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Future labellingfree anticorrosive
pigments for
ecological paint
recipes

I pigmenti
anticorrosione del
futuro esenti da
etichettatura per
formulazioni di pitture
ecologiche

Thomas Sowade – HEUBACH COLOR

Looking into history of anticorrosive pigments (ACOpigments), the driving innovation factors always were
performance and legislation in combination with costs. The
toxic behavior of red lead or chromates opened already 30
years ago the door to non-toxic alternatives.
The stepwise ongoing stricter handling of e.g. the Cr6+
ended up in an almost completely ban in Europe for the
benefit of all consumers: Chrome-based pigments are
SVHC's (Substances of very high concern) in the European
Union.
The sunset date January 2019 for e.g. Strontiumchromate
and Zinctetraoxychromate already passed by. These
pigments show an excellent cost/performance ratio.
Nevertheless due to their toxicity for more than 30 years
alternatives like zinc phosphates make their way. Standard
products with universal applicability significantly reduced
the consumption of chromates, however not always reaching
the performance due to a different working mechanism. All
phosphate pigments have in common, that they build an
anodic passivation via precipitation of phosphate complex
layers in combination with metal hydroxide barriers while
Cr6+Ions additionally act cathodically.
Therefore standard zinc phosphate has been improved by 2
major steps: First step was the modification of standard zinc
phosphate changing e.g. pH, solubility, add synergistic values
etc.. Second one was the introduction of polyphosphates for
higher sophisticated applications like coil coatings, aircraft
primers etc., which can also be supported by the use of silica
based ion-exchange pigments.
All improved products are highly linked to specific binder
systems, therefore more universal zinc- containing pigments
have been developed as “wide-spectrum-anticorrosives”
combining the different improvement factors into a single
pigment or even develop different modifications.
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Se si analizza la storia dei pigmenti anticorrosione (pigmenti
ACO), i fattori trainanti dell’innovazione sono sempre
stati la prestazione e la legislazione abbinate ai costi. La
risposta alla tossicità del piombo rosso o dei cromati ha
aperto le porte alle alternative atossiche già 30 anni fa. La
gestione sempre più rigorosa, ad esempio del Cr6+, è poi
terminata nel bando quasi totale in Europa, provvedimento
favorevole a tutti i consumatori: i pigmenti a base di cromo
sono SVHC (sostanze ad altissimo rischio) in tutti i paesi
dell’Unione europea. La data ultima del gennaio 2019, ad
esempio per il cromato di stronzio e il tetraossicromato di
zinco appartiene al passato. Questi pigmenti presentano
un eccellente rapporto costi/prestazione. Nonostante ciò,
a causa della loro tossicità, da più di 30 anni ormai, si fanno
strada alternative quali i fosfati di zinco. I prodotti standard
universali hanno ridotto in modo significativo il consumo
di cromati, ma non sempre si riesce a raggiungere la
prestazione desiderata a causa dei diversi meccanismi di
azione. Tutti i pigmenti al fosfato hanno in comune il fatto che
creano una passivazione anodica mediante precipitazione di
strati complessi di fosfato in combinazione con le barriere
di idrossido del metallo mentre i Cr6+Ioni agiscono anche
da catodo.
Di conseguenza, il fosfato di zinco standard è stato perfezionato in due fasi principali: il primo passo è consistito nel modificarlo cambiando ad esempio il pH, la solubilità, aggiungendo
valori sinergici ecc. Il secondo passo è consistito nell’introdurre i polifosfati per applicazioni più sofisticate come i coil
coating, i primer per aeronautica e altri, che possono essere
supportati dall’uso dei pigmenti a scambio di ioni, a base di
silice.
Tutti i prodotti perfezionati sono strettamente connessi a
sistemi leganti specifici, quindi sono stati sviluppati pigmenti
contenenti zinco più universali, come “anticorrosivi ad ampio

ANTICORROSIONE

HOW TO USE ZINC-CONTAINING ACO-PIGMENTS TO ACHIEVE
A LABELLING-FREE PAINT?
However also zinc-based pigments are not totally labellingfree but need to be regarded as hazardous to the aquatic
environment.
Since the final implementation of CLP regulation in June 2015
not only the acute aquatic toxicity but additionally the chronic
aquatic toxicity needs to be considered. According to our
understanding the labelling of zinc-containing products can
be done via two options:
a) You need to follow the legally binding classification of zinc
phosphate according to Annex VI of CLP regulation and in
consequence the labelling of mixtures is derived by simple
calculation taking the classification of zinc phosphate (and
other ingredient of the mixture) into account.
b) You can perform own tests on acute and chronic aquatic
toxicity each on the three trophic levels daphnia, algae
and fish and the labelling of the tested product/mixture
then needs to follow the test results. According to our
knowledge none of the existing products has shown all
necessary results for the full set of required data to achieve
a zinc-containing phosphate product/mixture without
labelling. Also there is the additional question mark, if a
paint is a new mixture which needs to be retested.

Tab. 1

Following the legally binding classification of zinc phosphate a
mixture containing > 2.5 wt% needs to be labelled with the GHS
symbol “environment” (when using the summation method).
Based on Table 1 it would be possible to use a level of standard
zinc phosphate < 2.5 wt% in the formulation to avoid the GHS
symbol (provided no other ingredients contribute to the aquatic
toxicity via the summation method). Unfortunately the level of <
2.5 wt% is below the recommended standard level of 6-8 wt%
for proper anticorrosive properties. Therefore a currently
followed idea is to find a pigment (or a paint formulation)
with a reduced level of zinc resulting in a synergistic effect
with other components.
A first step in this direction can be done with a zinc calcium
strontium phosphate silicate pigment, which can be used as

ANTICORROSION

spettro” associando i diversi aspetti del miglioramento in un
unico pigmento o sviluppando anche diverse modificazioni.
COME USARE I PIGMENTI-ACO CONTENENTI ZINCO
PER OTTENERE PITTURE ESENTI DALL’OBBLIGO DI
ETICHETTATURE?
Non tutti i pigmenti a base di zinco sono esenti dall’obbligo di
etichettatura, ma devono essere considerati come materiali
pericolosi per l’ambiente acquatico.
Da quando è stata implementata la normativa CLP lo scorso
giugno 2015, deve essere considerata non soltanto la tossicità acquatica acuta ma anche la tossicità acquatica cronica. In base alle nostre conoscenze l’etichettatura dei prodotti
contenenti zinco può essere effettuata con due opzioni:
a) E’ indispensabile seguire la classificazione legalmente vincolante del fosfato di zinco in base all’allegato VI della normativa CLP e, di conseguenza, l’etichettatura delle miscele viene
ricavata dal semplice calcolo tenendo conto della classificazione del fosfato di zinco (e altri componenti della
miscela).
b) E’ possibile eseguire i test sulla tossicità acquatica
cronica e acuta per ciascuno dei tre livelli trofici, dafnia,
alghe e pesci e l’etichettatura dei prodotti/miscele testati
deve seguire i risultati dei test. In base alle conoscenze
attuali, nessuno dei prodotti esistenti ha fornito tutti
i risultati necessari per completare il set dei dati
richiesti per un prodotto/miscela fosfato-zinco senza
etichettatura. Inoltre, vi è un altro dubbio dettato dal
quesito relativo ad una pittura che, se nuova miscela,
potrebbe richiedere l’esecuzione di un nuovo test.
A seguito della classificazione vincolante del fosfato
di zinco, una miscela contenente > 2,5% in peso
di questa sostanza deve essere etichettata con il
simbolo GHS “ambiente” (quando si adotta il metodo sommativo).
Come si osserva in Tabella 1, è possibile utilizzare una
quantità di fosfato di zinco standard pari a < 2,5% in peso nella formulazione per evitare di apporre il simbolo GHS (a patto
che nessun altro componente contribuisca alla tossicità acquatica procedendo con il metodo sommativo).
Sfortunatamente, la quantità di < 2,5% è inferiore alla quantità standard consigliata di 6-8% in peso per le proprietà anticorrosione.
Di conseguenza, un’idea attualmente considerata è quella
di reperire un pigmento (oppure una formulazione di pittura)
con una quantità ridotta di zinco, da cui scaturirebbe un
effetto sinergico con altri componenti.
Un primo passo in questa direzione potrebbe essere compiuto con l’impiego di un pigmento silicato di fosfato zinco

Pitture e Vernici - European Coatings - Formulation 1 / 2021
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a GHS pictogram-free approach using less than 4.4
wt% and which shows a universal applicability like
standard zinc phosphates (Tab. 2).
But also in this case the typical recommended level of
6-8%wt is not possible without labelling, nevertheless
it opens a possibility for paint formulators using lower
levels of ACO-pigments based on an optimized cost/
performance ratio.
A further approach can be done with a zinc aluminum
Tab. 2
polyphosphate. Although containing zinc the level
is quite low and up to 8 wt% can be used, fulfilling
standard required level of 6-8 wt%.
Nevertheless Polyphosphates are quite sensitive towards the
binder systems and this pigment is mainly recommended for
usage in w/b and s/b Alkyds, Epoxies, Polyurethanes and
PVB-based wash and shop primers.
ZINC-FREE ACO-PIGMENTS FOR LONG-TERM LABELLINGFREE PAINT FORMULATIONS
Looking into history we saw in the past the stepwise increase
of labelling and restrictions, currently e.g. for faded out
Chromates. Therefore nobody can give a reliable forecast,
if the concentration limit of 2.5 % wt of zinc phosphate to
achieve a pictogram-free paint will stay forever.

Fig. 1

All explanations in the previous section, how to use a zinccontaining pigment for a pictogram-free paint, may be subject
to change. From our point of view especially the labelling
deviated from own tests can be regarded as weakest point.
To formulate “safe for the future” Heubach GmbH recommends
to have a look into totally zinc-free ACO-pigments. There are
also a lot of different products existing already in the zinc-free
phosphate range. Not surprisingly the development of zincfree phosphates shows an equal story to the development
of zinc-containing phosphates. First available product was a
standard calcium phosphate as a medium performing product
followed by an organically modified calcium phosphate with
optimized crystal structure for higher performance.
Further shift in the high performing area was done looking again

8
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calcio stronzio utilizzabile senza pittogramma GSH con meno
del 4,4% in quantità, che mostra un’applicabilità universale
come i fosfati di zinco standard (Tab. 2).
Eppure, anche in questo caso, la quantità tipica suggerita
del 6-8% in peso non è possibile senza l’etichettatura,
nonostante si delinei la possibilità per i formulatori di pitture
di impiegare quantità inferiori di pigmenti ACO con rapporto
costi/prestazione ottimizzato.
Una ulteriore tecnica può consistere nell’utilizzo dei
polifosfati di alluminio di zinco. Sebbene sia presente lo
zinco, la quantità è relativamente contenuta e può esserne
usato fino all’8%, conformemente ai livelli standard normati
del 6-8% in peso.
Tuttavia, i polifosfati sono piuttosto sensibili ai
sistemi leganti e questo pigmento è raccomandato
principalmente per l’uso nei primer d’officina a base
di alchidiche, epossidiche, poliuretaniche e PVB a
base acquosa e solvente.
PIGMENTI ACO ESENTI DA ZINCO PER FORMULAZIONI
DI PITTURE PRIVE DI ETICHETTATURA E A LUNGO
TERMINE
Se si guarda al passato, si osserva un graduale aumento di etichettature e delle restrizioni, attualmente,
sono un esempio i cromati, ormai quasi scomparsi. Di
conseguenza, nessuno può fare previsioni affidabili se
permarrà la soglia della concentrazione del 2,5% di fosfato
di zinco per avere pitture esenti dal pittogramma.
Tutte le spiegazioni fornite nel paragrafo precedente, su
come utilizzare il pigmento contenente zinco per una pittura
che non deve essere etichettata, potrebbero essere soggette
a cambiamenti. Dal nostro punto di vista, in particolare le
etichettature che si discostano dai dati dei test possono
essere considerate le meno sicure.
Per ottenere formulazioni “sicure per il nostro futuro”
Heubach GmbH consiglia di prendere in considerazione i
pigmenti ACO totalmente esenti da zinco.
Esistono inoltre molti prodotti differenti della serie dei fosfati

ANTICORROSIONE

Tab. 3

into the family of polyphosphates. Although polyphosphates
are labelled as “irritant”, in terms of aquatic toxicity they show
no labelling when using modifications like strontium, calcium,
etc. instead of zinc (Tab. 3).
Even the “irritant” labelling can be considered as negligible
since the concentration in a paint again is in a range of 6-8 wt%.
All the zinc-free phosphates are quite specific to the
binder system. Therefore the latest development was a
modified phosphate with maximum universal applicability. It

How COOL
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Arctic® Infrared Reflective Pigments
allow for the design of products that
remain cooler under the sun without
sacrificing color.
More Expertise. Better Performance. Best Value.
That’s Shepherd Color.
Find your color at shepherdcolor.com.
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esenti da zinco. Non sorprende che lo sviluppo dei fosfati
privi di zinco abbia seguito un percorso simile a quello dei
fosfati contenenti zinco. Il primo prodotto disponibile è stato
il fosfato di calcio standard come prodotto a prestazione
media, seguito da un fosfato di calcio a modificazione
organica con struttura cristallina ottimizzata per prestazioni
superiori.
Un altro balzo avanti nell’area dell’alta prestazione è stato
compiuto analizzando la famiglia dei polifosfati. Sebbene
i polifosfati siano classificati come “irritanti”, in termini di
tossicità acquatica essi non sono tenuti ad avere etichettature
quando sono utilizzate modificazioni con stronzio, calcio e
altri al posto dello zinco (Tab. 3).
Anche l’etichetta “irritante” può essere considerata di
importanza trascurabile poiché la concentrazione in una
pittura è ancora nel range del 6-8% in peso
Tutti i fosfati esenti da zinco sono piuttosto specifici, in
relazione al sistema legante. Quindi l’attività di sviluppo
più recente è consistita nella modificazione di un fosfato a
massima applicabilità universale.

ANTICORROSION
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Fig. 2 Performance of calcium magnesium phosphate / La prestazione del fosfato di magnesio di calcio

Fig. 3 Performance of silica-ion exchange pigment / Prestazione dei pigmenti a scambio ioni-silice

comprises a specific Mg/Ca-ratio which was optimized via
fast screening methods[1] and transferred to salt spray test
results subsequently. In these tests a specific ratio Mg/Ca of
10/90 turned out to be the best performer.
Besides the phosphates also Ion-Exchange silica pigments
fulfill the requirements of a labelling-free approach. Originally
developed for coil coating applications this pigment class can
also be used for Epoxies and Polyurethanes (Fig. 2 and 3).
SUMMARY
Zinc-containing and now even zinc-free / labelling-free
anticorrosive pigments make their way since more than 30
years with a parallel number of evolution steps. Following the
big success of these products Heubach Group has increased its
production capacities by an additional anticorrosive production
line of 4000 t at its subsidiary Heucotech in the US to meet
the rising demand all over the world and also to strengthen the
logistical set-up. The new line is in operation now.
Nowadays the trend to formulate GHS pictogram-free paints is
possible based on LLZ-Pigments (“low- level-zinc” pigments)
or, as the more sustainable approach, can be supported by
the usage of zinc-free and labelling-free adequate alternatives,
which are available with different price/performance levels.
Like the modified zinc phosphates also most of the modified
zinc-free phosphates are sensitive towards the binder
systems and need to be selected carefully. A specific calcium
magnesium phosphate shows a more universal approach.
REFERENCE
[1] L. Kirmaier, S. Bender, A.Heyn, PPCJ – July 2014, pp.
48-51.
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Esso comprende un rapporto Mg/Ca specifico che è stato
ottimizzato con il metodo dello screening veloce[1] poi
applicato ai risultati del test della nebbia salina. In questi test
il rapporto specifico Mg/Ca di 10/90 si è rivelato il migliore,
e a massima efficacia.
Oltre ai fosfati, anche i pigmenti di silice a scambio ionico
soddisfano i requisiti di una tecnica che non prevede
l’etichettatura. Sviluppati in origine per applicazioni di coil
coating, questa classe di pigmenti puo’ essere utilizzata
anche per epossidiche e poliuretaniche (Fig. 2 e 3).
CONCLUSIONI
I pigmenti contenenti zinco e ora anche quelli anticorrosione
esenti da zinco e di etichettature sono noti da più di 30 anni
con un numero parallelo di fasi evolutive.
A seguito del grande successo di questi prodotti, il gruppo Heubach ha incrementato i volumi di produzione aggiungendo una ulteriore linea di 4000 t nella filiale Heucotech
negli Stati Uniti per soddisfare la domanda in tutto il mondo
e per rafforzare l’impostazione logistica. La nuova linea di
produzione è operativa.
Attualmente, la tendenza verso formulazioni di pitture che
hanno l’obbligo di pittogramma GHS è supportata dai
Pigmenti LLZ (“pigmenti a bassa quantità di zinco”), oppure
con una tecnica più sostenibile, puo’ essere supportata
dall’uso di alternative esenti da zinco e da etichettature,
disponibili a diversi livelli prestazionali e di costi.
Come i fosfati di zinco modificati, anche la maggior parte dei
fosfati esenti da zinco sono sensibili ai sistemi leganti e devono
essere attentamente selezionati. Un fosfato di magnesio di
calcio specifico presenta una tecnica più universale.
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Emre Kocak – DÖRKEN

2018 saw the updating and supplementation of DIN EN
ISO 12944 for steel structures. In part 9 of the standard
the corrosivity category “CX” was introduced for coatings
in offshore use. Current laboratory investigations at Dörken
illustrate that zinc flake systems are also an advantageous
alternative to the commonly-used wet coatings named in the
standard for these extreme areas.
WHAT IS COVERED BY DIN EN ISO 12944
DIN EN ISO 12944 “Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems” standardises corrosion protection
on load-bearing steel structures with a material thickness of
at least 3 mm of unalloyed or low-alloyed steel via organic
wet coating systems – i.e. coatings that dry or cure under
atmospheric ambient conditions. The standard forms the
basis for the planning and execution of coating work on steel
structures such as bridges, electricity pylons or wind energy
or offshore units.
WHAT IS NEW IN THE UPDATED STANDARD?
The majority of DIN EN ISO 12944, which dates from 1998,
has been completely updated and supplemented. This saw
the former DIN ISO 20340 integrated into part 9 of DIN EN ISO
12944. Part 9 describes the precise implementation of cyclical
corrosion protection testing, respectively performance testing
procedure in the laboratory for structures in offshore use. In
the current version a new category “CX”/ “CX Extreme” has
been introduced for these structures situated on the open
sea – previously covered by the corrosivity category “C5-M”.
In addition, the previous categories “C5 M” and “C5 I” were

12
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Nel 2018 è stata eseguita l’integrazione e la revisione di
DIN EN ISO 12944 per le strutture d’acciaio. Nella sezione
9 della normativa è stata introdotta la categoria corrosiva
“CX” per i rivestimenti per uso offshore. Le attuali ricerche di
laboratorio di Dorken illustrano che i sistemi a base di scaglie
di zinco rappresentano un’alternativa rilevante ai rivestimenti
in bagnato comunemente utilizzati, citati nella normativa per
queste aree molto critiche.
I TEMI TRATTATI DA DIN EN ISO 12944
DIN EN ISO 12944 “La protezione dalla corrosione delle
strutture d’acciaio mediante sistemi di rivestimento
protettivi” norma la protezione dalla corrosione su strutture
di carico d’acciaio con uno spessore del materiale di almeno
3 millimetri di acciaio non in lega o a bassa lega con sistemi
di rivestimento organici in bagnato, vale a dire rivestimenti
che essiccano o induriscono a temperatura ambiente. La
normativa pone le basi di una pianificazione ed esecuzione
di un’operazione di rivestimento su strutture d’acciaio quali
ponti, piloni dell’elettricità, centrali di energia eolica o unità
offshore.
GLI AGGIORNAMENTI DELLA NORMATIVA
Gran parte della normativa DIN EN ISO 12944, che risale
al 1998, è stata completamente aggiornata e integrata. La
precedente versione DIN ISO 20340 è stata integrata nella
sezione 9 di DIN EN ISO 12944. La sezione 9 descrive
l’implementazione esatta dei test ciclici di protezione
dalla corrosione, rispettivamente la procedura del test
prestazionale in laboratorio per strutture d’uso offshore.

