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Choice of TiO2 extenders for optimised
paint performance
La scelta degli extender del TiO2
per ottimizzare la prestazione
della pittura
Peter Katholnig, Amandine Briand, Anabelle Elton-Legrix, IMERYS MINERALS Ltd

Imerys has a range of opacifying, matting and
functionalised extenders with specific particle size,
shape, chemistry and morphology recommended for
industrial and decorative coatings across the whole paint

P. Katholnig

A. Briand

A. Elton-Legrix

Imerys produce una serie di cariche opacizzanti,
coprenti e funzionali, dotate di granulometria,
forma, processo chimico e morfologia specifici, e che sono
raccomandate per rivestimenti d’uso industriale e decorativo

Fig. 1 Examples of SEM or TEM images of TiO2 extenders used into paints

Ultrafine GCC - ImeXtend® 90
GCC finissimo - ImeXtend® 90

Ultrafine PCC - Socal® UP
PCC finissimo - Socal® UP

Talc - Jetfine® 1A
Talco - Jetfine® 1A

Hydrous Kaolin - ImerSilkTM
Caolino idrato - ImerSilkTM

Calcined Kaolin - PoleStarTM 200P
Caolino calcinato - PoleStarTM 200P

Flash Calcined Kaolin - OpaciliteTM
Caolino calcinato veloce - OpaciliteTM

Fig. 1 Esempi di immagini SEM o TEM delle cariche TiO2 utilizzate nelle pitture
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PVC range. The right choice and combination of
extenders can allow paint manufacturers to reduce
their total titanium dioxide requirement, while at the same
time making savings in the raw material cost per litre of
paint. Here, we focus on talc, calcium carbonate and kaolin,
giving an overview of their structure (Fig. 1) and intrinsic
properties, as well as application examples in coatings,
focusing on TiO2 extension.
TALC
Talc is a hydrated magnesium silicate with the chemical
formula Mg3Si4O10(OH)2. The basic talc crystal structure
is made up of a layer of magnesium-oxygen/hydroxyl
octahedral, sandwiched between two layers of siliconoxygen tetrahedral. The main surfaces of the talc platelets
do not contain hydroxyl groups or active ions, making
talc hydrophobic (water repellent) and with “organophilic”
properties (affinity for certain organic chemicals).
There are many types of talc and each mineralogy (talc and/
or chlorite) and morphology (micro or macro-crystalline)
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per tutta la gamma delle pitture PVC. La scelta e la
combinazione appropriata delle cariche consente
ai produttori di pitture di ridurre la quantità totale di biossido
di titanio necessaria, e, allo stesso tempo, di risparmiare sui
costi delle materie prime per litro di pittura. In questo articolo,
ci si concentra sui talchi, sul carbonato di calcio e sul caolino,
offrendo un quadro generale della loro struttura (Fig. 1) e delle
loro proprietà intrinseche oltre a fornire esempi di applicazione
nei rivestimenti, con particolare attenzione alla carica TiO2.
TALCO
Il talco è un silicato di magnesio idrato con formula chimica
Mg3Si4O10(OH)2. La struttura cristallina del talco è composta da
uno strato di magnesio-ossigeno/idrossile, ottaedrico posto
fra due strati di silice-ossigeno tetraedro. Le superfici delle
particelle di talco non contengono gruppi idrossilici o ioni attivi,
così da rendere il talco idrofobo (idrorepellente) e con proprietà
“organofile” (affinità con certi agenti chimici organici). Esistono
molte tipologie di talco e ogni proprietà minerologica (talco e /o
clorite) e morfologica (micro o macro cristallina) fornisce funzioni
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confer specific functions to paints and coatings. The
hydrophilic edges and hydrophobic basal area of talc
results in an edge to face attraction in polar/water borne liquids,
building a house of cards structure. It effectively improves incan stability of paints, reduces pigment sedimentation and

specifiche alle pitture e ai rivestimenti. I margini
idrofili e l’area basale idrofoba delle particelle di
talco dà un punto limite di attrazione nei liquidi polari/a base
acquosa, creando una struttura simile a un castello di carte.
Questo migliora in modo significativo la stabilità delle pitture,

