports ground surfaces. To increase production efficiency, they introduced
an in-plant tinting system at their production facilities in Lille and near Toulouse
three years ago. When choosing colorants for the system, they turned to their
long-term partner Chromaflo Technologies. It became clear that the Hydrasperse
EU and Solvasperse AK ranges were perfect for their needs.
The 15 colorants of the Solvasperse AK portfolio are highly concentrated and
specially developed for the tinting of various long and medium-oil architectural
alkyd paints. They can be used for both interior and exterior applications. In addition they offer high color strength, consistent batch-to-batch quality and good
compatibility. “There is no comparison between cost of ownership of in-house
production and that of buying colorants from Chromaflo Technologies”, says
Gonzague Catry, CEO and purchasing manager of Théolaur Peintures. “In addition to higher efficiency, we have also been able to improve product quality and
gained a higher market share. Chromaflo Technologies has been a great partner
in achieving these goals with an excellent service and very reliable products.”
Remmers Baustofftechnik and Théolaur Peintures have both been able to develop their businesses further by establishing in-plant tinting systems in their
production and finding the right colorants for their products. The solution has
helped to answer specific needs from their customers and, at the same time, to
minimize production costs by offering more efficient manufacturing processes.
With these significant advantages, in-plant tinting has been a key component of
their continued economic growth.

La società è nata nel 2000 dalla fusione di due produttori di pitture. Il
portafoglio comprende applicazioni di pitture per facciate esterne, di interni
e per pavimenti oltre alle superfici di ambienti adibiti ad attività sportive. Per
incrementare l’efficacia produttiva, tre anni fa è stato introdotto il sistema
tintometrico in-house negli stabilimenti di Lille e in quello in prossimità di
Tolosa. Nella scelta dei prodotti coloranti per il sistema, l’azienda si è rivolta al
partner consolidato Chromaflo Technologies ed è subito emerso con evidenza
che le serie Hydrasperse EU e Solvasperse AK erano perfette per le loro
esigenze.
I 15 prodotti coloranti del portafoglio Solvasperse AK sono ad alta
concentrazione e sono stati messi a punto specificatamente per sistemi
tintometrici dedicati alle pitture alchidiche decorative medio e lungolio.
Essi possono essere utilizzati per applicazioni in ambienti interni ed esterni.
Inoltre, essi offrono alta tenacità cromatica, alta qualità lotto a lotto e buona
compatibilità. “Non vi è confronto fra i costi inerenti la produzione in-house e
quelli derivanti dall’acquisto dei prodotti coloranti di Chromaflo Technologies”,
ha affermato Gonzague Catry, CEO e responsabile della Divisione Acquisti di
Théolaur Peintures.
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“Oltre a promuovere un’elevata efficienza, siamo riusciti anche ad apportare
migliorie alla qualità del prodotto innalzando le quote di mercato. Chromaflo
Technologies è un grande partner per il conseguimento di questi obiettivi in
quanto fornisce un servizio eccellente e prodotti molto affidabili”.
Remmers Baustofftechnik e Théolaur Peintures hanno sviluppato le loro
attività grazie all’introduzione dei sistemi tintometrici in-house trovando
i coloranti ideali per la loro produzione. La soluzione ha contribuito a
soddisfare le esigenze specifiche della clientela e, nello stesso tempo, a
ridurre al minimo i costi di produzione con l’offerta di processi produttivi più
efficienti. Grazie a questi vantaggi significativi, i sistemi tintometrici in-house
rappresentano allo stato attuale una componente chiave dell’inarrestabile
progresso economico.
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