COATING
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combined and now refer
exclusively to structures
on land.
WHAT
CHANGES
HAVE BEEN MADE
TO
CORROSION
PROTECTION TESTING?
An altered laboratory
Fig. 1
test to determine
the performance of
corrosion protection has been introduced for all offshore
structures of the new corrosivity category “CX” (corrosion
stress: extreme). This means: all systems employed in these
extreme areas are required to undergo considerably more
demanding cyclic aging testing according to DIN EN ISO
12944-9 in the laboratory. In this, over a period of 4,200
hours the samples are subjected to a combination of salt
spray test, UV test and freezing at -20°C. The test takes a
total of 7 days, which is designed to simulate 25 weeks of
external weathering under real-life conditions. This simulation
– as also noted in the standard – should be viewed critically,
however, as cyclic aging does not necessarily have the same
effect as natural aging.
One of the most important changes compared to the “old”
DIN ISO 20340 also concerns the performance criteria for
the disbonding of the coating. The standard now specifies
that the subsurface corrosion of areas subjected to heavy
stress such as tidal areas, splash zones, helicopter decks/
emergency escapes and floor coatings may be a maximum
of 8.0 mm and a maximum of 3.00 mm for all other category
“CX” applications.
DO ZINC FLAKE COATINGS SATISFY THE REQUIREMENTS
OF “CX”?
Against this background, Dörken subjected the company’s
zinc flake system in
various base coat /top
coat combinations to
cyclic aging testing in
accordance with DIN
EN ISO 12944-9 to
investigate its suitability
for the requirements of
the new “CX” corrosivity
category. This involved
the preparation of 13
coated steel sheets,
which were subjected to
Fig. 2
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Nella versione attuale
è stata introdotta una
nuova categoria “CX”/
“CX Extreme” per queste strutture situate a
mare aperto, precedentemente coperta dalla categoria dello stato
corrosivo “C5-M”. Oltre
a questo, le categorie
precedenti “C5 M” e
“C5 I” sono state unite e, allo stato attuale, si riferiscono
esclusivamente a strutture in terraferma.
LE MODIFICHE APPORTATE AL TEST DELLA PROTEZIONE
DALLA CORROSIONE
E’ stato introdotto un test alterato per determinare la
prestazione della protezione dalla corrosione per tutte le
strutture offshore della nuova categoria dello stato corrosivo
“CX” (stato di sollecitazione della corrosione: critico). Ciò
significa che tutti i sistemi utilizzati in queste aree estreme
devono essere sottoposti a un ciclo di test dell’invecchiamento
molto più severi in laboratorio, in base a DIN EN ISO 129449. Nel corso di un lasso di tempo di 4.200 ore, i campioni
vengono sottoposti a una combinazione di test della nebbia
salina, della resistenza agli UV e al gelo a – 20°C. Il test ha
una durata di 7 giorni, stabiliti per simulare 25 settimane di
invecchiamento in ambiente esterno in condizioni reali. Questa
simulazione, citata anche nella normativa, comunque, deve
essere analizzata in modo critico in quanto l’invecchiamento
ciclico non produce necessariamente lo stesso effetto
dell’invecchiamento naturale.
Una delle modifiche più importanti rispetto al precedente
DIN ISO 20340 riguarda anche i criteri di prestazione per
il distacco del rivestimento. Attualmente, la normativa specifica
che la corrosione sottosuperficiale delle aree sottoposte a
forte sollecitazione come
le coperture di aree esposte a maree, le zone
sottoposte a forti spruzzi,
i ponti di atterraggio degli
elicotteri, le uscite di
emergenza e i pavimenti
potrebbero avere uno
spessore massimo di 8,0
mm e un massimo 3,00
mm per tutte le altre
applicazioni di categoria
“CX”.
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Fig. 3

a horizontal score with a length of 50 mm and thickness of at
least 2 mm prior to undergoing the test cycle. The result: with
all systems, red rust could be determined on the scoring after
4,200 hours. 7 of the 13 zinc flake systems tested could fulfill
the requirements in full and correspond to corrosivity category
“CX” according to DIN EN ISO 12944-9. The combination of
the Delta-Protekt KL 120 base coat with the Delta-Seal GZ
top coat proved to be the solution with the least debonding.
WHAT OTHER ADVANTAGES DOES ZINC FLAKE TECHNOLOGY
HAVE?
In addition to the very high protective performance against
red rust in combination with very low coating thickness, zinc
flake systems offer further advantages. The precise tailoring
of the top coat to the zinc flake base coat enables additional
multifunctional characteristics such as chemical resistance
to cleaning media to be achieved.
This can be achieved by “classic” zinc flake products that
develop their full functionality in an annealing process or
through innovative room temperature curing zinc flake
coatings that cure in ambient air. In both of these application
forms no hydrogen is offered and the risk of applicationrelated, hydrogen-induced stress corrosion cracking is not
present. For this reason, zinc flake coatings are especially
suited for high-tensile steel (> 1000 MPa). The wafer thin
protective film of just 8–20 µm means that the surface coating
also saves resources and is economical.
CONCLUSION
In the scope of extensive aging testing in accordance with
DIN EN ISO 12944-9 it proved possible to demonstrate the
performance, respectively the suitability of zinc flake systems
individually tailored to requirements for extreme use in offshore
areas (corrosivity category “CX”). This means they are a suitably
economical and resource-saving alternative to wet coatings that
are commonly used or named in the standard.

14
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I RIVESTIMENTI A BASE DI SCAGLIE DI ZINCO SODDISFANO
I REQUISITI DI “CX”?
Date queste premesse, Dorken ha sottoposto il sistema a
base di scaglie di zinco della società per varie combinazioni di
rivestimento di base/finitura ai test ciclici dell’invecchiamento,
secondo DIN EN ISO 12944-9 per compiere ricerche sull’idoneità
ai requisiti della nuova categoria dello stato corrosivo “CX”.
Tutto questo ha previsto la preparazione di 13 laminati d’acciaio
rivestiti, che sono stati sottoposti a una classificazione orizzontale
con lunghezza di 50 mm e spessore di almeno 2 mm prima di
essere sottoposti al ciclo di test. Risultato: con tutti i sistemi,
la ruggine rossa può essere determinata su attribuzione di un
punteggio dopo 4200 ore. 7 dei 13 sistemi a base di scaglie di
zinco testati hanno soddisfatto in pieno i requisiti corrispondendo
alla categoria dello stato corrosivo “CX”, in base a DIN EN ISO
12944-9. La combinazione dello strato di base Delta-Protekt
KL 120 con la finitura Delta-Seal GZ si è rivelata la soluzione
caratterizzata dal minor grado di distacco.
GLI ULTERIORI VANTAGGI ARRECATI DALLA TECNOLOGIA
DELLE SCAGLIE DI ZINCO
Oltre alla prestazione protettiva molto soddisfacente contro la
ruggine rossa insieme a un rivestimento dallo spessore molto
ridotto, i sistemi a base di scaglie di zinco offrono altri vantaggi.
L’adattamento preciso della finitura allo strato a base di scaglie di
zinco consente di ottenere nuove proprietà multifunzionali come
la resistenza chimica al veicolo detergente. Tutto questo puo’
essere ottenuto dai prodotti a base di scaglie di zinco “classiche”
che sviluppano tutta la loro funzionalità in un processo di rinforzo
o attraverso rivestimenti innovativi a base di scaglie di zinco
che reticolano a temperatura ambiente cioè esposti all’aria
dell’ambiente. In entrambe queste applicazioni non si forma
idrogeno così come non sorgono tutti i rischi ad esso associati
e non ha luogo nessun fenomeno di screpolatura da corrosione
indotta dall’idrogeno. Per questo motivo, i rivestimenti a base
di scaglie di zinco si addicono in particolare all’acciaio ad alta
resistenza alla trazione (> 1000 MPa). Lo strato sottile del film
protettivo, pari a solo 8-20 µm significa che il rivestimento
superficiale fa risparmiare anche risorse e che è economico.
CONCLUSIONI
Nel contesto dell’esecuzione dei test dell’invecchiamento
secondo DIN EN ISO 12944-9 si è rivelato possibile dimostrare
la prestazione, vale a dire l’idoneità dei sistemi a base di scaglie
di zinco adattati singolarmente ai requisiti di un uso molto
severo nelle aree offshore (categoria stato corrosivo “CX”). Ciò
significa che essi sono un’alternativa economica e a risparmio
di risorse ai rivestimenti in bagnato, comunemente utilizzati o
citati nella normativa.

BIOSSIDO DI TITANIO ?
AH, SÌ ! TILLMANNS

Qual è il segreto di Tillmanns che da 80 anni è e rimane leader
di mercato di prodotti chimici e specialties ?
Questa domanda fatela ai nostri clienti

PRODOTTI CHIMICI PER L’INDUSTRIA

ANTI-CORROSION COATING
COATINGS
ANTICORROSIVI

Water-based
anticorrosive
primer, based on
acrylic resin

Primer anticorrosione
a base acquosa,
costituito
da resine acriliche

Jesus Guzman – KLABEX LABORATORY

Klabex Laboratory has developed a water-based
anticorrosive primer based on Synthacril 7099 resin by
Multiquimica, intended for the use in “DTM” coatings.
The aim of this project was to explore the possibility of
increasing the versatility of the resin by the formulation
of an anticorrosive primer, for application as a primer for
metals in protective systems.
Based on previous developments, different products were
formulated designed to achieve anticorrosive primers that
could be used as undercoats, regardless of surface to be
coated and the topcoat to be applied.
STORAGE STABILITY
Stability test were carried out by introducing samples, in a
glass jar, 7 days in an oven at 60 Celsius degrees.
MECHANICAL PROPERTIES
Hardness test was carried out by Persoz pendulum. Gloss
on cardboard was measured by applying with 150 microns
applicator, both the primer and the primer mixed with universal
colourants were tested.
ADHESION TO METAL AND PRIMERS
Primer was applied on carbon steel (SA015D), Aluminium
5005 (AB015D) and galvanized steel (SG015).
CORROSION RESISTANCE
Primer was applied on SA015D carbon steel sheets and
subjected to the neutral salt spray test. Salt spray test was
carried out on primer applied on SA015D carbon steel.
COMPATIBILITY WITH COLOURANTS
To evaluate the compatibility, the enamels formulated were
mixed by weight with the following colourant composition,
homogenizing with a high-speed mixer:
- ColourFal Zero 700-030 TS Oxide yellow: 7.89%

16

Pitture e Vernici - European Coatings - Formulation 1 / 2021

Il Klabex Laboratorio ha messo a punto un primer
anticorrosione a base acquosa contenente la resina
Synthacril 7099 di Multiquimica, per l’utilizzo nei rivestimenti “DTM”. Lo scopo di questo progetto, era di
esplorare la possibilità di incrementare la versatilità della
resina nella formulazione di un primer anticorrosione, che
puo’ essere applicato come primer per metalli nei sistemi
protettivi.
In base ai precedenti sviluppi, sono stati formulati diversi
prodotti per ottenere primer anticorrosione che possano
essere utilizzati come mano intermedia, indipendentemente
dalla superficie da rivestire e dalla finitura da applicare.
STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO
I test della stabilità allo stoccaggio sono stati eseguiti
introducendo i campioni in un vaso di vetro, in un forno a
60°C per sette giorni.
PROPRIETÀ MECCANICHE
Il test della durezza è stato eseguito con l’ausilio del pendolo
Persoz. La brillantezza su cartone è stata misurata con un
applicatore con spessore di 150 micron; sono stati valutati
sia i primer che il primer miscelato con coloranti universali.
ADESIONE SU METALLO E PRIMER
Il primer è stato applicato su laminati di acciaio al carbonio
(SA015D), Alluminio 5005 (AB015D) e su acciaio galvanizzato
(SG015).
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
Il primer è stato applicato su laminati di acciaio al carbonio
SA015D e sottoposti al test della nebbia salina neutra. Il test
della nebbia salina è stato eseguito su primer applicato su
acciaio al carbonio SA015D.
COMPATIBILITÀ CON I COLORANTI

COATING
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Viscosity
Viscosità

Initial
Inizio

Sample
Campione

Name
Nome

K19-006
Synthacril 7099

LD 9 S-7099

24 hours
24 ore

7 days
7 giorni

4 weeks
4 settimane

KU

KU

KU

KU

87,6

102,0

107,8

103,3

Tab. 1
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Per valutare la compatibilità,
gli smalti formulati sono
stati miscelati in base
al peso con le seguenti
formulazioni di coloranti,
omogeneizzandoli con
un miscelatore ad alta
velocità:
- ColourFal Zero 700-030
TS Giallo Ossido: 7,89%
-
C olourFal Zero 700-

- ColourFal Zero 700-060 YS Oxide Red: 76.12%
- ColourFal Zero 700-160 RS Blue HS: 15.99%.

060 YS Rosso Ossido: 76,12%
- ColourFal Zero 700-160 RS Blu HS: 15,99%

RESULTS
Storage stability, internal method
It is evaluated by comparing the condition of a sample that
was at room temperature with a sample that was aged in an
oven for 7 days at 60 Celsius degrees, in a properly closed
glass jar.
There were no differences in viscosity between the samples,
nor the appearance of skin, lumps, hard deposits, nor any
appreciable defect in the sample subjected to aging.

RISULTATI
Stabilità allo stoccaggio con metodo del laboratorio
Viene valutata confrontando lo stato di un campione
a temperatura ambiente con un altro sottoposto a
invecchiamento in un forno per 7 giorni a 60°C, in un vaso di
vetro chiuso, dedicato. Non sono state riscontrate differenze
di viscosità fra i campioni, né dell’aspetto degli skin, grumi,
depositi duri, né difetti degni di nota nel campione sottoposto
ad invecchiamento.

Hardness, pendulum damping test, Persoz pendulum
method, based on UNE-EN ISO 1522 standard
For the hardness test with the Persoz pendulum, samples
were applied on glass panels with a 150 microns applicator.
After the application, the samples were tested by counting
the oscillations in the pendulum, using a Biuged Instruments
"BGD 509 Automatic-counting pendulum hardness tester"
equipment. Based on the lab's experience, the hardness was
considered adequate, and will not have effect on the paint
system. Gloss, determination of gloss value at 20°, 60° and
85°, based on UNE-EN ISO 2813 standard. Measurement
of specular gloss on paint film applied on cardboard with a
150 microns applicator, using a “micro-TRI-gloss” equipment
from CHN Spec.

Test della durezza, dello smorzamento al pendolo, il metodo
del pendolo Persoz, in base ad UNE-EN ISO 1522.

