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Il talco, silicato di magnesio idrato è un minerale naturale 
a struttura lamellare, elevata inerzia chimica e natura 
idrodinamica.
Queste proprietà lo rendono particolarmente idoneo per 
rivestimenti anticorrosione e con effetto barriera. Si sa in 
generale che quanto più finemente viene lavorato il talco, 
tanto più il contributo superiore offerto alle proprietà barriera 
è dovuto ad una maggiore diffusione delle particelle più fini 
che determinano un percorso più lungo di propagazione 
(Fig. 1).
Eppure, raffinare il talco mediante una tecnologia di 
macinazione classica significa anche che le scaglie di talco 
vengono parzialmente frammentate, limitando l’effetto 
positivo anticipato sulle proprietà barriera. Imerys ha quindi 
messo a punto una nuova tecnologia per produrre varianti 
di talco più fini, con superiore forma lamellare e proprietà 
barriera avanzate.
SteaShield™ 10 viene prodotto mediante un processo 
di macinazione brevettato e innovativo. Questa nuova 
tecnica incrementa in modo significativo la forma lamellare 
conferendo ai rivestimenti proprietà barriera eccezionali. 
Grazie alla forma delle particelle ultra-lamellare, il prodotto 
crea una barriera fisica che protegge il substrato della 
pittura ostacolando la diffusione dell’acqua e degli agenti 
corrosivi all’interno del film di rivestimento.
Queste proprietà barriera disallineate migliorano di molto 
la resistenza alla corrosione in modo tale che la protezione 
del metallo fornisce superiori caratteristiche di blocking 
delle macchie alle pitture decorative, contribuendo alla 
sostenibilità con una superiore durabilità dell’applicazione.
La forma lamellare accentuata del talco (Sedigraph D-50 
di 2,45 µm) puo’ essere espressa dal rapporto contrasto 
calcolato, secondo la teoria di Jennings.
Rispetto al talco standard macinato finemente con grado 
di finezza simile (Sedigraph D-50 di 2,1 µm), il rapporto 
contrasto è pari rispettivamente a 120 per SteaShield™ e 

Talc, hydrated magnesium silicate, is a natural mineral 
with a lamellar structure, a high chemical inertness and a 
hydrophobic nature.
These properties make it extremely well suited for anti-
corrosion and barrier coatings. It is generally known that 
the finer the talc grade is milled the higher the contribution 
to barrier properties will be due to a better spreading of the 
finer particles which lead to a longer diffusion path (Fig. 1). 
But making a talc finer with classical grinding technology 
also means that the talc platelets are partially broken which 
can limit the anticipated positive effect on barrier properties. 
Imerys has, therefore, developed a novel technology to 
produce fine talc grades with a higher degree of lamellarity 
providing enhanced barrier properties.
SteaShieldTM 10 is produced by means of an innovative, 
proprietary milling process. This novel technique significantly 
increases lamellarity and confers exceptional barrier 
properties to coatings.
By virtue of its ultra-lamellar particle shape, the product 
creates a physical barrier which protects the paint substrate 
by impairing the diffusion of water and corrosive agents 
through the coating film.
These unparalleled barrier properties greatly improve 
corrosion resistance for metal protection and provide 
enhanced stain blocking properties for decorative paints, 
thus contributing to sustainability by increasing application 
durability.
The higher lamellarity of that talc (Sedigraph D-50 of 2.5 
μm) can be expressed by a higher aspect ratio calculated 
according to Jennings theory. Compared to a fine milled 
standard talc, with similar fineness (Sedigraph D-50 of 2.1 
μm) the aspect ratio is respectively 120 for SteaShieldTM 10 
and 35 for the standard talc.
The efficiency of SteaShield™ 10 in industrial coatings is 
demonstrated in three different resin type formulations: a 2P 
epoxy, a coil coating and a polyurethane coating. A further 
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a 35 per il talco standard.
L’efficienza di SteaShield™ 10 nei rivestimenti d’uso 
industriale è dimostrata in tre formulazioni di resine 
differenti: una epossidica 2P, un coil coating e un 
rivestimento poliuretanico. Un ulteriore studio è stato 
compiuto in una pittura stirene acrilica con proprietà 
di blocking delle macchie.
In un primo studio la prestazione di questo talco è 
stato confrontato con un talco e un fosfato di zinco in 
un rivestimento epossidico 2P con contenuto solido 
medio (PVC, 31%) e 12,4% in peso. I rivestimenti sono 
stati applicati su pannelli d’acciaio laminati a freddo e 
con film dallo spessore secco di 24 µm. Tutti i test sono 