Tab. 2 TiO2 extension with Jetfine® 1 talc in high PVC matt paint

HIGH PVC PAINT
Formulation weight %

Formulation properties

Reference With Jetfine® 1

Reference

With Jetfine® 1
®
Riferimento Con Jetfine 1

Riferimento

Con Jetfine® 1

Proprietà della
formulazione

H2O + additives
H2O + additivi

35,0

35,0

Krebs viscosity (KU)
Viscosità Krebs (KU)

98

98

TiO2 rutile
TiO2 rutile

7,0

5,0

Opacity, Yb/Yw %
Opacità, Yb/Yw %

94,3

94,3

ImerCarb® 22 (5 µm)

25,0

25,0

Brightness EN13300
Luminosità EN13300

ImerCarb® 32 (3.5 µm)

25,0

25,0

L*

96,8

96,5

Jetfine® 1

0,0

2,0

a*

0,0

0,0

Vinyl acetate copolymer, 50%
Copolimero vinil-acetato 50%

b*

3,6

3,3

8,0

8,0

Y

92,0

91,2

Total
Totale

100,0

100,0

Sheen 85°
Lucentezza 85°

4,0

4,8

PVC (%)

84,5

84,6

10,0

11,0

CPVC (%)

65,5

63,5

Gilsonite porosity, delta L*
Porosità della Gilsonite,
delta L*

PVC:cPVC Ratio
Rapporto PVC:cPVC

1,29

1,33

4

4

Density (g/ml)
Densità (g/ml)

Scrub resistance class
Classe di resistenza allo
sfregamento

1,65

1,64

Solids by weight (%)
Solidi in peso (%)