PERSOZ hardness
Durezza PERSOZ

24 hours
24 ore

Sample
Campione

Name
Nome

Oscillation
Oscillazione

K19-006
Synthacril 7099

LD 9 S-7099

54

Tab. 2

Per quanto riguarda i test della durezza con il pendolo
Persoz, i campioni sono stati applicati su pannelli di vetro
con un applicatore con spessore di 150 micron. Trascorse le
ore prestabilite dall’applicazione, i campioni sono stati testati
contando le oscillazioni nel pendolo, usando un “Tester della
durezza al pendolo a conteggio automatico BGD 509” di
Biuged Instruments.
In base all’esperienza maturata in laboratorio, la durezza è
stata considerata adeguata e non influisce sul sistema di
rivestimento. La determinazione dei valori di brillantezza
avviene a 20°, 60° e 85°, in base alla normativa UNE-EN
ISO 2813.
La misura della brillantezza specu48 hours
7 days
14 days
lare sul film di pit48 ore
7 giorni
14 giorni
tura su cartoncino
con l'applicatore
Oscillation
Oscillation
Oscillation
di 150 micron, avOscillazione Oscillazione Oscillazione
viene usando l’attrezzatura “micro75
96
110
TRIgloss” di CHN
Spec.
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Gloss
Lucentezza

Angle
Angolo

Sample
Campione

Name
Nome

20

K19-006
Synthacril 7099

LD 9 S-7099 - White
LD 9 S-7099 - Bianco

2,2

K19-006
Synthacril 7099

LD 9 S-7099 - Tinted
LD 9 S-7099 - Colorato

1,4

Tab. 3

Adhesion, cross-cut test, based on UNE-EN ISO 2409
standard
Film applied was cut, with a multiple blade of 1 millimeter of
spacing, on coatings applied with a 150 microns applicator
on metals which it was desired to test the adhesion of the
coatings. The test was carried out 7 and 14 days after
pplication, with the specimens under normal laboratory
conditions and using "BGD 502/3 Cross hatch adhesion
tester" equipment.
Corrosion resistance, corrosion tests in artificial
atmospheres - Salt spray tests, based on UNE-EN ISO 9227
standard
To test corrosion resistance, primer was applied on degreased
carbon steel with an approximate thickness of 50 dry microns,
the paint was allowed to dry for 28 days and was subjected
to testing, after making the incision.Test duration was 240
hours, taking specimens at 72 hours to establish the evolution
of corrosion as a function of time.
Compatibility with universal, evaluated colourants, by
measuring the colour difference between rubbed area
versus unrubbed area
For the compatibility test, 0.5 grams of the mixture of
colourants, previously prepared, were added to 30 grams of

Adhesion
Adesione
Sample
Campione

Name
Nome

Steel
Acciaio

K19-006
Synthacril 74099

LD 9 S-7099 - 7 days
LD 9 S-7099 - 7 giorni

GT 1

K19-006
Synthacril 74099

LD 9 S-7099 - 14 days
LD 9 S-7099 - 14 giorni

GT 1

Tab. 4
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Adesione, test della quadrettatura in
base alla normativa UNE-EN ISO 2409
Il film applicato è stato sezionato
60
85
con lama multipla e 1 millimetro di
separazione, con applicatore di 150
13,6
38,8
micron su metalli in cui si intendeva
analizzare l’adesione del rivestimento.
Il test è stato eseguito 7 e 14 giorni do12,2
39,1
po l’applicazione, con i campioni in ordinarie condizioni di laboratorio usando
l’attrezzatura “tester dell’adesione con
quadrettatura BGD 502/3”.
Resistenza alla corrosione, test della corrosione in
atmosfere artificiali- Test della nebbia salina, in base alla
normativa UNE-EN ISO 9227
Per analizzare la resistenza alla corrosione, il primer è stato
applicato su acciaio al carbonio ripulito con uno spessore
essiccato approssimativo di 50 micron; la pittura è stata
lasciata essiccare per 28 giorni e sottoposta al test dopo
aver eseguito l’incisione. La durata del test è stata di
240 ore, prendendo i campioni a 72 ore per determinare
l’evoluzione del processo corrosivo in funzione del tempo.

Compatibilità con i coloranti universali, valutazione mediante
misura della differenza di colore fra l’area sottoposta a
sfregamento e quella non sottoposta a questa azione
Per il test della compatibilità, a 0,5 grammi di miscela dei
coloranti, precedentemente preparati, ne sono stati aggiunti
30 dello smalto bianco da analizzare, poi miscelati con un
miscelatore ad alta velocità, con l’ausilio dell’attrezzatura
IDM “IGT Simply Mix” per 60 secondi.
Il passaggio successivo è consistito nell’applicazione su
cartoncino con applicatore da 150 micron, un applicatore
automatico e base assorbente (“BGD 218 Automatic film
applicator” di Biuged Instruments), poi strofinando vigorosamente con il dito per 4 minuti dopo
Surface
l’applicazione.
Superficie
Per valutare il test, la
differenza di colore
Galvanized steel
Aluminium
fra l’area sottoposta
Acciaio Galvanizzato
Alluminio
a sfregamento e
quella non sottoGT 0
GT 0
posta a questa azione è stata misuraGT 0
GT 0
ta con uno spettrofotometro “Datacolor 400” collegato
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the white enamel to be
tested, they were mixed
using a high speed mixer,
with IDM “IGT SimplyMix”
equipment, for 60
seconds and applied on
cardboard with a 150
micron applicator, using
an automatic applicator
with a flexible base
("BGD 218 Automatic film

COLOUR DIFFERENCE
DIFFERENZA CROMATICA
Sample
Campione

Name
Nome

K19-006
Synthacril 7099

LD 9 S-7099

ANTI-CORROSION
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∆E Lab

∆E CMC (1:1)

∆E Lab 2000 (1:1:1)

0,10

0,12

0,10

Tab. 5

Fig. 1 Corrosion resistance after 72 and
240 hours
Resistenza alla corrosione dopo 72
e 240 ore

Fig. 2 Adhesion to Carbon steel Galvanized
steel and Aluminum
Adesione su acciaio al carbonio,
acciaio galvanizzato e alluminio

applicator" from Biuged Instruments), then rubbing vigorously
with the finger 4 minutes after application. To evaluate the
test, the colour difference between the rubbed area and
the non-rubbed area was measured with a "Datacolor 400"
spectrophotometer connected to a computer using the Largo
Innova "Synergy M3" software, measuring at 24 hours after
sample application.
The colour difference obtained after the test is considered
acceptable, being below 1 in the three calculation methods
used, considering that the chosen dye mixture is difficult to
stabilize. Klabex is able to reformulate this product according
to the needs of each client, using the raw materials that the
client deems appropriate. The substitution of raw materials
could lead to a change in the performance of the product.
CONCLUSION
A primer was formulated with good adhesion to the tested
substrates and with excellent corrosion resistance. Tests
were carried out to evaluate the adhesion of the formulation,
classifying as GT0 - GT1 in all the surfaces tested, the
formulation showed very good corrosion resistance on
degreased carbon steel, good storage stability and acceptable
viscosity for easy application.

Fig. 2 Gloss, application with brush and
compatibility with universal colorants
Lucentezza, applicazione a pennello e
compatibilità con coloranti universali

ad un computer utilizzando il software Innova Largo “Synergy
M3”, e misurando a 24 ore di distanza dall’applicazione del
campione.
La differenza di colore ottenuta dal test è stata ritenuta
accettabile, in quanto è al di sotto di 1 nei tre metodi di
calcolo utilizzati, considerando che la miscela di coloranti
scelta è difficile da stabilizzare.
Klabex è in grado di riformulare questo prodotto in base
alle esigenze di ciascun cliente, utilizzando le materie
prime che ritiene più appropriate.
La sostituzione delle materie prime ha di fatto determinato
un cambiamento nella prestazione del prodotto.
CONCLUSIONI
E’ stato formulato un primer con adesione soddisfacente
sui substrati analizzati a cui si aggiunge l’eccellente
resistenza alla corrosione.
I test sono stati eseguiti per valutare l’adesione della
formulazione, classificandola come GT0-GT1.
In tutte le superfici analizzate la formulazione ha dato
prova di una buona resistenza alla corrosione su acciaio
al carbonio ripulito, buona stabilità allo stoccaggio e
adeguata viscosità per facili applicazioni.
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LEGANTI

Colloidal silica
in sol-silicate
paints

Silice colloidale
nelle pitture
sol-silicati

Peter Greenwood - NOURYON

Adding silane modified colloidal silica in silicate paints is the
natural way to secure longer lasting protection and color for
all forms of stone and masonry.
It allows you to improve durability, weather resistance and
anti-soiling properties. Potassium silicate in combination
with colloidal silica is the main binder in this type of silicate
paints. One-pack sol-silicate paints based on silane modified
colloidal silica, Levasil CC301, are characterized by superior
stability and enable concentrated formulations up to solid
contents of 50 wt %.
Furthermore, the study “Use of surface modified colloidal
silica in 1-pack sol-silicate paints” that this article is a short
summary of, shows that they have excellent properties
regarding adherence, scrub and dirt-pick up resistance, high
vapour permeability and good water resistance.

L’aggiunta della silice colloidale modificata nelle pitture a
base di silicati è la modalità naturale per garantire una protezione di durata superiore e la tinta per tutte le attività con la
pietra e con le opere di muratura. Questa stessa consente di
migliorare la durabilità, la resistenza alle intemperie e le proprietà anti-sporco. Il silicato di potassio in combinazione con
la silice colloidale è il principale legante di questa tipologia di
pitture a base di silicati.
Le pitture a base di sol-silicati monocomponenti a base di
silice colloidale modificata con silani, Levasil CC301 sono
caratterizzate da una superiore stabilità che consente alle formulazioni concentrate di contenere un contenuto solido del
50% in peso. Inoltre, lo studio “Utilizzo della silice colloidale
a modificazione superficiale nelle pitture monocomponenti a
base di sol-silicato”, sintetizzato in questo articolo, dimostra
che essa presenta proprietà eccellenti in quanto ad aderenza,
resistenza allo sfregamento e all’assorbimento di impurità,
alta permeabilità al vapore e ottima resistenza all’acqua.

STUDIED PAINTS
The study includes the use of colloidal silica and specifically
silane modified colloidal silica in pure silicate paints in order
to prepare sol-silicate paints.
PITTURE PRESE IN ESAME
Mechanical and protective properties have been investigated
Lo studio include l’uso della silice colloidale e in particolare la
and the influence of the surface modification of the colloidal
silice colloidale a modificazione silanica nelle pitture a base di
silica particles as well as the molar ratio (nSiO2/nK2O) has
silicato puro per preparare le pitture sol-silicato. Sono state
been evaluated. The study
studiate le proprietà meccaniche
shows that the silane modified
e protettive e valutato l’influsso
Specific
colloidal silica has superior
della modificazione superficiale
Unit measure
parameter
Levasil
effect, so the following data
delle particelle di silice colloidali e
Unità di
CC301
Parametri
focuses on formulations using
del rapporto molare (nSiO2/nK2O).
misura
specifici
Levasil CC301.
Lo studio mostra che la silice colloidale a modificazione silanica
SiO2
wt%
30
PRODUCT PROPERTIES
esercita un effetto superiore; i dati
Levasil CC301 is a unique
seguenti si basano sulle formulapH
8
water-based epoxy silane
zioni contenenti Levasil CC301.
modified colloidal silica
1.2
Density
g/cm3
dispersion.
PROPRIETÀ DEL
PRODOTTO
PAINT STABILITY
Levasil CC301 è una dispersione
Viscosity
mPas
5
Rheometer data indicating the
di silice colloidale a modificazione
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LEGANTI

absence of gel formation
and aggregation in the wet
paint formulation shows
that for the paints with
Levasil CC301 included,
there are no changes in
the paint consistency
indicating good in-can
stability.
The viscosity profile after
one month storage at 50°C
is identical to the initial
profile, as shown in the
“up and down" rheometer
curves in the Figure 1.
One month storage at
50°C is equivalent to one
year shelf life at room
temperature.

BINDERS

epossi-silanica, a base
acquosa unica.

Fig. 1

ADHERENCE TO SUBSTRATE
The adherence is significantly higher for the formulations
with Levasil CC301 included as seen in the graph below as

STABILITÀ DELLA
PITTURA
I dati del reometro che indicano l’assenza della formazione di gel e di aggregazione nella formulazione
della pittura bagnata mostrano che nelle pitture contenenti Levasil CC301, non
si osservano cambiamenti
nella composizione della
pittura a indicazione di una
stabilità in barattolo soddisfacente. Il profilo della viscosità dopo uno stoccaggio della durata di un
mese a 50°C è identico al profilo iniziale come indicato dalle
curve “up and down” del reometro rappresentate nella Figura 1.
Un mese di stoccaggio a 50°C equivale a quello della durata a magazzino per un anno a temperatura ambiente.

Molto più di un software
di formulazione colore
Architettura flessibile
e modulare: installabile su PC,
„
server e “cloud
Compatibile con i principali spettrofotometri e database
presenti in laboratorio
Supporto garantito da Konica Minolta

Un'unica piattaforma software
per la gestione globale del colore

Per provare Colibrì o per informazioni: 02 84948800
www.konicaminolta.it
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pull-off by Seaberg.
The adherence test of
the studied paints has
been done on concrete
substrates using five test
spots according to ISO
4624 standard paints and
varnishes pull off test for
adhesion.

ADERENZA AL SUBSTRATO
L’aderenza è significativamente più alta per le formulazioni
contenenti Levasil CC301 come si evince dal grafico con test
pull-off di Seaberg. Il test dell’aderenza delle pitture prese
in esame è stato eseguito sui
substrati di calcestruzzo utilizzando cinque ubicazioni del
test, in accordo con la normativa ISO 4624 relativa al test
pull off di pitture e vernici per
la valutazione dell’adesione.

SCRUB RESISTANCE
Formulations including
Levasil CC301 with
molar ratio 10-14 show
a significantly better
result than the reference
formulation with regards
Fig. 2
to scrub resistance.
Scrub resistance has
been determined according to ISO 11998 standard,
expressed as loss of thickness after 200 go/returns.
Paints have been applied on Leneta sheets and dried 1 month

Molar ratio
(nSiO2/nK2O

Persoz
Hardness (sec.)

Rapporto
molare
(nSiO2/nK2O

Durezza Persoz (sec.)

Scrub resistance
Loss of thickness
(µm)
Resistenza allo
sfregamento/
Perdita di
spessore (µm)

pH

1d

30d

3.92

74

73

8.96

11.17

Levasil CC301

8

84

80

9.55

11.07

Levasil CC301

10

80

86

5.93

11.02

Levasil CC301

12

81

90

5.97

10.97

Levasil CC301

14

81

92

5.83

10.92

Levasil CC301
calcium carbonate
Levasil CC301 +
carbonato di calcio

14

101

97

7.74

11.06

Reference (silicate)
Campione (silicato)

22

RESISTENZA ALLO
SFREGAMENTO
Le formulazioni contenente
Levasil CC301 forniscono risultati migliori in quanto a resistenza allo sfregamento rispetto alla
formulazione campione. Questa proprietà è stata determinata in
base a ISO 11998, espressa come perdita di spessore dopo 200
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Fig. 3 To the left: panel contaminated with carbon black dirt. To
the right: panel rinsed with water (top) and rinsed with
soap (bottom)
Da sinistra: pannello contaminato con macchie di carbon
black. A destra: pannello sciacquato con acqua (in alto) e
con sapone (in basso)

at room temperature.
Persoz hardness has been measured according to ISO
1522 standard paints and varnishes, pendulum damping
test.

BINDERS

Fig. 4 To the left: panel contaminated with iron oxide dirt. To the right:
panel rinsed with water (top) and rinsed with soap (bottom)
A sinistra: pannello contaminato con ossido di ferro. A
destra: pannello sciacquato con acqua (in alto) e con
sapone (in basso)

cicli A/R. Le pitture sono state applicate su schede Leneta e sono
state essiccate per 1 mese. La durezza Persoz è stata misurata
in base a ISO 1522 per pitture e vernici con il test dello smorzamento di pendolo.

DIRT PICK-UP RESISTANCE
Modern 1-pack sol-silicate paint formulations have a good
dirt pick-up resistance, significantly better than the old
2-pack systems tested.
After washing with soap all tested formulations showed
similar good results.
The anti-soiling properties of the silicate paints are a result
of colloidal silica making it very hard for dirt to adhere to
the painted stone or masonry. The reason is that the silica
particles have surfaces that, when used in a dispersion
for a coating, make the painted surface smooth and more
“hydrophilic”.
In other words, water spreads evenly on the surface
instead of forming drops, which makes it dirt-repellant. An
additional benefit is that rainfall or a simple cleaning easily
rinses the surface.

RESISTENZA ALLO SPORCO
Le moderne formulazioni di pitture a base di sol-silicati monocomponenti presentano una buona resistenza all’assorbimento
delle impurità, significativamente superiore a quella dei precedenti sistemi bicomponenti analizzati. Dopo aver lavato con il sapone,
tutte le formulazioni prese in esame hanno fornito risultati soddisfacenti. Le proprietà anti-contaminazioni delle pitture a base di
silicati sono il risultato della silice colloidale che ostacola l’adesione delle impurità sulla pietra o sull’opera di muratura verniciate. La
ragione di ciò è data dalle particelle di silice che possiedono una
superficie che, nell’uso in una dispersione per un rivestimento,
levigano la superficie verniciata rendendola più “idrofila”.
In altre parole, l’acqua si propaga in modo uniforme sulla superficie invece di formare gocce, creando così le condizioni di
repellenza delle impurità. Un vantaggio aggiuntivo è determinato dal fatto che l’acqua piovana o una semplice operazione
detergente lava facilmente la superficie.
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Novel lignin
based
dispersants
for special
carbon black

Nuovi disperdenti
a base di lignina
per carbon
black
speciale

Olesya Fearon, Tiina Liitiä, Anna Kalliola - VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