stati eseguiti dopo essere stati sottoposti a un processo di 
reticolazione della durata di 7 giorni.
I risultati elencati in Tabella 1 rivelano che la forma la- 
mellare superiore di SteaShield™ 10 determina proprietà 
meccaniche leggermente migliori rispetto al talco standard 
campione.
Inoltre, entrambe le varianti di talco evidenziano chiaramente 
migliori proprietà di adesione e di resistenza all’urto del 
fostafo di zinco.

study has been carried out in a styrene acrylic stain-blocking 
paint.
In a first study the performance of this talc was compared 
to the standard talc and zinc phosphate in a medium solids 
2P epoxy coating (PVC, 31 %) at 12.4 w%.
The coatings were applied on cold rolled steel panels at 
24μm dry film thickness. All tests were performed after 7 
days of curing.
The results listed in Table 1 reveal that the higher lamellarity 

Fig. 1  Diffusion path 
Percorso di propagazione
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of SteaShieldTM 10 leads to slightly better mechanical 
properties compared to the reference standard talc. 
Compared to zinc phosphate both talc grades exhibit clearly 
better impact and adhesion properties. The anti-corrosion 
performance was evaluated after 350 hours 
salt spray testing (ASTM B117). The results are 
shown in Figure 2. The performance is at the 
same level of the zinc phosphate and improved 
versus the reference fine talc.
In a coil coating formulation based on saturated 
polyester/ melamine crosslinker the anti-
corrosion pigments were partially replaced by 
SteaShieldTM 10.
A combination of a corrosion inhibitor(6Wt%) 
and zinc phosphate (6Wt%) was replaced 
by 4Wt% SteaShieldTM 10 and 4Wt% of the 
corrosion inhibitor and the zinc phosphate. 
The introduction of the ultra-lamellar talc to the 
formulation resulted in better in-can stability 
with improved anti-settling properties.
The MEK chemical resistance and mechanical 
properties (T-bend) for the cured coatings (45 s at 320°C) 
as well as the optical properties and viscosity was similar 
for all coatings. Main difference was noticed for the 
anti-corrosion properties where the ultra-lamellar talc 
demonstrated improved anti-corrosion performance as 
shown in Figure 3.
The added value of SteaShieldTM 10 was also assessed in 
a DTM waterborne two component polyurethane coating. 
The extender combination for the reference coating was 
based on a synthetic barium sulphate (7Wt%) and a fine 
talc grade (13.3Wt%) with a Sedigraph D-50 of 3.0 μm and 

La prestazione anticor-
rosione è stata valutata 
dopo aver effettuato 
un test della durata di 
350 ore (ASTM B117). I 
risultati sono presentati in 
Figura 2. La prestazione 
si colloca allo stesso 
livello del fosfato di zinco 
ed è migliore di quella 
del talco fine standard.
In una formulazione di coil 
coating, a base di retico- 
lanti poliestere/melam-
mina saturi, i pigmenti 
anticorrosione sono stati 
parzialmente sostituiti da 

SteaShield™ 10. La combinazione di inibitore di corrosione 
(6% in peso) e fosfato di zinco (6% in peso) è stata sostituita 
da SteaShield™ 10 al 4% e dall’inibitore di corrosione e 
fosfato di zinco nella stessa quantità.

L’introduzione di talco ultra-lamellare nella formulazione ha 
evidenziato una superiore stabilità in barattolo con superiori 
proprietà anti-sedimentazione.
La resistenza chimica MEK e le proprietà meccaniche 
(T-bend) per i rivestimenti reticolati (45 s a 320°C) oltre alle 
proprietà ottiche e la viscosità sono risultate simili per tutti 
i rivestimenti.
La principale differenza è stata notata nelle proprietà 
anticorrosione dove il talco ultra-lamellare ha dimostrato 
una prestazione anticorrosione avanzata, come mostrato 
in Figura 3.
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Coating properties
Proprietà del rivestimento

