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A growing market:
use of renewable
raw materials
for aliphatic PU
coatings with high
UV resistance

Un mercato
in crescita:
uso di materie prime
rinnovabili
per rivestimenti
PU alifatici ad
alta resistenza
agli UV

Jessica Hoffmann - Alberdingk Boley GmbH
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Biobased coatings are used more and more, not only in Europe,
but worldwide. Discussions about biobased coatings with visitors
of a workshop at Alberdingk Boley’s R&D Center showed that
demand for UV-stable polyols based on renewable resources
is increasing.
Alberdingk Boley has further expanded its product range of 100 %
PU polyols based on renewable resources, underlining the
company’s commitment to producing sustainable oleo chemicals
with outstanding properties. The flooring market's requirement
is changing from pure protective coatings to aesthetic, lightfast,
durable and fire-resistant design elements. That is why the
company has developed Albodur® 1055, which is UV-stable.
The acceptance of products based on renewable resources
is increasing. Whereas biobased or renewable products used
to be ‘nice to have’, today ‘green’ resources are a must for
producers in a wide range of applications. With the introduction
of this innovative, VOC- free polyol the company accomplished
its goal of increasing UV-stability beyond the current limits of
decorative 2K-PU coating systems. When crosslinked with an
aliphatic isocyanate, Albodur® 1055 can be used to formulate
a light-stable PU-system (>1,000 h QUV A exposition). In order
to increase performance beyond current limits and meet market
requirements, a product based on the natural resource castor oil
has been developed, which is unique not only due to its absolutely
crystal-clear appearance as a neat resin, but also because of its
excellent UV-stability that outperforms current market standards.
It is especially suitable for decorative floorings.

I rivestimenti di origine naturale sono utilizzati sempre di più non
soltanto in Europa, ma in tutto il mondo. Il confronto sui rivestimenti
di origine naturale fra i visitatori di un meeting presso il Centro R&D
di Aberdingk Boley ha dimostrato che la domanda di polioli stabili
agli UV a base di risorse rinnovabili è in crescita. Alberdink Boley
ha esteso ulteriormente la gamma dei polioli 100% PU, a base di
risorse rinnovabili, sottolineando l’impegno della società nel realizzare prodotti chimici oleosi sostenibili, dotati di eccellenti proprietà. I
requisiti del mercato delle pavimentazioni stanno cambiando, con la
transizione da rivestimenti protettivi puri a elementi di design dotati
di proprietà estetiche, stabili alla luce, durevoli e ignifughi. Questo è
il motivo per cui la società ha sviluppato Albodur® 1055, stabile agli
UV. L’interesse per i prodotti a base di risorse rinnovabili è anch’esso
in crescita. Mentre prima era “piacevole avere” prodotti rinnovabili
o di origine naturale, attualmente le risorse ecocompatibili sono diventate imperative per i produttori in una vasta serie di applicazioni.
Con l’introduzione di questo poliolo innovativo, esente da VOC, la
società ha raggiunto l’obiettivo di incrementare la stabilità agli UV
superando i limiti attuali dei sistemi decorativi 2K PU. Quando è
reticolato con un’isocianata alifatica, il Albodur® 1055 può essere
utilizzato per formulare un sistema PU fotostabile (esposizione
>1,000 QUV A). Al fine di portare la prestazione oltre i limiti attuali e
soddisfare i requisiti del mercato, è stato sviluppato un prodotto a
base di olio di ricino come risorsa naturale, che è unico non soltanto
per il suo aspetto del tutto cristallino come resina pura, ma anche
per la sua eccellente stabilità agli UV che supera gli attuali standard
del mercato. E’ adatto in particolare a pavimentazioni decorative.

FLOOR COATINGS: PAST AND TODAY’S REQUIREMENTS
In the past, floor coatings have mainly been used in industrial areas
due to their high chemical, physical and mechanical resistance.

RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI: I REQUISITI DI OGGI E DI IERI
Nel passato, i rivestimenti per pavimenti sono stati utilizzati principalmente nelle aree industriali per la loro alta resistenza fisica,
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chimica e meccanica. In questi ultimi anni, però, i
requisiti principali per i rivestimenti per pavimenCaratteristiche
Dati tecnici
ti sono cambiati. Questi sono utilizzati sempre
UV-resistance 1,000 hr QUV
Solids content 100%
di più in aree residenziali a scopo decorativo
oppure negli ospedali a causa degli alti requiResistenza agli UV
Contenuto solido 100%
siti igienici, tali per cui la resistenza chimica dei
Excellent chemical resistance
OH-content 6.6%
pavimenti in termini di ripulibilità diventa essenEccellente resistenza chimica
Contenuto OH 6,6%
ziale. Anche in altre aree come le scuole dove vi
Clear and pale in the can
Viscosity: ~ 1,600 mPas
è contatto con gli alimenti, i pavimenti PU dotati
Trasparente e chiaro in barattolo
Viscosità: - 1,600 mPas
della proprietà “facile da pulire” hanno visto crescere la loro quota di mercato. Per le navi da
Good abrasion resistance
Shore A/D*: 85/40
crociera, ad esempio, il requisito consiste nel
Buona resistenza all’abrasione
Test shore A/D*: 85/40
fornire un sistema dotato di massima resistenza
Hydrophobic
Elongation at break*: ~ 85%
alle intemperie, durabilità, protezione dagli UV e
Idrofobo
Allungamento a rottura*: - 85%
proprietà ottiche eccellenti. Non sorprende che il
Low hardener demand
mercato dei rivestimenti PU per pavimentazioni
sia anch’esso cresciuto per queste applicazioni.
Minima richiesta di indurente
Oltre alle aspettative concernenti la prestazi* Crosslinked with HDI-based polyisocyanate
one ottica, devono essere soddisfatte regole
* Reticolato con poliisocianato a base di HDI
e normative internazionali molto severe come
Tab. 1 New aliphatic polyol, based on renewable resources
la conformità ad ABB e ai limiti VOC. I polioli a
base di olio di ricino sono consentiti da molto
Nuovo poliolo alifatico a base di risorse rinnovabili
tempo per i pavimenti polimerici come prodotto
alternativo stabile agli UV e resistente all’urto, ai
In recent years, the major requirements on the market for floor
sistemi epossidici. Essi possono essere utilizzati come primer e
coatings has changed. Floor coatings are increasingly being used
finiture autolivellanti. I primer 100% a base di polioli sono utilizzati
in residential areas for decorative purposes or in hospitals due to
in particolare su calcestruzzo oleoso e calcestruzzo.
their high hygienic requirements, where the chemical resistance
of the flooring in terms of cleanability is crucial.
CONSOLIDAMENTO DEGLI STRATI
Even in other areas such as schools where food contact
Le pavimentazioni sono costituite da più strati che si consolidano.
is given, PU-floorings with ‘easy to clean’ properties have
Il primer impermeabilizza la polvere sul calcestruzzo garantendo
significantly increased their market share. For cruise ships,
for example, the requirement is to provide a system with the
best weather resistance, durability, UV-protection and excellent
Test method
Result
optical properties. Unsurprisingly, the market for PU-flooring is
Metodo di test
Risultati
also growing for such applications. In addition to expectations
Taber CS 17 (10 N, 1,000 cycles)
regarding optical performance, stricter international legislation
35 mg
Taber CS 17 (10 N, 1,000 cicli)
and regulation such as AgBB conformity and VOC must also
be met. Castor oil-based polyols have long been approved in
Elongation 7 Allungamento
80 – 120 %
polymer floorings as a UV-stable and impact-resistant alternative
Shore A 25°
91
to epoxy systems. They can be used as primers and self-levelling
top coats. 100% polyol-based primers are used particularly on
Shore A 35°
80
damp, concrete or oily concretes.
Features

Technical data

Shore A 25°

GENERAL LAYER BUILD-UP
Flooring systems always have a multi-layer build-up. The primer
layer seals dust on the concrete and ensures adhesion to the
subsequent layers. This is followed by a balancing or levelling
layer / mortar, which fills the castings and has a film thickness of

Gloss (20° 7 60° 85°)
Brillantezza (20° 7 60° 85°)