INTRODUCTION
Special Carbon Black (CB) is used in a variety of applications
such as paints, coatings, inks, aqueous graphite dispersions
as well as in various other special applications.1 CB is an
important material also due to its outstanding stability,
electrical conductivity and heat resistance.2 Dispersability of
CB in water is poor due to nonpolar and weak hydrophilic
nature of the pigment surface. Consequently, it is very
important to develop a low cost and environmentally friendly
method to prepare a stable and fine dispersion of CB in
aqueous system.
Stability of CB suspension depends on the size and interaction
between CB particles. The fluidity of CB suspension can be
reached by using a dispersant. When a charged dispersant
is added to the aqueous suspension, it adsorbs on particles
and changes the overall surface charge density of the
particles inducing electrostatic or steric repulsion among the
particles. Dispersants used for CB dispersions are anionic
polyelectrolytes, for example polyacrylic acids (PAA)3,
lignosulfonates (LS)3,4, naphthalene sulfonate condensates
and alkyl benzene sulfonates4. Non-ionic dispersants have
also been used for CB suspensions.4 On the market, synthetic
dispersants as well as modified lignosulfonates are available.
However, synthetic dispersants are expensive and nonsustainable. Lignosulfonates, the by-products of the declining
sulphite pulping usually also have to be modified to improve
their dispersing ability for CB.
WHAT IS LIGNIOX
Lignin, is the second most abundant polymer in biomass, and
therefore the largest side-stream produced in lignocellulosic
biorefineries.
Currently lignin is underutilised mainly in energy production,
and hence extensively studied as a source for sustainable
biochemicals, biomaterials and biofuels.
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INTRODUZIONE
Il carbon black speciale (CB) viene utilizzato in una grande
varietà di applicazioni come le pitture, i rivestimenti, gli inchiostri le dispersioni di grafite acquose e in altre applicazioni
speciali.1 Si tratta di un importante materiale anche per la sua
sorprendente stabilità, conducibilità elettrica e termoresistenza.2 La disperdibilità di CB in acqua è scarsa a causa della
debole natura idrofila e apolare della superficie del pigmento.
Di conseguenza, è molto importante sviluppare un metodo
economico ed ecocompatibile per preparare una dispersione
stabile e fine di CB in un sistema acquoso. La stabilità della
sospensione CB dipende dall’entità e dall’interazione fra le
particelle di CB. La fluidità della sospensione CB può essere
ottenuta utilizzando un disperdente.
Quando si aggiunge un disperdente nella sospensione acquosa, esso viene assorbito sulle particelle e modifica la
densità di carica superficiale globale delle particelle provocando la repulsione sterica o elettrostatica fra le particelle. I
disperdenti utilizzati per le dispersioni CB sono polielettroliti
anionici, ad esempio gli acidi poliacrilici (PAA)3, i ligninsolfonati (LS)3,4, condensati di naftalenesolfonati e gli alchil benzene solfonati4. I disperdenti non-ionici sono anch’essi utilizzati
per le sospensioni CB4.
Sul mercato sono disponibili i disperdenti sintetici e i ligninsolfonati modificati, tuttavia, i disperdenti sintetici sono
costosi e non sono sostenibili. I ligninsolfonati, derivati dalla
polpa dei solfiti in decadimento sono modificati anche per
migliorare la loro funzionalità disperdente per i CB.
COS’È LIGNIOX
La lignina è il secondo polimero in ordine di quantità presente
in biomassa ed è quindi il principale materiale parallelo prodotto nelle bioraffinerie della cellulosa del legno.
Attualmente, la lignina è utilizzata principalmente per la produzione di energia ed è quindi ampiamente studiata come

POLIMERI
A BASE BIO

Millions of tons of lignin could be recovered from the kraft
pulping, which is the main process for pulp production.
Recently, also emerging biorefineries are entering the
technical lignin market providing different lignin qualities, such
as sulphur free lignin from organosolv pulping or hydrolysis
lignin from bioethanol production. Typically, for many of
the potential end-uses, technical lignins need upgrading to
improve the properties, such as solubility or reactivity to meet
the requirements of the target products.
LigniOx technology is developed and patented by VTT
Technical Research Centre of Finland Ltd.5,6 It is a simple
and cost-efficient alkali-O2 oxidation process for conversion
of technical lignins for concrete plasticization, i.e. cement
dispersing, or for versatile dispersants.3,7
The LigniOx process can be integrated into the biorefineries,
or operated in stand-alone units e.g. by chemical industry.8
The oxygen oxidation starts from the phenolic hydroxyls of
lignin and introduces acidic groups into the lignin polymer,
while retaining its polymeric structure3,7
Depending on the oxidation conditions, the negative charge

BIO BASED
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risorsa destinata a materiali biochimici, di origine naturale e
combustibili naturali. Sarebbe possibile recuperare milioni di
tonnellate di lignina dalla pasta di carta con processo kraft,
primo fra tutti.
Recentemente, anche le bioraffinerie emergenti hanno esteso
la loro attività ai mercati della lignina tecnica fornendo varie
qualità di lignina, come quella esente da zolfo per la produzione organosolv oppure per idrolisi a partire dalla produzione
del bioetanolo.
Tipicamente, per molti degli utilizzatori potenziali, le lignine
tecniche richiedono un avanzamento tecnologico per migliorare le loro proprietà, come la solubilità o la reattività,
conformemente ai requisiti dei prodotti a cui si mira.
La tecnologia LigniOx è stata sviluppata e brevettata da VTT
Technical Research Centre of Finland Ltd.5,6 Si tratta di un
semplice processo dai costi contenuti, di ossidazione alcali-O2 per la conversione delle lignine tecniche per la plastificazione del calcestruzzo, vale a dire cemento in dispersione
oppure per disperdenti versatili.3,7 Il processo LigniOx può
essere integrato nelle bioraffinerie oppure attuato in unità
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and molar mass of lignin can be
adjusted in a controlled way. 3,7
Currently, the oxidation technology
is optimized and scaled-up in pilot
for several different lignins.3,8
Here, the dispersing ability of
oxidized wheat straw organosolv
lignin (LigniOx-OSL), oxidized
softwood hydrolysis lignin (LigniOxHL) and oxidized softwood kraft
lignin (LigniOx-KL) are presented.

indipendenti, ad esempio dall’industria chimica.8
L’ossidazione da ossigeno inizia
dall’idrolisi fenolica della lignina e
introduce gruppi acidi nel polimero
della lignina conservando la sua
struttura polimerica.3,7 In base alle
condizioni di ossidazione, la carica
negativa e la massa molare della
lignina possono essere regolate in
modo controllato.3,8 Allo stato attuale, la tecnologia dell’ossidazione
viene ottimizzata e realizzata su scala
pilota per varie tipologie di lignine.3,8
In questo caso, viene presentata la
funzionalità disperdente della lignina
organosolv da paglia di grano ossidata (LigniOx-OSL), della lignina da
idrolisi del legno tenero ossidato
(LigniOx-HL) e della lignina kraft del
legno tenero ossidato (LigniOx-KL).

PERFORMANCE OF LIGNIOX
LIGNINS AS SPECIAL CARBON
BLACK DISPERSANT
Different CB pigment vary in terms
of manufacturing process, particle
Fig. 1 Dispersion of special carbon black
size, colour, exact composition, and
prepared with LigniOx dispersant
surface functional groups. Usually,
Dispersione del carbon black speciale
preparata con LigniOx
5–30 wt% is the typical concentration
for CB in aqueous suspensions9. In
our experimental setup, CB dispersions were prepared from
P-200Z (by Penta Carbon) with concentration of 15 wt%. The
PRESTAZIONE DELLE LIGNINE LIGNIOX COME DISPERDENTI
dispersions were prepared by mixing the required amount of
SPECIALI DEL CARBON BLACK
water, CB and a dispersant. The required dispersant dosage
Numerosi pigmenti CB variano in termini di processo produtdepends on the type of CB used, its concentration in the
tivo, granulometria, colore, composizione esatta e di gruppi
suspension as well as on the end-use application.
funzionali superficiali. Solitamente, il 5-30% in peso rappresenDispersant dosages of 0,02-30 wt% on CB have been
ta la concentrazione tipica per il CB in sospensione acquosa.9
4,9
reported. In our study, dosages of 2.5-30 wt% (based on
Nell’impostazione degli esperimenti, le dispersioni CB
active matter of the dispersant) were used. Performance of
sono state preparate da P-200Z (di Penta Carbon) con una
the LigniOx and reference dispersants in CB suspension was
concentrazione del 15% in peso. Le dispersioni sono state
evaluated based on the viscosity, zeta potential and particle
approntate miscelando la quantità richiesta di acqua, CB e
size measurements. Dispersion of CB prepared with LigniOx
di disperdente. Il dosaggio di disperdente richiesto dipende
dispersant is illustrated in Figure 1.
dal tipo di CB utilizzato, dalla sua concentrazione nella soPerformance of the LigniOx and reference dispersants in
spensione e dall’applicazione finale. Si riportano dosaggi di
CB suspension was evaluated based on the viscosity, zeta
disperdente pari allo 0,02-30% in peso su CB.4,9 In questo
potential and particle size measurements. AR-G2 Rheometer
studio, sono state impiegate le quantità dosate di 2,5- 30%
by Texas Instruments was utilized to measure viscosity as a
in peso (a base del principio attivo del disperdente).
function of shear rate (0,6-600 1/s).
La prestazione di LigniOx e dei disperdenti campione nella soThe measurements were conducted with a Peliter plate
spensione CB è stata valutata in base alla misura della viscosità,
steel cone geometry (40 mm diameter and 2.0° angle) at
del potenziale zeta e della granulometria. La dispersione di CB
25°C. Each dispersion was measured about 30 min after
preparata con il disperdente LigniOx è illustrata in Figura 1.
preparation (1st day) and after two weeks, while storing the
La prestazione dei disperdenti LigniOx e dei campioni nella
suspension in a closed container (at room temperature and
sospensione CB è stata valutata in base alle misure della
at 50°C). Viscosity at a share rate of 95 1/s was followed
viscosità, del potenziale zeta e della granulometria. Per misuto evaluate the dependency of viscosity and dispersant
rare la viscosità è stato utilizzato il reometro AR-G2 di Texas
concentration.
Instruments come funzione di grado di taglio (0,6-600 1/s).
The effect of LigniOx dispersants on zeta potential (ζ) and
Le misurazioni sono state condotte con geometria cono/
particle size distribution of CB was measured using Zetasizer
piatto d’acciaio Peliter (40 mm di diametro e angolo 2.0°) a
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Nanoseries S90 (Malvern instrumentTM
Ltd). Highly diluted dispersions of CB with
varying concentration of dispersant were
prepared by mixing a certain amount of
stock CB dispersion in deionized water.
The measurements were conducted at
25°C. Measured particle size is presented
as an intensity-based average size
(diameter). Polydispersity index (pdi) was
in the range of 0.1-0.4 in all measured
samples.
RESULTS AND DISCUSSION
Viscosity of pigment dispersions is
often measured as a function of shear or
yield stress, shear rate, and dispersant
concentration (dose)10. In this study, several
doses of LigniOx lignins and the reference
products (2.5-30 wt%) were applied to CB
suspension to estimate the optimal dosing
Fig. 2 Evaluation of aqueous dispersions of special carbon black with the novel
of the dispersant.
LigniOx dispersants or reference dispersants (PAA, LS). a) Viscosity at 95
The lower the shear stress at a given shear
s-1 share rate, b) average particle size, c) zeta potential as a function of
dispersant dosage, d) particle size distribution intensity with LigniOx-KL at 15
rate, the better the dispersing of the pigment
wt% dosage.
particles. LigniOx-KL, LigniOx-HL and
Valutazione delle dispersioni acquose di carbon black speciale con i nuovi
LigniOx-OSL, the oxidized lignins showed
disperdenti LigniOx o i disperdenti campione (PAA, LS) a) Viscosità a forza di
lower optimum dosing than the reference
taglio 95 s-1, b) granulometria. C) potenziale zeta in funzione del dosaggio di
disperdente, d) intensità della distribuzione granulometrica con LigniOx-KL
dispersants, PAA and LS (Fig. 2a).
con dosaggio del 15% in peso.
The long-term stability of the CB dispersions
was evaluated after storing the samples
for two weeks, both, at room temperature and elevated
25°C. Ogni dispersione è stata misurata circa 30 minuti dopo
temperatures (50°C). There was no significant change in
la preparazione (primo giorno) e dopo due settimane, conserviscosity of CB dispersion with LigniOx-OSL, LigniOx-HL or
vando la sospensione in un contenitore chiuso (a temperatura
LigniOx-KL at room temperature (Fig. 2a). Viscosity of CB
ambiente e a 50°C).
dispersions at elevated temperatures was increased to some
Si è mantenuta una viscosità con forze di taglio di 95 1/s
extent in all cases, however, LigniOx-OSL, LigniOx-KL, and
per valutare la variabile dipendente della viscosità e la conreference PAA demonstrated the best stability.
centrazione del disperdente. L’effetto dei disperdenti LigniOx
Average particle size measurements supported the results
sul potenziale zeta (ζ) e sulla distribuzione granulometrica del
from the viscosity measurements (Fig. 2b). It is visible that
CB è stato misurato con l’ausilio di Zetasizer Nanoseries S90
(Malvern instrument™ Ltd). Miscelando una certa quantità di
the lowest values (155, 164, and 169 d nm, respectively)
dispersioni in stock CB nell’acqua deionizzata sono state prewere reached by LigniOx-KL, LigniOx-OSL and LigniOx-HL
parate dispersioni molto diluite di CB con differenti concentradispersions, already at 15 wt% dosing. CB dispersion with
PAA reached the similar values (164 d nm) at 20 wt% and with
zioni di disperdente. Le misure sono state eseguite a 25°C. La
LS at 25 wt% (158 d nm).
granulometria misurata viene presentata come misura media
Additionally, long-term stability was evaluated also by particle
basata sull’intensità (diametro). L’indice di polidisperdibilità (pdi)
size measurements of CB dispersion after the storing (at
è risultato nel range di 0,1-0,4 in tutti i campioni misurati.
room temperature). No significant changes were noted in the
particle size of CB dispersions with LigniOx-KL, LigniOx-HL
RISULTATI E DISCUSSIONE
and LigniOx-OSL at dosage 15-30 wt%. However, average
La viscosità delle dispersioni di pigmento viene spesso miparticle size in dispersions was increased with PAA as LS
surata in funzione della tensione di snervamento o delle forze
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references. The dispersion with LigniOx-KL showed the best
stability after two weeks (Fig. 2d).
It is important to investigate the effect of LigniOx lignins and
reference dispersants, PAA and LS on the bulk rheological
properties of CB-water dispersions. This could be done
by following the zeta potential with different dispersant
concentration (Fig. 2c).
The dispersant-free CB suspension shows zeta potential
of -32 mV. By addition of LigniOx-HL the absolute value of
zeta potential is increasing up to -45.3 mV. With addition of
LigniOx-KL, LigniOx-OSL and LS reference, the absolute
value of zeta potential strongly increased up to -52 mV,
whereas in the case of PAA up to -41 mV.
The higher the absolute zeta potential, the stronger the
repulsion, and therefore the more stable the system
becomes.12 This statement is in line with our experimental
results, where the most stable dispersion was obtained with
LigniOx-KL; it had no change in viscosity or particle size after
two weeks of storing.
By contrast, dispersion with PAA had the lowest absolute
zeta potential, and it had increased viscosity (Fig. 2a) and
average particle size (Fig. 2b), after the storing. Based on all
the results, we can conclude that all studied LigniOx lignins
at 15 wt% dosage show very good dispersing ability of CB
grade studied (P200-Z by Penta Carbon).
These novel dispersants even outperformed the commercial
references, LS and PAA, sold especially for CB dispersing.
Additionally, CB dispersions with LigniOx lignins demonstrated
perfect stability at room and at elevated temperatures after
storing of two weeks.
CONCLUSION
LigniOx is a simple and cost-efficient oxidation process for
the valorisation of different types of industrial lignins to highperforming dispersants. Our results based on the measurements
of viscosity, particle size, and zeta potential, demonstrated that
all the LigniOx lignins (hydrolysis, kraft and organosolv) are
efficient dispersants for special carbon black in water.
The dispersing ability of the novel lignin dispersants
outperformed the commercial polyacrylic acid and
lignosulfonate based dispersants.
The LigniOx lignins have also shown high performance in
cement, TiO2, gypsum, and CaCO3 dispersing. The next
stage after our proof-of-concept study will be the testing of
LigniOx dispersants in the actual end-use applications with
the related companies.
KEY COLLABORATORS
The study was performed in the frame of LigniOx project,
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di taglio e della concentrazione del disperdente (dose).10 In
questo studio sono state applicate alla sospensione di CB
diverse dosi di lignina LigniOx e i prodotti campione (2,5-30%
in peso) al fine di valutare il dosaggio ottimale di disperdente.
Quanto minore è lo sforzo di taglio data una certa velocità di
scorrimento, tanto migliore è la dispersione delle particelle di
pigmento.
LigniOx- KL, LigniOx-HL e LigniOx-OSL, le lignine ossidate,
hanno mostrato bassi dosaggi ottimali rispetto ai disperdenti
campione PAA ed LS (Fig. 2a). La stabilità a lungo termine
delle dispersioni CB è stata valutata dopo aver stoccato i
campioni per due settimane, entrambi a temperatura ambiente e a temperature elevate (50°C). Non si è osservato un
cambiamento significativo della viscosità della dispersione
CB con LigniOx-OSL, LigniOx-HL e LigniOx- KL a temperatura ambiente (Fig. 2a). La viscosità delle dispersioni CB a
temperature elevate è stata incrementata in una certa misura,
in tutti i casi, tuttavia, LigniOx-OSL, LigniOx- KL e PAA di
riferimento hanno mostrato la massima stabilità.
La misura granulometrica media ha corroborato i risultati delle misure della viscosità (Fig. 2b). E’ chiaro che i valori minimi
(155, 164 e 169 d nm, rispettivamente) sono stati raggiunti
dalle dispersioni LigniOx- KL, LigniOx-OSL e LigniOx-HL, già
con dosaggio al 15% in peso. La dispersione CB con PAA ha
mostrato valori simili (164 d nm) con il 20% in peso e con LS
al 25% in peso (158 d nm).
Inoltre, la stabilità a lungo termine è stata valutata anche con
le misure granulometriche della dispersione CB dopo lo stoccaggio (a temperatura ambiente). Non sono stati osservati
cambiamenti significativi nella granulometria delle dispersioni
CB con LigniOx- KL, LigniOx-HL e LigniOx-OSL a dosaggi
pari al 15-30% in peso. Tuttavia, la granulometria media delle
dispersioni si è rivelata superiore con PAA come campioni
LS. La dispersione con LigniOx-KL ha presentato la massima
stabilità dopo due settimane (Fig. 2d).
E’ importante compiere ricerche sull’effetto delle lignine LigniOx e dei disperdenti campione, PAA ed LS sulle proprietà
reologiche delle dispersioni CB acquose in volume. Tutto
questo puo’ essere eseguito seguendo il potenziale zeta con
varie concentrazioni di disperdente (Fig. 2c) La sospensione
CB esente da disperdente presenta un potenziale zeta di
-32 mV. Con l’aggiunta di LigniOx-HL il valore assoluto del
potenziale zeta aumenta fino a – 45,3 mV e con l’aggiunta
di LigniOx- KL, LigniOx-OSL e del campione LS, il valore
assoluto del potenziale zeta aumenta in modo consistente
fino a – 52 mV, mentre nel caso di PAA fino a -41 mV. Quanto
più alto è il potenziale zeta assolto, tanto maggiore è la repulsione, rendendo quindi più stabile il sistema.12
Questa affermazione è in linea con i risultati sperimentali dove