61,2

61,2

Formulazione in peso %

Cost saving per litre*
Risparmio di costi per litro

+/-12%

* subject to TiO2 price / dipende dal prezzo del TiO2

Tab. 2 Carica TiO2 con il talco Jetfine® 1 per le pitture opache ad alto PVC

improves applicability. Fine talc generally improves opacity,
especially in mid to high PVC coatings. The finer, high purity
Imerys premium grade Jetfine® 1 (1µm median particle size) is
better adapted as a TiO2 extender to avoid pigment crowding,
hence improving primary pigment scattering efficiency which
consequently improves opacity allowing a reduction of TiO2
and formulation cost. An examples of reformulation in high
PVC paint is shown in Table 2. Talc is also used to improve
colour strength of pigment preparations/concentrates.
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riducendo la sedimentazione del pigmento e migliorandone
l’applicabilità. Il talco fine generalmente apporta migliorie
all'opacità, in particolare ai rivestimenti in PVC medio-alto. La
variante più fine, Jetfine® 1 di alta qualità di Imerys, ad elevata
purezza (dimensione media della particella di 1 µm) è più adatta
come carica TiO2 per evitare l'accumulo dei pigmenti. In questo
modo, la distribuzione del pigmento ne risente positivamente
migliorando cosi l'opacità e permettendo la riduzione del TiO2
e i costi di formulazione. Un esempio di riformulazione in una
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CALCIUM CARBONATES (CaCO3)
pittura ad alto PVC è presentato nella Tabella 2.
Calcium carbonates are found in nature in one of three
Il talco viene anche utilizzato per migliorare la
main forms (chalk, limestone and marble) and represent a
resistenza del colore dei preparati/concentrati di pigmenti.
significant proportion of the Earth’s crust with a chemical
formula of CaCO3. It is the most commonly used mineral
CARBONATI DI CALCIO (CaCO3)
filler in paint. Imerys combines high quality feed materials
I carbonati di calcio si trovano in natura in una delle tre
and state of the art processing
principali forme (sedimentari
techniques - crushing, milling,
Ca Carbonate, calcare e marFig. 3 Schematic diagram showing how Socal® UP works in
classification - to generate a
mo) e costituiscono una paremulsion paint
wide range of particle size and
te significativa della crosta
powder brightness of Ground
terrestre con la formula chimica
Calcium Carbonates (GCC).
CaCO3. Si tratta del riempitivo
They are available in dry and
minerale maggiormente usato
slurry form to achieve the
per le pitture. Imerys combina
desired benefits of customers’
materiali di alta qualità con
end products. In addition to
tecniche di produzione allo
GCC, Imerys also produces a
stato dell’arte – frantumazione,
range of Precipitated Calcium
macinazione, classificazione –
Carbonate materials (PCC).
fino a generare un’ampia serie
PCC is produced through a Fig. 3 Diagramma della funzionalità di Socal® UP nelle pitture in
di varianti granulometriche
e di bianchezza delle polveri
chemical reaction process
emulsione
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that utilises calcium oxide, water and carbon dioxide.
di carbonato di calcio (GCC – Ground Calcium
The reaction produces very pure calcium carbonate
Carbonate). Esse sono disponibili come polvere
crystals that can be tailored to a variety of different shapes
secca e in slurry per ottenere i vantaggi richiesti al prodotto
(calcite trigonal-rhombohedral or trigonal-scalenohedral and
finale destinato alla clientela. Oltre al GCC, Imerys produce
aragonite) and sizes, depending on the specific reaction
anche una gamma di carbonati di calcio precipitati (PCC).
conditions used. Both types of calcium carbonates find use
Questi sono prodotti mediante un processo chimico che utilizza
in a range of paint and
l’ossido di calcio, l’acqua
coating applications, Fig. 4 Opacity in medium quality paint
e il biossido di carbonio.
where they can be
La reazione dà luogo a
used for cost reduction
cristalli di carbonato di
reasons in extending key
calcio di estrema purezza
expensive components
che possono essere ottein formulations, such as
nuti in una varietà di forTiO2 or binding polymer.
me (calcite-trigonale- romBrands like Socal® and
boedrica o trigonale-scaImeXtend® are effective
lenoedrica e aragonite)
TiO 2 extenders for
e dimensioni diverse, in
highest opacity and
base alle condizioni specibrightness in paints
fiche della reazione.
and coatings (Fig. 1).
Entrambe le tipologie di
In addition calcium Fig. 4 Opacità nelle pitture di qualità media
carbonato di calcio trocarbonates can be used
vano impiego in una seas functional fillers for
rie di applicazioni per
improving rheological and mechanical properties. The paint
pitture e rivestimenti, in cui possono essere utilizzati ai fini di
industry is constantly facing major challenges with the
una riduzione dei componenti molto costosi della formulaincreased demand for sustainability, quality and cost savings
zione, come il TiO2 oppure il polimero legante con conseguente
on raw materials, especially considering cyclic volatility of
riduzione dei costi della formulazione. Marchi come Socal® e
TiO2.To help paint producers with cost optimisation, Imerys
ImeXtend® sono cariche per la sostituzione parziale del TiO2
®
is now offering a unique ultra-fine PCC, Socal UP, as the
efficaci in pitture e rivestimenti per la loro elevata opacità e
next generation of PCC providing a true alternative to TiO2
bianchezza (Fig. 1). Inoltre, il carbonato di calcio può essere
in matt architectural paints. This product has a unique
usato come riempitivo funzionale per migliorare le proprietà
morphology made of calcite pseudo-cubic shapes in a
reologiche e meccaniche. L’industria produttrice di pitture
microshell structure providing an increase of dry opacity
continua a far fronte alle importanti sfide lanciate dai pressanti
at low gloss. High dry opacity can be achieved due to its
requisiti della sostenibilità, qualità e risparmio dei costi delle
micro porous structure contributing to light refraction and
materie prime, in considerazione anche della volatilità ciclica
low gloss can be achieved due to the microshells providing
del TiO2. Per agevolare i produttori di pitture nel processo di
a high light path length and roughness, as shown in Figure 3.
ottimizzazione dei costi, Imerys ha immesso sul mercato un PCC
In a medium quality paint, a study comparing fine PCC
ultrafine unico, Socal® UP, come PCC di nuova generazione che
(Socal® P3) and ultrafine PCC (Socal® UP) with reduced
rappresenta una vera e propria alternativa al TiO2 per pitture
amount of TiO2 showed the impact of TiO2 extension on
decorative opache. Questo prodotto ha una morfologia unica
optical performances.
costituita da forme pseudo cubiche di calcite in una struttura
Figure 4 shows that, at 1:1 TiO2 replacement level, Socal®
a microguscio che incrementa l’opacità a secco a bassi livelli
UP is more effective than Socal® P3 and allows up to 40%
di gloss. L’elevata opacità a secco è possibile grazie alla sua
of TiO2 substitution without impacting the dry opacity.
struttura microporosa che contribuisce a generare la rifrazione
In addition, we have found a synergy between the two
della luce ed un basso gloss per via dei microgusci che formano
products allowing further TiO2 replacement whilst keeping
un percorso tortuoso per la luce, come si evince dalla Figura
the mechanical properties of the paint.
3. In una pittura di qualità media, uno studio comparato del
In another study in a semi-matt pastel base paint at 46%
PCC fine (Socal® P3) e PCC ultrafine (Socal® UP) con quantità
PVC, no impact was seen on dry opacity and brightness
ridotte di TiO2 ha dimostrato l’impatto esercitato dal TiO2 sulle