45

Ca. 80 / 88 / 105

Tab. 2 Mechanical resistance of Albodur® 1055
Resistenza meccanica di Albodur® 1055
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1 mm. The most important
layer, known as the selflevelling coating, is then
applied. This coating
provides the physical and
chemical resistances and,
of course, the color and
optical appearance. In
areas with high pedestrian
or machine traffic, a top
coat is also required, which
is mainly solvent- or waterbased and can be reworked with a polish.
FURTHER BENEFITS OF THE POLYOL
In addition, the binder offers a hydrophobic property and an
extremely pale appearance both as a neat resin and in combination
with a low viscosity isocyanate, which has always been a key
objective of Alberdingk’s versatile Albodur® technology.
Thanks to the polymer structure of the product, it is possible to
reduce the isocyanate requirement of the total system without
compromising basic features such as good workability, broad
versatility and compatibility profile as well as excellent mechanical
properties needed for the respective applications.
In summary, compared to alternative technologies, this polyol
offers a unique performance profile in the formulation of lightstable VOC-free 2K-PU coatings. The handling of the polyol
is comparable to the standard resin floor technology and fits
perfectly into most product portfolios.
IMPACT OF ISOCYANATE AND CATALYST
Due to the aliphatic technology, the impact of the hardener
and the catalyst is just as strong as that of the polyol. The
best catalytic effect was observed with DOTL types, especially
dioctyltincarboxylate. Additional combination products like aminemodified DOTL/Dabco DC 2 develop a curing profile comparable
to that of aromatic systems. Most hardeners are compatible with
Albodur® 1055 and Alberdingk Boley offers recommendations.
SUMMARY
Albodur® 1055 is a UV-stable polyol based on pharmaceutical
castor oil that is manufactured at the production site in Krefeld,
Germany. It has a guaranteed 65 % content of renewable raw
material. This environmentally friendly innovation is comparable
to pure synthetic systems made from petroleum derivatives.
Floor coatings should not only be UV-stable, but also aesthetic
and very durable. They should assure fire-resistance and light
fastness. With this product it is possible to produce coatings
that look like wood but are based on a polyol made of castor oil.
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l’adesione agli strati successivi. Ciò è seguito dal
bilanciamento o livellamento di strato/malta, che
riempie la colata formando un film dallo spessore
di 1 mm. In seguito viene applicato lo strato principale, noto con il nome di rivestimento autolivellante, il quale fornisce la resistenza fisico-chimica e,
naturalmente, il colore e le proprietà ottiche. Nelle
aree soggette ad un intenso traffico di pedoni o
di automobili, è richiesta anche una finitura, che è
fondamentalmente a base solvente o acquosa e
che può essere rilavorata con uno smalto.
GLI ALTRI VANTAGGI DEL POLIOLO
Oltre a quanto affermato sopra, il legante fornisce la proprietà
idrofoba e un aspetto molto chiaro sia come resina pura che in
combinazione con un isocianato a viscosità ridotta, da sempre
un obiettivo chiave della versatile tecnologia Albodur® di Alberdingk. Grazie alla struttura polimerica del prodotto, è possibile
ridimensionare la quantità richiesta di isocianato in tutto il sistema,
senza compromettere caratteristiche basilari quali la lavorabilità,
la versatilità e compatibilità e le eccellenti proprietà meccaniche
richieste da ciascuna applicazione. In sintesi, rispetto alle tecnologie alternative, questo poliolo fornisce un profilo prestazionale
unico nella formulazione dei rivestimenti PU 2K stabili alla luce ed
esenti da VOC. La gestione del poliolo è comparabile alla tecnologia dei pavimenti in resina standard e si addice perfettamente
alla maggior parte dei portafogli prodotto.
IMPATTO DELL’ISOCIANATO E DEL CATALIZZATORE
Per via della tecnologia delle alifatiche, l’impatto esercitato dall’indurente e dal catalizzatore è notevole tanto quanto quello del poliolo. Il migliore effetto catalizzatore è stato osservato con le tipologie
DOTL, in particolare il dioctil-stagno-carbossilato. Ulteriori prodotti
in combinazione come il DOTL/Dabco DC 2 ammina-modificato
sviluppano un profilo indurente comparabile a quello dei sistemi
aromatici. La maggior parte degli indurenti è equivalente a Albodur® 1055 e Alberdingk Boley dà raccomandazioni al riguardo.
CONCLUSIONI
Albodur® 1055 è un poliolo stabile agli UV a base di olio di ricino
farmaceutico, prodotto nello stabilimento a Krefeld, Germania.
Esso consta di un contenuto garantito, pari al 65% di materia prima
rinnovabile. Questa innovazione ecoambientale è comparabile ai sistemi sintetici puri ricavati dai derivati del petrolio. I rivestimenti per
pavimenti non devono essere soltanto stabili agli UV, ma devono
anche possedere proprietà estetiche e di durabilità. Essi devono
inoltre garantire resistenza alla fiamma e fotostabilità. Con questo
prodotto è possibile realizzare rivestimenti che assomigliano al
legno, ma sono a base di un poliolo ricavato dall’olio di ricino.