POLIMERI
A BASE BIO

which is coordinated by VTT and has received funding
from the Bio-Based Industries Joint Undertaking under the
European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 745246. Partners in
the project are ANDRITZ, Fortum, Metsä Group, St1, CIMV,
Vito, VERTECH Group, and Dow.
The project aims to commercialize both the LigniOx oxidation
technology and LigniOx concrete plasticizers as the first
products. The LigniOx project demonstrates the oxidation and
the end-product performance at operation conditions, and it
is carried out in close co-operation with the project partners.
Successful scale-up of the lignin oxidations has already been
done in the mobile pilot reactor using conditions applicable at
pulp mill and biorefineries. The project creates new business
opportunities for the lignocellulosic biorefineries, technology
providers and chemical industry.
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la dispersione più stabile conteneva LigniOx- KL; non è stata
osservata variazione della viscosità o della dimensione della
particella dopo uno stoccaggio di due settimane. Per contro,
la dispersione con PAA ha dato un valore zeta assoluto minimo con incremento della viscosità (Fig. 2a) e granulometria
media (Fig. 2b), dopo lo stoccaggio. In base a tutti questi
risultati, si può concludere che tutte le lignine LigniOx prese
in esame, con dosaggio del 15% in peso mostrano una funzionalità disperdente molto buona della variante CB studiata
(P200-Z di Penta Carbon). Questi nuovi disperdenti superano
i campioni in commercio, LS e PAA, venduti specificatamente
per la dispersione dei CB. Oltretutto, le dispersioni CB con
le lignine LigniOx hanno dimostrato una stabilità ottimale a
temperatura ambiente o superiore dopo lo stoccaggio di due
settimane.
CONCLUSIONI
LigniOx è un processo di ossidazione semplice ed economico, utile a valorizzare differenti tipologie di lignine d’uso
industriale per disperdenti di alta prestazione. I risultati ottenuti dalle misure della viscosità, granulometria e potenziale
zeta hanno dimostrato che tutte le lignine LigniOx (idrolisi,
kraft ed organosolv) sono efficienti disperdenti per carbon
black speciali in acqua.
La funzionalità disperdente dei nuovi disperdenti lignina ha
superato i prodotti a base di acido poliacrilico e ligninsulfonati. Le lignine offrono alte prestazioni anche nella dispersione
di cemento, TiO2 e CaCO3. Il prossimo passo dopo lo studio
a prova tecnologica consisterà nell’analisi dei disperdenti
LigniOx nelle applicazioni reali d’uso finale con le società
coinvolte.
COLLABORATORI CHIAVE
Lo studio è stato compiuto nell’ambito del progetto LigniOx, che è coordinato da VTT e ha ricevuto finanziamenti
da Bio-Based Industries Joint Undertaking del programma
Ricerca e Innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea,
con concessione No.745246. I partner del progetto sono
Andritz, Fortum, il gruppo Metsä, St1, CIMV, Vito, il gruppo
Vertech e Dow. Il progetto mira alla commercializzazione sia
della tecnologia dell’ossidazione LigniOx che dei plastificanti del calcestruzzo come primi prodotti. Il progetto LigniOx
dimostra l’ossidazione e la prestazione del prodotto finale
nelle condizioni operative, e opera in stretta collaborazione
con i partner del progetto. E’ già stata eseguito il collaudo
dell’ossidazione della lignina nel reattore mobile pilota nelle
cartiere e bioraffinerie. Il progetto crea nuove opportunità
di business per le bioraffinerie della cellulosa del legno, ai
fornitori di nuove tecnologie e all’industria chimica.
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ABB to help chemical customers
reduce raw material waste by up to
90 percent
■ Cellier, Blending and Formulation Solutions, part of ABB France,
has brought to the market the High Viscosity Drum Decanting System,
designed to pump and dose highly viscous liquids stored in drums and
incorporating them into the formulation process.
Widely used in the chemicals industry to store high-value raw materials
and additives, drums and barrels regularly require emptying, dosing,
and rinsing. Increasingly, the materials being kept within have a high
viscosity level.
Nicolas Vairyo, R&D Technology Manager Cellier B&F Solutions in ABB said:
“Viscosity determines how well the mate-rial will flow in production and
transportation. Sticky
and thicker materials are
harder to pump which
makes the decanting
process longer, more
energy intensive and
impacts the production
process cycle time.
The Drum Decanting
process re-mains largely
manual and in order to
break down the viscosity,
drum ovens are used.
Reaching extremely high
temperatures, these can
be dangerous to operate, can damage the chemicals’ properties and have
an impact on plant energy consumption”.
ABB’s High Viscosity Drum Decanting System is an automated station
designed to increase pumping capacity of highly viscous products by
up to 20,000 centistokes and to reduce operator drum handling time
by 50 percent. Immediately after pumping is completed, materials are
automatically transferred via pigged lines to its required destination.
Roger Gabriel, HSE Manager B&F Solutions in ABB commented: “Worker
safety is paramount in this process and we have worked hard to ensure
operator exposure to hazards is nil. As part of our system, we have
developed a screen barrier as well as incorporating a camera into
the machine casing which acts as a virtual “safety perimeter” around
the machine. If this safety perimeter is crossed while the machine is
processing, movement and action are automatically stopped”.
Incorporating a high-pressure rinsing nozzle for cleaning the drums after
use, and by automating the entire decanting process, ABB ensures reduction
of waste by up to 90 percent, removing any residual quantity in the drums,
minimizing cross contamination of pumped products and recycling effluents
in the production cycle.
Supplied with an operator terminal for recipe management, the system
also ensures accurate dosing within 0.2Kg, which increases first pass
yield (FPY), driving up product quality by adding the exact dose required
the first time.
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ABB aiuta la clientela del settore
chimico a ridurre fino al 90% i
prodotti di scarto delle materie
prime
■ Cellier, Blending and Formulation
Solutions, parte integrante di ABB
France, ha immesso sul mercato
il Sistema di Decantazione nei
barili ad alta viscosità, sviluppato
per pompare ed erogare liquidi a
viscosità elevata, stoccati nei barili,
incorporandoli nel processo di formulazione.
Ampiamente utilizzati nell’industria chimica per stoccare materie prime e additivi di alto valore, i fusti
e i barili richiedono regolarmente operazioni di
svuotamento, distribuzione e risciacquo. Sempre
di più, i materiali stoccati
presentano un alto grado
di viscosità.
Nicolas Vairyo, Responsabile R&D e Technology
Cellier B&F Solutions di ABB ha
affermato: “La viscosità determina
il grado di scorrimento del materiale
durante la produzione e il trasporto.
I materiali collosi e con spessore
superiore sono difficilmente pompabili rendendo il processo di decantazione più laborioso, più esigente
dal punto di vista dei consumi di
energia e impattando anche i tempi
ciclici del processo di produzione. Il
processo di Decantazione in Barile
rimane per lo più un’operazione
manuale e per intervenire sulla
viscosità si utilizzano forni dedicati.
Raggiungendo temperature molto
alte, le operazioni potrebbero risultare pericolose e le proprietà dei
prodotti chimici potrebbero essere
danneggiate influenzando i consumi
energetici dell’impianto”.
Il Sistema di Decantazione del Barile ad Alta Viscosità di ABB è una

stazione automatizzata, sviluppata
per incrementare la capacità di
pompaggio di prodotti ad alta viscosità fino a 20.000 centistoke e
ridurre i tempi di gestione dell’operatore del 50%. Non appena il
pompaggio è completato, i materiali
vengono trasferiti automaticamente
a destinazione mediante linee fisse.
Roger Gabriel, Responsabile HSE
B&F Solutions di ABB ha commentato: “ La sicurezza del lavoratore è
fondamentale in questo processo e
ci siamo impegnati molto per ridurre
a zero l’esposizione dell’operatore
al rischio. Come parte integrante
del nostro sistema, abbiamo messo a punto uno schermo barriera
incorporando anche una camera
nell’involucro del macchinario che
agisce da “perimetro di sicurezza”
virtuale attorno al macchinario. Se
questo perimetro di sicurezza viene
attraversato durante il lavoro della
macchina, il movimento e l’azione
si interrompono automaticamente”.
Incorporando un ugello di risciacquo
ad alta pressione per la pulizia dei
barili dopo l’uso, e automatizzando
l’intero processo di decantazione,
ABB garantisce la riduzione degli
scarti fino al 90%, rimuovendo ogni
quantità residua nei fusti, riducendo
al minimo la contaminazione dei
prodotti pompati e riciclando le
acque reflue del ciclo di produzione.
Fornito con un terminale dell’operatore per la gestione della
formulazione, il sistema garantisce
anche un’erogazione accurata fino
a 0,2 kg e incrementa le attività
completate correttamente (FPY), a
beneficio della qualità del prodotto,
aggiungendo la quantità esatta richiesta la prima volta.
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allnex launches new ecofriendly phenolic resin for
BPA-NI application

allnex lancia una nuova resina
fenolica ecocompatibile per
applicazioni BPA-NI

■ Allnex, the leading supplier of specialty chemicals, offering a

■ Allnex, fornitore leader di prodot-

broad range of coating resins, additives and crosslinkers for use on
wood, metal, plastic and other surfaces, is excited to announce the
launch of Phenodur® PR 616/65B, a new, eco-friendly phenolic resin
recommended for interior and exterior can coatings with a very low
free formaldehyde value of < 0.1%.
The resin contains neither Bisphenol-A nor Bisphenol-F and has very
low free monomer content. Phenodur ® PR 616/65B can be used in
combination with high molecular weight polyester in BPA-NI application
or with high molecular weight epoxy resins for rigid and flexible
packaging and drum lining.
These coatings show a very balanced performance in terms of flexibility
and reactivity.
Compared to Phenodur PR 612/80B, the new resin shows improved
solvent resistance without losing flexibility and has good sterilization
resistance and good substrate adhesion after sterilization in traditional
epoxy-phenolic coatings and in future orientated polyester-phenolic
combinations (i.e. Duroftal 9/40SNA).
Key attributes of the Phenodur PR 616/65B include: the resin provides
excellent balance of hardness and flexibility. Formulate BisA- and BisFfree coatings.
Low level of free formaldehyde of < 0.1%. It delivers very smooth
cured coating surface and it is compatible with most backbone binder
chemistries.

ti chimici di specialità e di un’ampia serie di resine per rivestimenti,
additivi e reticolanti per superfici
in legno, metallo, plastica e altre è
lieta di annunciare l’immissione sul
mercato di Phenodur® PR 616/65B,
una nuova resina fenolica ecocompatibile consigliata per can coating
con valori minimi di formaldeide
libera, inferiori allo 0,1%.
La resina non contiene né Bisfenolo A né bisfenolo F e un contenuto
molto ridotto di monomero libero.
Phenodur® PR 616/65B puo’ essere utilizzata in combinazione con
poliestere ad alto peso molecolare
nell’applicazione BPA-NI oppure
con resine epossidiche ad alto peso
molecolare per imballaggi rigidi e
flessibili e rivestimenti interni di
barili.
Questi rivestimenti offrono una
prestazione molto bilanciata in
termini di flessibilità e di reattività.
Nel confronto con Phenodur PR
612/80B, la nuova resina presenta
una superiore resistenza al solvente senza perdere flessibilità e una
buona resistenza alla sterilizzazione oltre all’adesione soddisfacente
al substrato dopo la sterilizzazione
nei rivestimenti epossi-fenolici e
nelle combinazioni poliestere-fenoliche del futuro (vale a dire Duroftal
9/40SNA).
Gli attributi chiave di Phenodur PR
616/65B sono i seguenti: la resina
fornisce un eccellente bilanciamento di durezza e flessibilità; formula
rivestimenti esenti da BisA- e BisF;
contenuto ridotto di formaldeide
libera, pari a meno dello 0,1%;
fornisce un rivestimento superficiale reticolato molto levigato ed è
compatibile con la maggior parte
di processi chimici della catena del
legante.

New Cobalt-free drier for paints, coatings and inks
Allnex launched also the newest addition to Additol ® dry CF Series of
high performance cobalt free driers for paint, coatings and Inks.
The Additol dry CF300 is being introduced to the already familiar
cobalt-free drier portfolio, which includes as a primary drier Additol®
dry CF 100 that was designed to meet impending regulations against
the use of cobalt containing paint driers.In addition, this portfolio also
contains the complementary dry CF200.
The CF300 is the newest secondary drier and is being added to provide
increased formulator flexibility in designing next-generation coatings
and inks.
While the company's labs continue to provide products that allow
customers to comply to the ever-changing regulatory landscape, allnex
continually push them to not only meet - but exceed - in providing safer
and better performing technologies.
As the market has confirmed, the R&D team was more than up to the
challenge by inventing a newer and safer portfolio of products that
outperforms existing products.
In general, both secondary driers are an excellent option when used
in conjunction with Additol® dry CF100. However, when looking for a
specific performance attribute, customers should look for the CF200 for
a faster cure, while Additol® dry CF300 provides improved through-dry
and corrosion performance.

Nuovo essiccante esente da cobalto per pitture, rivestimenti e
inchiostri
Allnex ha lanciato anche la nuova
integrazione ad Additol® dry della serie CF di essiccanti al cobalto di alta
prestazione per pitture, rivestimenti e
inchiostri.
Additol dry CF300 è stato aggiunto
al già noto portafoglio di essiccanti
esenti da cobalto, che include come
essiccante primario Additol® CF 100,
sviluppato per soddisfare le normative che vietano l’uso degli essiccanti
delle pitture contenenti cobalto. Inoltre, questo portafoglio contiene anche
il prodotto CF200 complementare.
CF300 è il nuovo essiccante secondario che è stato aggiunto per fornire
al fomulatore un’ulteriore flessibilità
nel lavoro di sviluppo di rivestimenti e
inchiostri di nuova generazione.
Mentre i laboratori della società continuano a fornire prodotti che consentono alla clientela di conformarsi alle
normative in continua evoluzione,
Allnex li rinnova costantemente non
solo per renderli conformi, ma per
andare oltre la conformità fornendo
tecnologie sempre più sicure ed efficienti. Come confermato dal mercato,
il team R&D si è rivelato più che abile
ad affrontare le nuove sfide rinnovando un portafoglio prodotti ancora più
sicuri ed efficaci di quelli esistenti sul
mercato.
In generale, entrambi gli essiccanti
secondari rappresentano un’opzione
eccellente quando sono utilizzati
insieme ad Additol® dry CF 100. Tuttavia, se si tiene conto della qualità
prestazionale specifica, la clientela
dovrebbe far riferimento a CF200
per un processo di reticolazione più
veloce, mentre Additol® dry CF 300
garantisce un’essiccazione in profondità superiore e una prestazione
anticorrosione.
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New silyl methacrylate-based
coatings for tailor-made fouling
protection

Nuovi rivestimenti a base di silil
metacrilati per una protezione
specifica dalla riproduzione microbica

■ Jotun launched a range of premium antifouling coatings to succeed

■ Jotun ha lanciato una serie di
pitture antivegetative dopo i prodotti
leader sul mercato SeaQuantum S-line
che offrono una protezione specifica
dalla riproduzione microbica. La serie
SeaQantum III a base di silil metacrilati,
con prodotti personalizzati per profili
operativi specifici delle imbarcazioni,
dettati dal cliente, fissa un nuovo
standard, che tiene la riproduzione
microbica sotto controllo garantendo
una perdita prestazionale media di
soltanto il 2% in un periodo di 60 mesi.
Tutto questo si traduce in vantaggi per
il proprietario, in termini di efficienza
operativa, protezione dell’ambiente
e considerevoli risparmi energetici –
500K USD all’anno in media per una
nave container di 3000 TEU; questi
benefici si riflettono anche su navi di
stazza superiore anche a seguito degli
aumenti di prezzo del combustibile. La
società è veramente all’avanguardia in
quanto a innovazione nell’area della
prestazione antivegetativa, dimostrata
dall’immissione sul mercato nel 2000
dei rivestimenti a base silil della serie
SeaQuantum. Nel corso di questi ultimi
20 anni i prodotti sono stati applicati su
un numero di navi superiore a 16.000.
Allo stato attuale, come ha affermato
Tan Ken Khoon, Global Marketing Manager di Jotun, la serie SeaQuantum
III segna un grande passo avanti nello
sviluppo, grazie alla nuova miscela
sililmetacrilato e all’introduzione della
tecnologia microZone™.

its market leading SeaQuantum S-line offering tailor-made fouling
protection. The silyl methacrylate-based SeaQuantum III series, with
products tailored for customer specific vessel operational profiles, sets
a new industry standard, keeping biofouling under control to deliver an
average speed loss performance of just 2% over a 60-month period.
This translates to compelling owner benefits in terms of operational
efficiency, environmental protection and huge fuel savings – USD 500K
per year on average for a 3,000 TEU feeder container ship, and the gains
extend with larger vessels and fuel price hikes.
The company is a driving force in antifouling innovation and performance,
introducing silyl-based coatings to the market in 2000 through the
SeaQuantum range. Over the last 20 years the products have been
applied to more than 16,000 vessels.
Now, says Tan Keng Khoon, Global Marketing Manager, Jotun,
the SeaQuantum III series marks an evolutionary step forward in
development, thanks to a new silyl methacrylate blend and the
introduction of microZone™ technology.
Added value innovation
“In an ever more competitive world, shipowners need solutions that
don’t just work in principle, but rather deliver reliable performance and
quick return on investment to gain real commercial edge in a cut throat
industry,” Tan notes, adding: “SeaQuantum III can make that difference.
“Biofouling creates frictional drag and that leads to inefficiency and
greater fuel consumption – slime alone can raise fuel costs by 20%,
while hard-fouling can increase it by a staggering 85%. That is not
beneficial for owners or the environment. But the product range
transforms the issue, using advanced chemistry and our in-house
microZone™ technology to set a new standard in fighting biofouling
and ensuring minimal speed loss, calculated in accordance with ISO
19030. This equates to more profitable vessel operations, increased on
schedule arrivals and less maintenance costs”.
Tailored to perform
SeaQuantum III features three products, tailored to different operational
profiles: SeaQuantum Ultra III for vessels with lower activity (with up
to 45 idle days), SeaQuantum Classic III for medium activity (30 idle
days), and SeaQuantum Plus III for high activity (with higher vessel
speeds). All feature microZone™, a new technology that prolongs the
time between the activation of coating biocides and their dispersal,
keeping them closer to the hull longer and thus creating a protective
shield against fouling.
The result is a cleaner hull, less friction, reduced operational fuel costs
and faster return on investment. In addition, the formulation of the
coating ensures a lower volatile organic compound (VOC) content and
higher volume of solids, ensuring compliance with strict global and
regional VOC regulations (including Asia)”.
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Il valore aggiunto dell’innovazione
“In un mondo sempre più competitivo,
gli armatori richiedono soluzioni che
non solo garantiscano efficacia in linea
di principio, ma che offrano una prestazione affidabile e un veloce ritorno
sugli investimenti per ottenere un buon
margine di guadagno reale in un’industria molto competitiva”, ha affermato
Tan che ha poi aggiunto: ”SeaQuantum