30

Pitture e Vernici - European Coatings - Formulation 2 / 2018

RAW MATERIALS
FILLERS

when 12% of TiO2 was replaced by Socal® UP.
This level of TiO2 substitution only gave a small
deviation in colour values in light tinted formulation and a
slight decrease in gloss values.
HYDROUS KAOLIN
Hydrous kaolin, also commonly known as china clay is
formed by hydro-thermal degradation of granite, a hydrous
aluminium silicate of approximate chemical composition
Al2O3.2SiO2.2H2O.
The kaolinite structure has tetrahedral silica sheets
combined with octahedral aluminium sheets. These layers
are attracted to one another through hydrogen bonding
between the oxygens of the silica layers with the hydroxyls
of the aluminium layer, as well as Van der Waals interactions
between the layers. The crystal structure gives kaolin a
plate-like or lamellar particle shape, with negative faces (via
hydroxyl groups) and positive edges at low pH (via aluminium
Lewis acid sites). Kaolin’s natural pH is between 4 and 5 and
kaolin is inert to acids, alkalis and organic chemicals.
Kaolin has been naturally refined over millions of years,

MATERIE PRIME
CARICHE

prestazioni ottiche. Nella Figura 4 si osserva che
con una sostituzione 1:1 del TiO2, Socal® UP è
più efficace di Socal® P3 consentendo la sostituzione di una
quantità fino al 40% di TiO2 senza influire sull’opacità a secco.
Oltre a questo, è stata riscontrata una sinergia fra i due prodotti
che permette l’ulteriore sostituzione del TiO2 mantenendo le
proprietà meccaniche della pittura. In un altro studio, in una
pittura pastello semiopaca e PVC al 46%, non è stato riscontrato
alcun impatto sull’opacità a secco e sul gloss nelle prove in cui
fino al 12% di TiO2 era stato sostituito con Socal® UP. Questa
quantità percentuale di sostituzione del TiO2 ha mostrato prova
di una leggera deviazione dei valori cromatici nella formulazione
chiara ed un leggero decremento dei valori del gloss.
CAOLINO IDRATO
Il caolino idrato, noto anche come china clay deriva dalla
degradazione idro-termica del granito, un silicato di alluminio
idrato con una composizione chimica approssimativa
equivalente a Al2O32SiO22H2O.
La struttura del caolino mostra strati di silice tetraedrica
associati a strati di alluminio ottaedrico. Questi strati si attrag-
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gono l’un l’altro mediante i legami idrogeno fra
l’ossigeno degli strati di silice e gli idrossili dello
strato di alluminio, ma anche per le interazioni Van der Waals
fra gli strati.La struttura cristallina dà al caolino una forma
lamellare, con facce negative (gruppi idrossilici) e margini positivi con pH ridotto. Il
pH naturale del caoTab. 5 TiO2 savings with hydrous kaolin in gloss and semi-gloss paints
lino si aggira fra 4
e 5, è inerte con gli
acidi, alcali e agenti
Silk / semi-gloss formulation
High gloss formulation
chimici organici.
Formulazione silk/Semi lucida
Formulazione molto lucida
Il caolino, nel corso
di milioni di anni, si
è raffinato in modo
Reformulation
Reformulation
naturale e presenta
Reference
with fine kaolin Reference with ultrafine kaolin
normalmente una
Riferimento Riformulazione Riferimento Riformulazione con
granulometria molcon caolino fine
caolino finissimo
to fine. Può essere
ulteriormente trat15% TiO2
9% TiO2
tato fino a ragsubstitution
substitution
Formulation in wt%
giungere una di9%
di
sostituzione
15% di
Formulazione in peso %
mensione ultrafine
TiO2
sostituzione TiO2
(tipicamente meno
TiO2 (rutile)
di 1 µm) con top cut
21.2
18.0
23.1
20.7
TiO2 (rutilo)
controllato. Il caolino
®
è intrinsecamente
6.6
ImerCarb 40 (2.5 µm GCC)
idrofilo e può essere
disperso facilmente
ImerSilk™
10.9
nei sistemi a base
OptiGloss™
5.6
acquosa. Per quanto riguarda i sisteStyrene acrylic resin
36,9
33.9
mi e le vernici a
Resine stirene-acriliche