Standard talc
Talco standard

Zn Phosphate
Fosfato di zinco

SteaShieldTM 10

Falling impact (cm. 1kg) 
Impatto di caduta (cm. 1 kg)

100 5 100

Persoz hardness (s) 
Durezza Persoz (s)

260 295 280

Conical Mandrel (mm) 
Mandrino conico (mm)

30 35 15

Cross Cut Adhesion (ISO 2409) 
Adesione alla quadrettatura 

(ISO 2409)
0 4 0

Tab. 1  Mechanical properties in 2P Epoxy coating 
Proprietà meccaniche dei rivestimenti epossidici 2P

Fig. 2  Salt spray performance in 2P Epoxy coating 
Prestazione al test della nebbia salina nel rivestimento epossidico 2P
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Il valore aggiunto di SteaShield™ 
10 è stato dimostrato anche in un 
rivestimento poliuretanico DTM a base 
acquosa bicomponente.
La combinazione della carica per il 
rivestimento campione era a base di un 
solfato di bario sintetico (7% in peso) e 
di una variante di talco fine (13,3% in 
peso) con Sedigraph D-50, con 3.0 μm 
e rapporto contrasto 30.
L’ottimizzazione della formulazione è 
stata realizzata sostituendo il talco fine 
con SteaShield™ 10.
I risultati del test della nebbia salina 

dopo 160 ore per applicazioni con100 μm DFT su pannelli 
d’acciaio laminati a freddo hanno mostrato un grande 
miglioramento della prestazione con SteaShield™ 10. Con 
SteaShield™ 10 non si è osservata la formazione di bolle e 
notata una minore propagazione della ruggine al pennino 
(Fig. 4).
Inoltre, le proprietà barriera sono state valutate anche in 

una pittura stirene acrilica 
considerando le proprietà di 
resistenza alle macchie e di 
blocking delle macchie.
In questo caso, è stato ef-
fettuato un confronto con tal- 
co fine e mica. Per quanto ri- 
guarda queste due proprietà, il 
talco ha mostrato prestazioni 
migliori sottolineando l’abilità 
di fornire proprietà barriera 
ottimizzate.

CONCLUSIONI
Imerys ha sviluppato una 
nuova tecnologia per la 
produzione di talco fine, 
SteaShield™ 10, senza pro- 

durre un impatto sulla forma lamellare.
La finezza unita alla forma ultra-lamellare del talco apporta 
migliorie alle proprietà barriera per rivestimenti d’uso 
industriale e decorativi da cui deriva una prestazione 
avanzata anticorrosione e resistenza al blocking delle 
macchie.
Tutto questo è stato raggiunto senza produrre un impatto 
sulle proprietà meccaniche e ottiche del rivestimento e 
permette di ridurre i tempi di riverniciatura, a beneficio della 
sostenibilità del prodotto.

an aspect ratio of 30. An optimisation of the formulation was 
done by replacing the fine talc by SteaShieldTM 10. The salt 
spray results after 160 hours for applications at 100μm dft 
on cold rolled steel panels showed a strong performance 
improvement with SteaShieldTM 10. No blisters were formed 
and less rust creepage at scribe is noticed with SteaShieldTM 
10, see Figure 4.
Furthermore the barrier 
properties were also evaluated 
in a styrene acrylic paint to 
evaluate the stain blocking and 
stain resistance properties. 
Here the comparison was 
made with a fine talc and 
mica.
For both stain blocking 
and stain resistance the 
talc demonstrated better 
performances underlining its 
ability to provide optimized 
barrier properties.

CONCLUSIONS
A novel milling technology has 
been developed by Imerys to 
produce fine talc, SteaShieldTM 10, without impacting it’s 
lamellarity.
The fineness in combination with the ultra-lamellarity of the 
talc improves barrier properties for industrial and decorative 
coatings resulting in enhanced anti-corrosion and stain 
blocking/resistance performance.
This is achieved without having an impact on the mechanical 
and optical properties of the coating and provides the 
ability to reduce the recoating time and enhance product 
sustainability.
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Fig. 3  Salt spray performance in coil coating 
Prestazione al test della nebbia salina nei coil coating

Fig. 4  Salt spray results in 2P Polyurethane coating 
Risultati del test della nebbia salina nel rivestimento 
poliuretanico 2P
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