III può fare veramente la differenza. La
riproduzione microrganica crea attrito
causando inefficienza e consumi
superiori di combustibile; soltanto le
sedimentazioni melmose possono
incrementare i costi del combustibile
del 20% mentre le incrostazioni fino
a un sorprendente 85%, tutto questo
a svantaggio degli armatori e dell’ambiente. A tal proposito, il prodotto dà
una risposta al problema utilizzando un
processo chimico e la nostra tecnologia in-house microZone™ per fissare
nuovi standard nella battaglia contro
la riproduzione organica garantendo
minima perdita di velocità, calcolata in
base a ISO 19030. Questo equivale a
una più efficace operatività della nave,
vantaggi sugli arrivi programmati e
costi di manutenzione inferiori”.
La prestazione su misura
SeaQuantum III include tre prodotti,
personalizzati in base a differenti profili
operativi: SeaQuantum Ultra III per navi
ad attività limitata (fino a 45 giorni di
sospensione attività) SeaQuantum
Classic III per attività media (30 giorni
di sospensione) e SeaQuantum Plus
III per attività elevata (con velocità
superiori). Essi si caratterizzano per la
microZone™, una nuova tecnologia
che prolunga il tempo che intercorre
fra l’attivazione dei biocidi del rivestimento e la loro dispersione, tenendoli a
contatto con la carena per una durata
superiore, creando in questo modo uno
scudo protettivo contro la riproduzione
microrganica. Il risultato è una carena
più pulita, con minore attrito, costi del
combustibile ridotti e un ritorno sugli
investimenti superiore. Inoltre, la formulazione del rivestimento garantisce
un contenuto di composti organici
volatili inferiore e volume solidi superiore, a garanzia della compatibilità
con le severe normative VOC globali e
regionali (compresa l’Asia).
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Dow introduces new silicone
additives for high performance
waterborne wood coatings

Dow presenta i nuovi additivi
siliconici per rivestimenti per legno a
base acquosa di alta prestazione

■ Dow introduced three new-generation performance additives based on

■ Dow ha presentato tre additivi

silicone chemistry supporting high durability, longer-lasting, more sustainable
waterborne wood coatings.
“The most sustainable re-coat is the one you
don’t need. Today we introduce three silicone
additives that help coating formulators
combine key performances required to
protect and preserve the aesthetics of wood
over a longer time, while meeting increasingly
stringent regulatory requirements,” said
Isabelle Riff, marketing manager for silicone
coating additives at Dow. As consumers
continue to vote in wood as a sustainable,
comfortable and aesthetic material for
construction, furniture and interiors, the
demand for innovative, high-performance
and sustainable wood coating formulations
continues to grow around the world”.
Dowsil™ 211S additive is a novel low-cyclic, ultra-high molecular weight
silicone delivered in a waterborne system that enhances mar resistance, slip
and block resistance performance thereby
helping to enable more durable, longerlasting wood coatings. It also offers high
compatibility, solvent dilution, and performs
at very low dosage which are essential
features for coating formulators.
Dowsil™ 107F additive is a low-cyclic
silicone foam control agent with high
effectiveness in waterborne acrylic clear
wood coating varnishes, and acrylic,
styrene acrylic and VAE emulsion paint
for architectural wall coatings. It reduces
defects and microbubbles in the coating
film, thereby enhancing the durability of the
substrate protection provided by the coating.
It also has an excellent environmental and
health profile which makes it suitable for the formulation of EU Ecolabel
compliant indoor and outdoor paints and varnishes following the criteria set
out in decision 2014/312/EU.
Dowsil™ 402LS additive is a silicone additive which reduces the coefficient
of friction of wood coatings, and offers blocking resistance, while improving
the flow and levelling properties for the formulation. It performs at very low
levels and exhibit a favorable environmental and health profile: it contains
no solvent, no benzene, toluene, xylene, and meets European food contact
regulations[1].

di alta prestazione di nuova gene-

Reference
[1] RS 817.023.21 Annex 6, Part B.

razione, ottenuti grazie al processo
chimico da cui ricavare rivestimenti
per legno sostenibili a base acquosa e ad alta durabilità e
sostenibili.
”Il nuovo rivestimento più
sostenibile è quello non
indispensabile. Allo stato
attuale sono stati presentati tre additivi siliconici
che agevolano i formulatori di rivestimenti nella
combinazione dei parametri chiave richiesti per
proteggere e preservare le
proprietà estetiche del legno nell’arco di un periodo
lungo, nel rispetto di requisiti normativi sempre più
stringenti”, ha affermato Isabelle
Riff, responsabile marketing del
dipartimento additivi siliconici per
rivestimenti di Dow. “Dato il crescente apprezzamento del legno da
parte dei consumatori, come materiale sostenibile, confortevole e dalle soddisfacenti proprietà estetiche,
per i settori della costruzione, dell’arredamento e di ambienti interni, la domanda di formulazioni di
rivestimenti per legno innovativi, di

alta prestazione e sostenibili è in
costante crescita in tutto il mondo”.
L’additivo Dowsil™ 211S è un nuovo silicone a ridotta ciclicità e peso
molecolare molto elevato, dato in un
sistema a base acquosa che migliora
la resistenza all’usura, allo slittamento e al blocking aiutando nello stesso
tempo a realizzare rivestimenti per
legno più durevoli nel tempo e di
lunga durata.
Esso offre inoltre una elevata compatibilità, diluizione del solvente e
agisce a dosaggi molto bassi, tutte
caratteristiche essenziali per i formulatori di rivestimenti.
L’additivo Dowsil™ 107F è un agente di controllo della schiuma siliconico a bassa ciclicità, caratterizzato
da una elevata efficacia nelle vernici
trasparenti acriliche a base acquosa
per legno e nelle pitture in emulsione
VAE, acriliche e stirene acriliche per
rivestimenti murali decorativi. Esso
riduce i difetti e le microbolle nel film
di rivestimento, migliorando in questo
modo la durabilità della protezione
del substrato fornita dal rivestimento.
Presenta inoltre un eccellente profilo
ambientale e sanitario che lo rende
idoneo alla formulazione di pitture e
vernici EU Ecolabel- compatibili, per
ambienti interni ed esterni, seguendo i criteri fissati nella disposizione
2014/312/EU.
L’additivo Dowsil™ 402LS è un additivo siliconico che riduce il coefficiente di attrito dei rivestimenti per
legno e che offre resistenza al blocking
migliorando nello stesso tempo le
proprietà di scorrimento e livellamento per la formulazione.
Esso agisce anche con quantità molto ridotte e presenta un profilo ambientale e sanitario favorevole: non contiene solventi, né benzene, toluolo,
xilolo e soddisfa le normative europee sul contatto con gli alimenti.[1]
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New radiative cooling paint with
Calcium Carbonate fillers

Pittura a raffreddamento radiativo
con i riempitivi di carbonato di calcio

■ Purdue University engineers have created a white paint that can keep
surfaces up to 18 degrees Fahrenheit cooler than their ambient surroundings
– almost like a refrigerator does, but without consuming energy. According
to the researchers, the paint would replace the need for air conditioning by
absorbing nearly no solar energy and sending heat away from the building.
Without the building heating up, air conditioning wouldn’t have to kick
on. “It’s very counterintuitive for a surface in direct sunlight to be cooler
than the temperature your local weather station reports for that area, but
we’ve shown this to be possible,” said Xiulin Ruan, a Purdue professor of
mechanical engineering. The paint would not only send heat away from
a surface, but also away from Earth into deep space where heat travels
indefinitely at the speed of light. This way, heat doesn’t get trapped within
the atmosphere and contribute to global warming.
Compared with commercial white paint, the paint that they developed
can maintain a lower
temperature under direct
sunlight and reflect more
ultraviolet rays. Their proof
is infrared camera images
taken of the two paints in
rooftop experiments. “An
infrared camera gives you
a temperature reading just
like a thermometer would
to judge if someone has
a fever. These readings
confirmed that our paint has a lower temperature than both its surroundings
and the commercial counterpart,” Ruan said. The researchers considered over
100 different material combinations, narrowed them down to 10 and tested
about 50 different formulations for each material. They landed on a formulation
made of calcium carbonate, an earth-abundant compound commonly found
in rocks and seashells. This compound, used as the paint’s filler, allowed the
formulation to behave essentially the same as commercial white paint but
with greatly enhanced cooling properties. These calcium carbonate fillers
absorb almost no ultraviolet rays due to a so-called large “band gap,” a result
of their atomic structure. They also have a high concentration of particles that
are different sizes, allowing the paint to scatter a wider range of wavelengths.
Commercial “heat rejecting paints” currently on the market reflect only 80%90% of sunlight and cannot achieve temperatures below their surroundings.
The white paint that Purdue researchers created reflects 95.5% sunlight and
efficiently radiates infrared heat.
According to the researchers’ cost estimates, this paint would be both
cheaper to produce than its commercial alternative and could save about a
dollar per day that would have been spent on air conditioning for a one-story
house of approximately 1,076 square feet.
“Your air conditioning kicks on mainly due to sunlight heating up the roof and
walls and making the inside of your house feel warmer. This paint is basically
creating free air conditioning by reflecting that sunlight and offsetting those
heat gains from inside your house,” said Joseph Peoples, a Purdue Ph. D.
student in mechanical engineering and a co-author of the work.

■ Gli ingegneri della Purdue University
hanno realizzato una pittura bianca
che può tenere le superfici più fresche
raggiungendo i 18 gradi Fahrenheit,
rispetto all’ambiente circostante, quasi come fosse un frigorifero, ma senza consumare energia. In base a quanto affermato dai ricercatori, la pittura rimuoverebbe l’esigenza di un condizionatore d’aria non assorbendo l’energia
solare ed espellendo il calore dall’edificio. Se l’edificio non si scalda, il condizionamento dell’aria non deve attivarsi.
“Sarebbe illogico pensare che una
superficie esposta alla luce diretta del
sole si raffreddi in presenza delle alte
temperature riportate dalla stazione
meteorologica per quell’area, ma è stato dimostrato che ciò è possibile, in
realtà", ha affermato Xiulin Ruan, professore di ingegneria meccanica della
Purdue University. La pittura non solo
espellerebbe il calore dalla superficie,
ma anche dalla Terra nello spazio in
profondità dove il calore viaggia in
modo indefinito alla velocità della luce.
In questo modo, il calore non viene
intrappolato nell’atmosfera e non contribuisce al surriscaldamento globale.
Nel confronto con la pittura bianca presente sul mercato, la pittura che è stata sviluppata può mantenere bassa la
temperatura, anche quando è esposta
direttamente alla luce del sole riflettendo più raggi ultravioletti. La prova di
ciò è fornita dalle immagini delle due
pitture nel corso dell’esperimento della sezione superiore di un tetto. “Una
fotocamera a infrarossi fornisce la
lettura della temperatura proprio come
farebbe un termometro per verificare
un eventuale stato febbrile.
Queste letture hanno confermato che
la nostra pittura presenta una temperatura inferiore rispetto all’ambiente
circostante e alla controparte in commercio,” ha aggiunto Ruan. I ricercatori
hanno preso in considerazione più di
100 combinazioni differenti di materiali, poi selezionati a 10, e testato
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circa 50 differenti formulazioni per ogni
materiale. Si è arrivati a una formulazione a base di carbonato di calcio, un
composto ricco di terre, comunemente
trovato nelle pietre e nelle conchiglie.
Questo composto, utilizzato come
riempitivo della pittura, ha consentito
alla formulazione di offrire la stessa
prestazione della pittura bianca in
commercio, ma con proprietà di raffreddamento notevolmente migliorata.
Questi riempitivi di carbonato di calcio
non assorbono i raggi ultravioletti a
causa della cosiddetta “band gap”
larga, risultato della loro struttura
atomica. Essi presentano anche una
elevata concentrazione di particelle
di differenti dimensioni, consentendo
alla pittura di diffondere un ampio
range di lunghezze d’onda. Le pitture
che “respingono il calore” attualmente
sul mercato riflettono soltanto l’80%90% della luce del sole e non possono
raggiungere temperature al di sotto di
quelle dell’ambiente circostante.
La pittura bianca che i ricercatori di
Purdue hanno realizzato riflette il
95,5% della luce del sole e respingono in modo efficace il calore degli
infrarossi. In base alla stima dei costi
dei ricercatori, la produzione di questa pittura sarebbe più economica
rispetto all’alternativa in commercio
risparmiando un dollaro al giorno che
sarebbe speso in condizionamento
dell’aria per una casa di un piano, pari
a circa 1076 metri quadrati.
“Il condizionamento dell’aria si attiva
principalmente a causa del surriscaldamento provocato dal sole nel tetto
e nei muri e rende la temperatura
all’interno della propria abitazione più
mite. La pittura rimuove la necessità
di attivare il condizionamento dell’aria
riflettendo la luce del sole e contrastando l’effetto del calore all’interno
dell’abitazione,”, ha affermato Joseph
Peoples, studente Ph. D. di ingegneria
meccanica dell’università Purdue e
co-autore di questo lavoro.
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Tolsa announces viricidal activity for
its series of additives

Tolsa annuncia l’azione virucida della
propria serie di additivi
la carica virale fino al 99,99% nel
lungo e nel breve periodo.
L’additivo non solo mostra un’azione virucida, ma anche battericida,
funghicida e alghicida. I prodotti
biocidi di Tolsa a base di argento
presentano per la loro stabilità una
notevole azione antimicrobica con
quantità in uso ridotte. Inoltre, questi
prodotti consentono una dispersione ottimale nella matrice in cui essi
sono incorporati.
ADINS® Protection è una soluzione
in polvere che può essere utilizzata
in varie formulazioni per applicazioni nell’area delle costruzioni (ad
esempio malte), plastica e gomma,
prodotti tessili, pitture e rivestimenti.

da 125 anni

■ Tolsa, a global leader in the extraction, treatment and

■ Tolsa, leader internazionale nel

commercialization of mineral solutions, has announced that its biocidal
additives, ADINS® Protection range, demonstrate viricidal activity.
he COVID-19 crisis has posed health challenges to society and
precautionary activities such as hygiene and disinfection have gained
unprecedented importance, influencing markets and enhancing new
advantages related to its additives.
Tolsa reports that ADINS ® Protection S10 has shown to be highly
active against all enveloped viruses including Coronavirus type, along
with Norovirus, Rotavirus, and Adenovirus, according to the EN 14476
standard.
These tests conducted by an independent international external
laboratory have confirmed that the product reduces the viral load by
up to 99.99% in both short and long periods.
The additive not only shows viricidal activity, but also bactericide,
fungicide, and algicide activity.
Tolsa’s biocidal silver-based products present, due to its stability,
a high antimicrobial activity at lower dosages. In addition, these
products allow an optimal dispersion into the matrix in which they are
incorporated.
ADINS ® Protection is a powder solution that can be used in different
formulations for applications such as construction (i.e., joint mortars),
plastics and rubbers, textiles, and paints and coatings.

campo dell’estrazione, trattamento e
commercializzazione di soluzioni minerali, ha dichiarato che gli additivi
biocidi della serie ADINS® Protection
espletano una funzione virucida.
La crisi del COVID-19 ha lanciato una
sfida molto seria per la salute nella
nostra società e le attività precauzionali come l’igiene e la disinfestazione
hanno acquisito una importanza vitale, influenzando i mercati e dando risalto ai benefici offerti dagli additivi.
Tolsa riporta che ADINS® Protection
S10 ha dimostrato di essere particolarmente efficace contro tutti i virus
incapsulati, fra cui il Coronavirus, ma
anche il Norovirus, Rotavirus e l’Adenovirus, in base a quanto stabilito
dalla normativa EN 14476. Questi
test condotti da un laboratorio esterno internazionale indipendente hanno confermato che il prodotto riduce
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Evonik's curing agents improve
the performance of floor coating
systems in the construction sector
■ The Hermitage in the Russian city of St. Petersburg is one of the largest
and most beautiful art museums of the world. The Hermitage, declared
UNESCO World Heritage as related part of the historic centre of St. Petersburg
in 1990, was founded in 1764 and served as a private gallery for the art
amassed by Empress Catherine the Great. Today, the iconic State Hermitage
Museum – so the official name - hosted one of the world‘s most important
collections of art, seen by more than 4.2 million visitors coming from all
countries around the globe every year.
Just the architecture of the huge museum complex with its five magnificent
buildings takes the visitors‘ breath away. Inside, more than 60.000 items
from prehistoric artifacts to modern art, displayed in about 350 rooms, can
be admired – including the largest collection of paintings in the world as
well as the great artworks once
passionately collected by the
museum‘s imperial founder. But
that‘s not all: There are almost three
million additional exhibits stored in
the archive – waiting to be shown in
public on special occasion. And this
is the place where Evonik‘s business
line Crosslinkers with its Ancamine®
curing agents comes into play: The
storage rooms of the Hermitage
became a new flooring. To formulate
a high solid epoxy floor coating which meet all the customer‘s requirements,
Ancamine® 2605 was used for the primer and Ancamine® 2519 for the top coat.
The benefits are clearly obvious: Floor coating systems based on Ancamine®
2605 and Ancamine® 2519 offer an optimum of prevention against dusting,
staining and chemical attacks, improve appearance and wear resistance, and,
additionally, exhibit fast dry under low (room) temperature conditions for quicker
turnaround of application. The low viscosity of Ancamine® 2605 used for the
primer helps to penetrate concrete and fill pores and ensures good intercoat
adhesion to prevent delamination, while Ancamine® 2519 used for the top coat
scores with the ease of application and an excellent colour stability.
Curing agents fall into two major classes: modified aliphatic and
cycloaliphatic polyamines
Aliphatic polyamines are known for their high reactivity, fast cure at ambient
or low temperature, and good color retention. Cycloaliphatic polyamines are
known for their resistance to amine blush and waterspotting, excellent color
and color stability, good adhesion, good film properties (e.g. excellent gloss),
and cure under damp conditions.
Evonik offers a wide range of modified aliphatic and cycloaliphatic curing
agents with varying pot-life, viscosity, cure speed, and chemical resistance.
These curing agents are used across many different applications, including
flooring, concrete repair, adhesives, chemically resistant linings and
secondary containment, solvent-free and high- solids coatings, lay-up
laminating, electrical encapsulation, and filament winding.