base solvente, le
PVC
31.6%
35.5%
20.5%
26.8%
varianti polverizzate
Vol. solids %
super-disperdibili
31.1%
31.1%
34%
34%
Solidi in volume %
(Polsperse™) garan2
tiscono la disperOpacity @ 20m /l, %
90.8
90.8
89.8
90.0
2
sione.
Opacità 20m /l, %
Nelle pitture a baWhiteness L*
96.5
96.1
97.0
97.4
se acquosa, il proBianchezza L*
cesso chimico suYellowness b*
perficiale e la strut1.6
2.2
2.1
2.6
Ingiallimento b*
tura lamellare fiGloss % @ 60°
ne del caolino
40
40
88
84
Brillantezza in % @ 60°
Imerys offrono proprietà reologiche
Gloss % @ 20°
9
6
61
52
uniche. L’effetto tisBrillantezza in % @ 20°
sotropico e delle
Tab. 5 Risparmio di TiO2 con caolino idrato nelle pitture brillanti e semibrillanti
ridotte forze di taglio
hence has naturally fine particle size. It can be further
processed to ultrafine size (typically less than 1µm)
with a controlled top-cut. Kaolin is naturally hydrophilic and
disperses easily in water-based systems.
For solvent-based systems and varnishes, pulverised super
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dispersible grades (Polsperse™) give good Hegman
dispersion. In water based paints, the surface
chemistry and fine lamellar structure of Imerys’ kaolin brings
unique rheological properties.
The thixotropic and low shear thickening effect allows a
reduction in the thickener requirement, or can be utilised
to improve anti-settling properties and sag resistance.
It is particularly beneficial in high quality matt paint
formulations, allowing better in-can stability and improved
sag resistance.
The refractive index of kaolin is too low to directly affect the
opacity of coatings, however a small enough particle size
improves the distribution of the TiO2 particles and helps
against TiO2 crowding in low PVC (high TiO2) paints. In
such systems, replacement of up to 15% TiO2 is possible
whilst maintaining excellent opacity and gloss by using
finer lamellar hydrous kaolin grades, such as OptiGloss™
(0.2 µm median particle size recommended for glossy
paints), or ImerSilk™(0.4 µm preferred for semi-gloss or
satin paints) as shown in Table 5.
Coarser grades such as Speswhite™ provide TiO 2
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consente di diminuire la quantità di addensante
oppure può essere utilizzato per migliorare
la sedimentazione e la resistenza alla colatura. L’indice di
rifrazione del caolino è troppo basso per influire direttamente
sull’opacità del rivestimento, tuttavia, una granulometria
sufficientemente ridotta migliora la distribuzione delle particelle
di TiO2 contribuendo ad evitare l’accumulo di TiO2 nelle pitture
a basso PVC (alto contenuto di TiO2). In questi sistemi, la
sostituzione fino al 15% di TiO2 è possibile mantenendo una
eccellente opacità e brillantezza grazie all’impiego delle varanti
più fini del caolino lamellare idrato, come OptiGloss™ (media
granulometrica 0,2 µm, raccomandata per le pitture brillanti),
oppure ImerSilk™ (media granulometrica 0,4 µm preferita
per pitture ad effetto satinato o semibrillanti) come mostrato
nella Tabella 5. Le varianti più grossolane come Speswhite™
forniscono l’estensione di TiO2 nelle pitture con PVC superiore
conferendo un effetto più opaco.
CAOLINO CALCINATO
Il caolino idrato può essere ulteriormente trattato ad alte
temperature per rimuovere i gruppi idrossilici e sinterizzare
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le particelle di caolino in una struttura aggregata
(formula chimica Al2O32SO2). La calcinazione
fornisce un caolino calcinato
Fig. 6 Comparison of optical and mechanical performance of
con un’elevata brillantezza
CALCINED KAOLIN
various calcined kaolins at 12wt% loading in ~75% PVC matt
e alto assorbimento di olio
Hydrous kaolin can be further
paint
(PoleStar™).
processed at high temperature
La struttura
permette la