36
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I reticolanti Evonik migliorano
la prestazione dei sistemi di
rivestimenti per pavimenti nel
settore delle costruzioni
■ L’Hermitage della città russa San
Pietroburgo è uno dei più famosi e bei
musei d’arte di tutto il mondo. L’Hermitage, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1990, come
parte integrante del centro storico di
San Pietroburgo, è stato fondato nel
1764 come galleria d’arte privata che
raccogliesse le opere d’arte della zarina Caterina la Grande. Attualmente,
l’iconico Hermitage, nella
sua denominazione ufficiale, ha ospitato una delle
collezioni di opere d’arte
più importanti, visitata da
più di 4,2 milioni di visitatori
provenienti da tutti i paesi del
mondo ogni anno. Soltanto
l’architettura dell’immenso
complesso museale, formato da cinque magnifici
palazzi è semplicemente
“mozzafiato”. All’interno, è possibile
ammirare più di 60.000 oggetti dagli
artefatti preistorici all’arte moderna,
esposti in 350 stanze, compresa la
più grande collezione di quadri e altre opere d’arte un tempo collezionate
dal fondatore imperiale del museo.
Ma non è tutto: vi sono almeno altri
tre milioni di pezzi aggiuntivi conservati negli archivi che attendono
di essere presentati al pubblico in
occasioni speciali. Questo è il luogo
in cui entra in gioco la linea di Evonik
Crosslinkers con i reticolanti Ancamine®: le camere dell’Hermitage in cui
vengono conservate le opere d’arte sono diventate un nuovo piano pavimentato. Per formulare un rivestimento per pavimenti a base di epossidiche alto solido che soddisfi i
requisiti della clientela, come primer
è stato utilizzato Ancamine® 2605 e
come finitura Ancamine® 2519. I vantaggi sono evidenti: i sistemi di rive-

stimento per pavimenti a base di
Ancamine® 2605 e 2519 offrono una
prevenzione ottimale dalla formazione
di polvere, macchie e dagli attacchi
chimici, migliorando le qualità estetiche e la resistenza all’usura e, inoltre,
presentano un veloce processo di
essiccazione a temperatura ambiente
per un veloce susseguirsi di applicazioni. La viscosità ridotta di Ancamine®
2605, utilizzato per il primer, agevola
l’assorbimento nel calcestruzzo e
riempie i pori garantendo una buona
adesione fra gli strati per prevenire
la delaminazione, mentre Ancamine®
2519, utilizzato per le finiture, si classifica per la facilità di applicazione e per
l’eccellente stabilità cromatica.
Reticolanti in due categorie: poliammine cicloalifatiche e alifatiche modificate
Le poliammine alifatiche sono note
per la loro reattività, reticolazione veloce a temperatura ambiente e bassa
e buona ritenzione del colore. Le
poliammine cicloalifatiche sono note
per la loro resistenza all’arrossamento amminico e alle macchie d’acqua,
eccellente colore e stabilità, buona
adesione, proprietà del film soddisfacenti (ad es. eccellente brillantezza) e
reticolazione in condizioni di umidità.
Evonik offre un’ampia scelta di reticolanti cicloalifatici e alifatici modificati
con pot-life, viscosità, velocità di reticolazione e resistenza chimica variabili.
Questi reticolanti sono utilizzati per
molte differenti applicazioni fra cui
pavimenti, riparazione del calcestruzzo, adesivi, rivestimenti interni
resistenti ai prodotti chimici e contenimento secondario, rivestimenti
esenti da solventi e alto solido, laminazione con lay-up, incapsulamento
elettrico e avvolgimento filamenti.
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Circular Economy – From words to
deeds, how Elkem is working to
recycle silicones
■ Elkem is currently participating in a project with the potential of
reducing the carbon footprint of silicone by more than 75 percent
through chemical recycling. While commercial recycling of silicones
back to chemical building blocks has existed for many years, the overall
strain on recovery and sorting of silicones end-of-life has not made
recycling a mainstream activity.
“Today, we see that more of our customers are looking to go beyond a
“cradle to grave” approach. Rather than manage end of life, they are
looking to develop a “cradle to cradle” approach and give silicone waste
a second life”, said Sean Duffy said Elkem Silicones Division SURFACE
Business Unit director and sustainability leader. Now, the industry is
looking at several areas including new uses for silicone elastomer
blocks which can be mechanically recycled with potential use and
diverse applications. One specific area in which a lot of research is
being done, is the chemical recycling route which the company has
decided to explore and develop through a new project called REPOS
(Resourced Polymers from Silicones).
The project deliverable will be to define technological routes to recover
and recycle silicones in all physical forms to allow them to become
building blocks for new silicone polymerisation. In polymer chemistry,
polymerisation is the process in which small monomer units join to
form a larger polymer molecule.
“The project has the potential to contribute to reducing the carbon
footprint on recycled silicon by over 75 percent. In addition, internal
silicone waste disposal has the potential to be reduced by 65 percent”,
said Joséphine Munsch, Innovation Coach.
The project might also result in recycled silicone being commercially
promoted in the most sensitive markets. Today, the volumes of readily
recoverable silicones today are below 10 tons, nonetheless the project
is set to deliver financial value in the order of several million euro
of savings on waste disposal within and on customer requests for
more sustainable solutions hence increasing our own brand value.
The resulting collaborative REPOS project supported and financed
at 1.2 million euro level by the region and the minister of industry
aims to develop new processes economically and industrially viable
for chemical recycling of silicone polymers. The recycling will be
addressed initially to our own waste with a potential multi- million
euro annual benefit.
In a second stage and after proof of concept, we hope to offer a
recycling service to our customers enabling their own circularity
initiatives. “Today the silicones value chain, and chemicals in general,
is high performance in terms of waste reduction and control, but
remains a more or less totally linear model with a “take, make and
sell” approach. Now with pressure coming from Environmental, Social
and Governance (ESG) initiatives of our multinational customers, who
frequently sell directly into “consumer” areas, circular economy and
the 3R’s of Reduce, Reuse and Recycle are becoming an essential part
of our commercial strategy”, Duffy said.

Economia circolare – Dalle parole ai fatti,
l’impegno di Elkem nel riciclare i siliconi
■ Attualmente Elkem partecipa a
un progetto che mira a ridurre l’impronta al carbonio del silicone per
più del 75% mediante il riciclaggio
chimico. Se è vero che il riciclo commerciale dei siliconi nei blocchi da
costruzione chimica esiste da molti
anni, gli sforzi compiuti sul tema
del recupero e della selezione dei
siliconi al termine del ciclo di vita
non hanno considerato il riciclo l’attività principale. “Allo stato attuale,
osserviamo che molti fra i nostri
clienti stanno cercando di andare
oltre l’approccio “dall’inizio al termine della vita utile”. Piuttosto che
gestire il termine del ciclo di vita,
essi, infatti, tendono a sviluppare
un approccio “da inizio a inizio”dando ai prodotti residui siliconici
una seconda vita”, ha affermato
Sean Duffy, direttore e leader della
sostenibilità della Divisione Elkem
Silicones, Unità SURFACE Business.
Al presente, l’industria è alla ricerca
di diverse aree che comprendano i
nuovi utilizzi dei blocchi di siliconi
elastomerici che possono essere
riciclati meccanicamente con l’uso
potenziale in diverse applicazioni.
Un’area specifica in cui è in corso
una importante attività di ricerca è
il percorso di riciclo chimico che la
società ha deciso di esplorare e sviluppare in un nuovo progetto definito REPOS (Resourced Polymers from
Silicones). Il progetto consisterà nel
definire percorsi tecnologici finalizzati al recupero e al riciclo dei
siliconi in tutte le forme fisiche per
consentire loro di diventare blocchi
da costruzione per la nuova polimerizzazione dei siliconi. Nel processo
chimico del polimero, la polimerizzazione è il processo in cui piccole
unità monomeriche si uniscono per
formare una molecola del polimero
di dimensioni superiori. “Il progetto
ha la potenzialità di contribuire a
ridurre l’impronta al carbonio sulla

silice riciclata per più del 75%. Oltre
a questo, lo smaltimento dei residui
siliconici interni può essere ridotto
del 65%”, ha affermato Joséphine
Munsch, Leader dell’innovazione. Il
progetto potrebbe produrre l’effetto
di promuovere sul mercato i siliconi
riciclati nei mercati più rilevanti.
Attualmente, i volumi dei siliconi
che possono essere recuperati
sono pari a meno di 10 tonnellate,
anche se il progetto mira a fornire
un valore finanziario nell’ordine di
diversi milioni di euro di risparmi
sullo smaltimento dei prodotti di
scarto, su richiesta della clientela
a favore di soluzioni più sostenibili,
aggiungendo valore al marchio.
Il progetto collaborativo REPOS, supportato e finanziato per 1,2 milioni
di euro dalla regione e dal ministero
dell’industria mira a sviluppare nuovi
processi realizzabili dal punto di vista
economico e industriale per il riciclaggio chimico dei polimeri siliconici. Il riciclo si rivolgerà inizialmente ai
prodotti di scarto dell’azienda con un
vantaggio annuo potenziale di più milioni. In una seconda fase e a seguito
di una verifica teorica, miriamo ad
offrire attività di riciclo alla clientela
rendendo possibili iniziative di circolarità. “Allo stato attuale, la catena di
valore dei siliconi e dei prodotti chimici in generale, offre alte prestazioni
in termini di riduzione dei prodotti di
scarto e di controllo, pur rimanendo
un modello più o meno globalmente
lineare grazie all’approccio “prendi,
realizza e vendi”. Con le crescenti
pressioni provenienti dalle iniziative
Ambientali, Sociali e di Governance
(ESG) dei nostri clienti di multinazionali, che frequentemente vendono
direttamente nelle aree dei “beni di
consumo”, l’economia circolare e le
tre R di Riduzione, Riuso e Riciclo”
sono diventate una parte essenziale
della nostra strategia commerciale”,
ha aggiunto Duffy.
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Cutting the cost of corrosion

Ridurre i costi della corrosione

■ Everybody knows about rust, but very few people know the scale at which

■ Tutti conoscono la ruggine, ma
sono pochi coloro che hanno cognizione del grado al quale essa influisce sulle industrie in tutto il mondo
o dei costi globali della corrosione.
Un’indagine eseguita da NACE International stima che il danno totale
causato dai costi della corrosione si
aggira sui $ 2,5 trilioni
annui, vale a dire pari a
più del 3% del Prodotto
Interno Lordo globale.
La buona notizia è data
dal fatto che questo
danno è evitabile.
L’Associazione Internazionale degli Ingegneri della Corrosione
sostiene che, grazie
all’implementazione di
una buona pratica del
controllo del processo
corrosivo, il 15-35%
dei costi dovuti alla
corrosione possa essere evitato. Ciò equivale ad un supporto
all’economia di $ 375875 miliardi, evitando
il deterioramento delle
attrezzature, incidenti
e sospensione dell’attività causati della corrosione. Come
può ogni organizzazione contribuire
a rendere questi risparmi una realtà
di fatto? La chiave è combinare la
tecnologia dell’anticorrosione più
efficace con un sistema di gestione
del fenomeno chiaro e definito.

it affects industries worldwide, or what the overall cost of corrosion is. A
survey by NACE International estimates that the total damage caused by
corrosion costs us around $ 2.5 trn a year – that’s over 3% of global GDP. But
the good news is that much of this damage is avoidable. The International
Association of Corrosion Engineers says that, through the implementation
of proper corrosion control practices, 15-35% of the cost of corrosion could
be saved. That equates to a $375-875bn boost to the economy, through
avoiding equipment failures, incidents and outages caused by corrosion. How
can each individual organization
contribute to making this saving
a reality? The key is to combine
the most effective corrosion
technology with a clear and
justified system for managing
corrosion.
Protection principles
It may not be possible to prevent
rust entirely – but steps can be
taken to delay it, reduce it and
lessen its severity. Corrosion is
triggered by electrochemical
processes that are accelerated
by exposure to water and oxides
– so coating objects to limit their
exposure can have a noticeable
effect in avoiding the onset of
rust.
Treatment efficacy can vary
depending on a host of local
factors – temperature, weather conditions, substrate material, nearby
objects, industrial application and so on – so it’s important to source the
correct protective coating and to have access to the right knowledge and
advice on corrosion management.
Strength, simplicity, sustainability
That’s why BASF’s core message to those who care for metal surfaces is:
The chemical company offer solutions with proven performance in the field,
a broad portfolio with benefits for every field of application, and 360-degree
support to enable you to get the best from your products.
BASF offers an optimized portfolio of acrylic dispersions for protective
coatings – designed to not just improve results, but also decrease costin-use for customers while maintaining a sustainable outlook. “Our aim
is to give customers solutions that make them more competitive even in
difficult times like during the Corona pandemic,” said Christophe Hemmer,
Head of Marketing Automotive & Industrial Coatings at BASF. “We provide
forward-thinking products that seek to solve the problems of today as well
as preparing for the challenges of tomorrow. The core value of Acronal® PRO
and Joncryl® PRO series is simple: No longer do customers have to make
a choice between performance, cost efficiency and sustainability. They can
have it all in one”.
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I meccanismi dell’azione
protettiva
Potrebbe non essere possibile prevenire interamente la formazione
della ruggine, ma sono attuabili
delle misure per ritardare il processo corrosivo, riducendone l’entità e
la gravità.
La corrosione è provocata dai processi elettrochimici che sono accelerati dall’esposizione all’acqua e all’ossidazione, quindi rivestire gli

oggetti in modo da limitarne l’esposizione potrebbe produrre effetti
rimarchevoli evitando l’insorgere
della formazione della ruggine.
L’efficacia del trattamento può variare in base a una serie numerosa
di fattori locali: la temperatura, le
condizioni meteorologiche, il materiale del substrato, gli oggetti nelle
vicinanze, l’applicazione industriale
e altri; quindi è importante fornire il
rivestimento protettivo adeguato ed
avere accesso alle opportune conoscenze e suggerimenti sulla gestione della corrosione.
Tenacità, semplicità, sostenibilità
Tre parole per capire il messaggio
chiave di BASF destinato a coloro
che sono impegnati sul fronte della
protezione delle superfici metalliche: la società fornisce soluzioni di
alta prestazione in questo campo, un
ampio portafoglio che offre vantaggi
in tutti i campi di applicazione e un
supporto a 360 gradi per ottenere il
meglio dai propri prodotti.
BASF offre un portafoglio ottimizzato di dispersioni acriliche per
rivestimenti protettivi, sviluppate
per ottenere risultati migliori, ma
anche per ridurre i costi operativi
ai clienti mantenendo un profilo
sostenibile. “Il nostro obiettivo è
offrire alla clientela soluzioni che
li rendano più competitivi anche in
periodi difficili come quello attuale
della pandemia da Coronavirus”,
ha affermato Christophe Hemmer, Direttore del Dipartimento di
Marketing Automotive & Industrial
Coatings di BASF. “Forniamo prodotti all’avanguardia per risolvere
i problemi attuali e per prepararsi
alle sfide del futuro. Il valore principale delle serie Acronal® PRO
and Joncryl® PRO è semplice: La
clientela non dovrà più scegliere
fra prestazione, efficacia dei costi
e sostenibilità; infatti, queste caratteristiche potranno coesistere
in un’unica scelta”.
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Clariant playing a leading role in
supporting the coatings industry to
phase out lead in paints

L’importante ruolo di Clariant nel
supporto ai produttori di rivestimenti
per eliminare il piombo nelle pitture

■ Last october marked the eighth International Lead Poisoning Prevention
Week, an initiative of the Global Alliance to Eliminate Lead Paint, jointly
led by the UN Environment Programme and the World Health Organization,
intended to draw attention to the need for action on lead paints and other
sources of lead exposure.
As one of the first companies to completely end the production, and supply,
of lead-based pigments in the mid-1980’s (Hoechst AG – now Clariant),
Clariant supported the United Nations’ campaign to eliminate lead paint
and, through regulatory and legal measures, accelerate progress towards
its global phase out.
“Only 77 countries currently have legally binding controls on the manufacture,
import and sale of lead paint, meaning that it is still permitted in a substantial
number of countries, presenting a continuing and future source of lead
exposure for children and
workers. That’s why we
believe the SAICM/Global
Environment Facility
project, ‘Global best
practices on emerging
chemical policy issues
of concern under the
Strategic Approach to
International Chemicals
Management’, is an
important initiative that
sustainable and forward-looking companies should support,” said John
Dunne, Clariant’s Head of Business Unit Pigments.
Supporting small to medium enterprises (SMEs) to transition to a
lead-free paint market is one focus for the company, along with an
emphasis on providing safer solutions in developing countries where
paint manufacturing with lead-based materials is still considered a cost
advantage.
In such markets, legislation without providing alternatives can inhibit
public and industry acceptance of safer solutions and could prevent
eliminating lead paints altogether; the fear of manufacturers is they will
not be able to effectively compete without lower cost alternatives.
Hostaperm ®, Novoperm ®, Permanent and Hansa™ pigment ranges
are entirely free of lead-based pigments. Many of the products were
developed in the 1970s and 1980s to allow for efficient formulation of
shades previously made with lead chrome pigments.
“Clariant’s alternatives are both easy-to-disperse powder pigments and
pre-dispersed, liquid color concentrates, which can be simply stirred into a
clear varnish. The existing equipment in local paint companies is therefore
enough to allow lead replacement, meaning that clever reformulation
efforts can save on having to invest in any new production hardware. This
enables local paint companies to expand the color gamut of their paint
significantly without increasing costs. Enhanced sustainability can also
lead to cost savings and performance improvements,” continued Dunne.