to remove hydroxyl groups
formazione di vuoti d’aria
and sinter kaolin particles
“esterni” nelle pitture ad alto
into
an
aggregated
PVC (basso contenuto di
structure (chemical formula
resina), rendendo un extender
Al 2O 3.2SiO 2). Conventional
per cariche opacizzanti ideale
soak calcination results in a
per rivestimenti decorativi e
high brightness and high oil
principalmente per emulsioni
absorption calcined kaolin
opache per interni.
(PoleStar™). The structure
In questi sistemi ad alto PVC,
allows the formation of
la struttura calcinata crea
“external” air voids in high
vuoti con dimensione ottimale
PVC (low resin) paints,
(0,2-0,4 µm) determinando
making them ideal opacifying
massima diffusione della luce
extenders in decorative
nel film di pittura essiccata.
coatings and predominately
Fig. 6 Analisi comparata della prestazione ottica e meccanica
Nelle formulazioni che si
in matt interior emulsions. In
di vari caolini calcinati con carico del 12% in una pittura
opaca con PVC al ~75%
approssimano al cPVC, quando
such high PVC systems, the
la copertura a secco, ottenuta
calcined structure creates
con i vuoti d’aria “esterni” è limitata, è possibile ottenere una
voids of optimal size (0.2-0.4 µm) to create maximum light
superiore diffusione della luce e opacità grazie alla struttura del
scattering in the dry paint film. In formulations closer to
caolino calcinato speciale (Opacilite™).
the cPVC when the amount of dry hiding created through
Il processo di calcinazione molto rapido permette di formare
“external” air voids is limited, additional scattering and
vuoti “interni” (sigillati) nella struttura del caolino (~20vol.%),
opacity can be achieved using a flash calcined kaolin
non accessibili al legante. Ciò può far risparmiare il 20% in più
structure (Opacilite™).
di TiO2 rispetto al caolino calcinato tradizionale, di dimensioni
The very rapid calcination process allows the formation of
simili. L’analisi comparata della prestazione coprente di alcuni
“internal” (sealed) voids inside the kaolin structure (~20vol.%)
caolini calcinati Imerys è rappresentata schematicamente nella
which are not accessible to binder. This can allow up to 20%
figura 6, dove la maggiore opacità offre l’opportunità di ulteriori
additional TiO2 savings vs. soak calcined kaolin of similar
size. An overall comparison of paint performance of some
riduzioni di TiO2.
of Imerys’ calcined kaolins is represented in Figure 6, higher
opacity giving opportunity for more TiO2 reduction.
CONCLUSIONI
Imerys offre una serie di cariche e agenti opacizzanti (fra
CONCLUSIONS
cui il talco, la mica, la terra diatomacea, la wollastonite e
Imerys offers a range of opacifying extenders and matting
il caolino) che forniscono un bilanciamento differente delle
agents (incl. talc, mica, diatomaceous earth, wollastonite
proprietà delle pitture decorative e d’uso industriale per tutto
and alumina silicate) which provide a different balance of
il range PVC.
properties for decorative and industrial paints across the
La scelta della carica dipende dalla disponibilità locale, dal
whole PVC range. The overall choice depends on local
prezzo, dai fattori di mercato e dai requisiti tecnici generali.
availability, price, market driver and overall technical
Per ottenere elevata opacità e bianchezza, associate alla
requirements. To achieve high opacity and whiteness
prestazione meccanica, l’azienda può fornire assistenza
combined with mechanical performance, we can advise
nella scelta corretta della combinazione dei minerali per
on the right combination of minerals to optimise paint
ottimizzare le formulazioni di pittura e consentire risparmi
formulations and allow for TiO2 and cost savings.
economici e di TiO2.
extension in higher PVC paints and provide a more
matting effect.
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