■ Lo scorso ottobre si è tenuta la
celebrazione dell’”Ottava Settimana
Internazionale della Prevenzione dell’Avvelenamento da piombo”, un’iniziativa dell’Associazione Globale per
l’Eliminazione del piombo, nel contesto del Programma per l’Ambiente
UN e dell’organizzazione Mondiale
della Sanità, nell’intento di attirare
l’attenzione sulla necessità di promuovere delle misure contro le pitture a base di piombo e altre fonti di
esposizione a questa sostanza.
Collocandosi fra le prime società
che ha posto definitivamente fine alla produzione e alla fornitura dei pigmenti a base di piombo nella metà
degli anni 80 (Hoechst AG, attualmente Clariant), Clariant ha dato supporto alla campagna delle Nazioni
Unite per eliminare le pitture a base
di piombo, attraverso normative e
disposizioni legali accelerando così
il progresso verso la sua totale eliminazione.
“Attualmente, soltanto 77 paesi hanno controlli legalmente vincolanti sulla produzione, importazione e vendita
di pitture a base di piombo, a significare che esse sono ancora consentite in un numero considerevole di
paesi, in cui si continua a mantenere
l’esposizione al piombo di bambini
e lavoratori. Questo è il motivo per
cui crediamo che il progetto SAICM/
Global Environment Facility, ‘le migliori pratiche globali sulle tematiche
delle strategie emergenti in materia
delle sostanze chimiche coinvolte,
nel contesto dell’Approccio Strategico alla Gestione Internazionale
delle sostanze chimiche', sia un’iniziativa importante che le società
lungimiranti e sostenibili dovrebbero
sostenere”, come ha affermato John
Dunne, Direttore dell’Unità Pigmenti
di Clariant. Sostenere le piccole/
medie imprese (SME) nel passaggio

ad un mercato di pitture esenti da
piombo è un tema centrale per la
società insieme all’importanza attribuita all’offerta di soluzioni più sicure
nei paesi in via di sviluppo dove la
produzione di pitture contenenti materiali derivati dal piombo è ancora
considerata vantaggiosa dal punto di
vista economico.
In questi mercati, la legislazione,
senza fornire alternative, può inibire
l’accettazione pubblica e dell’industria di soluzioni più sicure e potrebbe evitare di rimuovere le pitture a
base di piombo.
Il timore provato dai produttori è
determinato dal fatto che essi non
saranno in grado di affrontare la concorrenza in mancanza di alternative
a costi inferiori. Le serie di pigmenti
Hostaperm®, Novoperm®, Permanent
e Hansa™ sono del tutto prive di
pigmenti a base di piombo. Molti dei
prodotti sono stati messi a punto tra
il 1970 e il 1980 per consentire di
sviluppare formulazioni efficaci delle
tinte precedentemente realizzate
con i pigmenti a base di cromato di
piombo.
“Le alternative Clariant sono sia
pigmenti in polvere facili da disperdere che concentrati di tinta liquida,
che possono essere semplicemente
miscelati in una vernice trasparente.
Le attrezzature esistenti nelle sedi
locali di produttori di pitture sono
quindi sufficienti a consentire la sostituzione del piombo, vale a dire che
gli sforzi per riformulare possono evitare di effettuare investimenti in nuove unità produttive. Ciò consente
ai produttori di ampliare la propria
gamma di colori in modo significativo senza incrementare i costi. La
superiore sostenibilità può determinare anche un risparmio di costi e
un avanzamento della prestazione”,
ha commentato Dunne.

Pitture e Vernici - European Coatings - Formulation 1 / 2021

39

NEWS

INFO

Graphenstone

Improving energy efficiency with a
free of VOC emissions and absorbing
CO2 paint

Migliorare l’efficienza energetica
grazie alle pitture a 0 emissioni VOC
che assorbono CO2

■ There is an aging of the housing stock in Spain, to the point that the first houses

■ Lo stato delle strutture abitative
in Spagna è sempre più vecchio, al
punto che le prime case della bolla
immobiliare del passato iniziano ad
invecchiare e l’80% di esse, attualmente ha più di 18
anni di vita.
Si assiste ad un
boom di compravendita (con il 70%
di case ristrutturate) ed esistono anche nuovi modelli di case, circa il
30% del totale che
richiederà una ristrutturazione per adattarle individualmente ad ogni situazione personale
e familiare.
Cresce la domanda
di opere di ristrutturazione e specialmente di applicazione delle misure
per migliorare il termoisolamento degli
elementi di costruzione. In senso più
ampio, tutto questo
per l’età di questi edifici, perché l’UE
sta per promuovere la costruzione
di edifici a consumi energetici 0 ma
anche la ristrutturazione per adattare
le strutture esistenti ai requisiti di
questa tecnologia.
L’applicazione della pittura ad alta
riflettanza è sinonimo di riduzione
della temperatura esterna del 3040% in media, di minore flusso di
calore nell’edificio e di miglioramento in modo significativo del comfort
termico riducendo i costi di condizionamento dell’aria.
Ciò significa un miglioramento dell’efficienza energetica a costi inferiori
rispetto ad altri sistemi isolanti per

of the past real estate bubble begin to come of age, so that more than 80% of
the houses, currently over 18 years old, there is a boom in second-hand buying
and selling (with a 70% of the houses reformed) and there are also new models
of home, almost 30% of the total, which will force to reform them to adapt them
individually to each personal and family
situation. There is a growing demand
for rehabilitation and especially for
the implementation of measures to
improve the thermal insulation of
building elements. To a greater extent,
due to the age of these buildings and
also because the EU is considering
promoting the construction of buildings
with almost zero energy consumption,
as well as the rehabilitation to adapt the
existing park to the requirements of this
concept. The application of paint with
high reflectance can mean a reduction
of the outside temperature by 30-40% on
average, which will consequently mean
less heat flow into the building, significantly
improving thermal comfort and reducing air
conditioning costs. It means an improvement in
energy efficiency at a lower cost than with other
radiant insulation systems. So it is within the
reach of all social strata. Other measures exist
to improve the thermal envelope of buildings,
such as the installation of insulating materials
such as rock wool, expanded polystyrene, SATE
systems, etc. These systems are effective but
they require construction work and are sometimes not compatible with some
buildings due to the lack of sufficient space for their implementation, the
limitations of residents’ associations, high costs, etc. Most of these traditional
systems can be complemented with thermo-reflective coating, thus improving
the reduction of the thermal transmittance of building elements.
The Spanish CTE does not, at the moment, contemplate thermal insulation
solutions by means of reflectivity. However, the results obtained in various
applications augur well for the future of coatings and paints with a high solar
reflection index, which means savings in climate control costs.
The paint is a natural lime based product with Graphenstone technology for
exteriors (Biosphere Premium), free of VOC emissions and absorbing CO2. It
creates healthier environments, guaranteeing the breathability and healthiness
of the building. It contributes to energy saving due to its great reflective power
and thermal emittance; and due to its mineral character it reduces sound
reverberation. Thanks to Graphenstone technology, the temperature of spaces
is regulated and distributed, avoiding condensation and reducing cold spots. The
SRI (Solar Reflection Index) of Biosphere Premium is over 100.
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irraggiamento. Quindi si tratta di una
soluzione accessibile a tutti.
Esistono altre misure per migliorare
la capacità termica degli edifici,
quali l’installazione dei materiali
isolanti come la lana di roccia, il
polistirolo espanso, i sistemi SATE e
altri. Questi sistemi sono efficaci ma
richiedono un lavoro di costruzione
e, a volte, non sono compatibili con
alcune strutture edili a causa della
mancanza di spazio sufficiente per
la loro applicazione, dei limiti imposti
dalle associazioni dei residenti, degli
alti costi e altri ancora. La maggior
parte di questi sistemi tradizionali
può essere integrata con rivestimenti
termoriflettenti, migliorando la riduzione della termo-trasmissione degli
elementi edili.
Il CTE spagnolo non ha preso in considerazione al momento le soluzioni
di termo-isolamento per riflettanza.
Tuttavia, i risultati ottenuti in varie
applicazioni sono di buon auspicio
per il futuro dei rivestimenti e delle
pitture con un indice di riflettanza
solare elevato, il che significa risparmi in termini di costi per il controllo
climatico.
La pittura è un prodotto a base di una
malta di calce naturale con la tecnologia Graphenstone per ambienti
esterni (Biosphere Premium), esente
da emissioni VOC e che assorbe CO2.
Essa crea ambienti più sicuri garantendo la purezza dell’aria e la salute
dell’edificio. La pittura contribuisce al
risparmio energetico grazie alla sua
elevata capacità riflettente e di emissione termica; inoltre, per via della natura minerale riduce il riverbero acustico.Grazie alla tecnologia Graphenstone,
la temperatura degli spazi è regolata
e distribuita, evita la condensazione e
riduce i punti freddi. SRI (Idice di Riflettanza Solare) di Biosphere Premium è
superiore a 100.
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Perstorp introducing world's first
renewable Oxo products

Perstorp presenta i primi prodotti
rinnovabili Oxo

■ Perstorp is pioneering the Oxo-market by launching the first partly

■ Perstorp è ormai all’avanguardia

renewable carboxylic acids - 2-Ethylhexanoic Acid Pro and Valeric Acid
Pro. 2-EHA Pro is based on 25% renewable raw materials, and Valeric
Acid Pro contains 20% renewable content. The renewable material
consists of biogas, and replaces natural gas using the mass balance
concept. Users can expect the same quality as the existing 2-EHA and
Valeric acid, with the additional benefit of a lower carbon footprint. The
renewable oxo portfolio will also include oxo aldehydes and alcohols.
"As customers wish to reduce their environmental impact, and develop
more sustainable products, the interest in chemical products with
renewable raw materials is increasing. We are proud to be the first to
offer two new partly renewable oxo acids that will help customers reduce
their carbon footprint and support the sustainable sourcing of renewable
raw material. Our ambition is also to offer 100% renewable grades in
soon future”, says Sam
Chia, Product Manager
at Perstorp.
In the last few years,
Perstorp has expanded
its portfolio of ProEnvironment products,
produced from renewable
and/or recycled raw
materials, to cover both
base polyols, specialty
products,
d e i c e r,
plasticizer and now
acids, aldehydes and
alcohols.
All Pro-Environment
products are ISCC PLUS
certified, meaning that
all the sustainable raw materials are certified in all parts of the value
chain back to the point of origin. All Pro Environment customers are
also given information about the GHG-value of the product and their
contributions to reduced CO2-emissions.
“Continuously innovating to finding new sustainable solutions to
reduce environmental impacts and meet the market demand for more
environmentally responsible products is part of our DNA. Being able to
offer the first renewable 2-EHA and Valeric Acid is one step towards
our goal to becoming Finite Material Neutral, while inviting customers
and users to join the movement towards a more sustainable tomorrow,”
comments Logan Tseng, Product Manager at Perstorp.
The company is world leading in dedicated 2-Ethylhexanoic Acid and
Valeric Acid production. 2-EHA is used in plasticizers for PVB film,
synthetic lubricants, as a corrosion inhibitor in radiator coolants,
siccatives & paint driers, and resins. Valeric Acid is used for aviation
lubricants, refrigeration lubricants and other esters for synthetic
lubricants. With 2-EHA Pro and Valeric Acid Pro there is now a renewable
alternative to help users lower their carbon footprint.

sul mercato dei prodotti Oxo e ha
lanciato i primi acidi carbossilici –
2- Acido Pro etilesanoico e Acido Pro
valerico parzialmente rinnovabili. 2
– EHA Pro è a base di materie prime rinnovabili al 25% e l’acido Pro
valerico contiene il 20% di materiale
rinnovabile.
Il materiale rinnovabile consiste di
biogas e sostituisce il gas naturale
utilizzando la tecnologia del bilanciamento della massa. Gli utilizzatori
possono aspettarsi la stessa qualità

degli esistenti 2-EHA e acido valerico
con l’ulteriore vantaggio di un’impronta al carbonio inferiore. Il portafoglio
dei prodotti oxo rinnovabili include
anche le aldeidi e gli alcoli oxo.
“Dal momento che la clientela mira
a ridurre l’impatto sull’ambiente e
a sviluppare prodotti più sostenibili,
continua a crescere l’interesse per i
prodotti chimici contenenti materie
prime rinnovabili. Siamo orgogliosi
di essere i primi ad offrire due nuovi
acidi oxo parzialmente rinnovabili
che aiuteranno la clientela a ridurre
l’impronta al carbonio e a supportare
l’approvvigionamento sostenibile di
materie prime rinnovabili. Nostro
obiettivo è anche quello di offrire va-

rianti rinnovabili al 100% nel prossimo futuro”, ha affermato Sam Chia,
Product manager di Perstorp.
In questi ultimi anni, Perstorp ha ampliato il proprio portafoglio prodotti
Pro-Ambiente ricavati da materie
prime rinnovabili e/o riciclate per coprire i segmenti dei polioli di base, prodotti di specialità, antigelo, plastificanti e ora anche quelli degli acidi, aldeidi e alcoli.
Tutti i prodotti Pro-Ambiente sono
certificati ISCC PLUS, vale a dire
che tutte le materie prime sostenibili
sono certificate in tutte le parti della
catena di valore dal punto di origine.
La clientela Pro-Ambiente riceve
inoltre informazioni sul valore GHG
del prodotto e i contributi per ridurre
le emissioni CO2.
“Continuare a innovare per reperire
nuove soluzioni sostenibili riducendo
di conseguenza l’impatto sull’ambiente e soddisfare la domanda del mercato di prodotti più ecocompatibili è parte integrante del nostro DNA. Essere in grado di offrire il
primo 2-EHA rinnovabile e acido valerico rappresenta un passo avanti
verso il raggiungimento dell’obiettivo di diventare Finite Material
Neutral, invitando la clientela e gli
utilizzatori ad unirsi al movimento
per un futuro più sostenibile”, hacommentato Logan Tseng, Product
Manager di Perstorp.
L'azienda è leader mondiale nella produzione di acido 2-etilesanoico e acido valerico. 2-EHA è utilizzato nei
plastificanti per film PVB, lubrificanti
sintetici, come inibitori di corrosione
nei refrigeranti del radiatore, essiccativi anche per pitture, e resine. L’acido valerico è utilizzato per i lubrificanti in aeronautica, lubrificanti refrigeranti e altri esteri per lubrificanti
sintetici. Con 2-EHA Pro e Acido valerico Pro esiste ormai un’alternativa
rinnovabile che agevolerà gli utilizzatori a ridurre l’impronta al carbonio.
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Lomon Billions

Lomon Billions promoted new TiO2
pigments for coatings and inks at
CHINACOAT 2020

Lomon Billions promuove a CHINACOAT
2020 i nuovi pigmenti TiO2 per
rivestimenti e inchiostri

■ In December 2020, Lomon Billions promoted its high-performance
titanium dioxide (TiO2) pigments and new product developments for coatings
and inks at the CHINACOAT 2020 trade fair.
The company manufactures a wide range of TiO2 pigments for all major
applications. Its LOMON® and BILLIONS® products are
established worldwide. “We make our TiO2 pigments using
both the sulfate and chloride process,” says Julie Reid,
marketing director.
“Our world class specialist BILLIONS® TR52 pigment for
printing inks is made using the sulfate process. It is a global
leader and is relied on by inks producers worldwide. It is
suitable for water-based and solvent-based formulations
and delivers exceptional performance across a range of
properties: superb gloss, outstanding dispersion, excellent
opacity and low abrasivity”.

■ Nel mese di dicembre 2020
alla manifestazione CHINACOAT
2020 Lomon Billions ha lanciato i
pigmenti biossido di titanio di alta
prestazione e i nuovi sviluppi
di prodotto per rivestimenti e
inchiostri. La società produce
un’ampia gamma di pigmenti
TiO2 per tutte le principali applicazioni. I prodotti LOMON®
e BILLIONS® son noti in tutto
il mondo. “Realizziamo i nostri pigmenti TiO2 utilizzando
sia il processo al solfato che
quello al cloruro”, ha affermato Julie Reid, Responsabile Marketing.
“Il nostro pigmento specializzato
BILLION® TR52 di classe mondiale
per inchiostri da stampa è prodotto
mediante il processo al solfato. Si
tratta di un prodotto di prima scelta,
consigliato da molti produttori di inchiostri in tutto il mondo. Si addice
a formulazioni a base acquosa e a
base solvente e fornisce una prestazione eccellente relativamente a
varie proprietà: massima brillantezza, potere disperdente eccezionale,
opacità e ridotto potere abrasivo.”

New product development
Lomon Billions is building a strong product offer to suit market preferences
in a wide range of geographical markets and applications. “We want our TiO2
pigments to be the ‘pigment of choice’.
Our new pigments are being developed for the global market in collaboration
with our customers. We have a full product development pipeline with more
new chloride-process and sulfate-process TiO2 pigments expected within
the next 5 years. For the coatings sector, we are currently developing new
chloride-process TiO2 pigments for super-durable industrial coatings, low
VOC coatings, high-gloss industrial coatings, paper laminates and specialist
coatings. We are also developing a new sulfate-process TiO2 pigment for
reverse printing inks”.
A new super-durable chloride-process TiO2 pigment
BILLIONS® BLR-896 pigment is a new super-durable TiO2 pigment
manufactured by the chloride-process. “We’ve optimized the alumina and
silica coating of BLR-896 to provide superior durability for demanding
exterior applications, whilst also delivering excellent optical and dispersion
performance for superb visual appearance and formulation efficiency,”
says Julie. “We’re recommending BLR-896 for heavy-duty applications that
are constantly exposed to intense weathering like industrial and exterior
architectural coatings - both water-based and solvent-based. Samples are
available now”.
No. 1 in Asia and No 3 in the world
Lomon Billions has been manufacturing high-performance TiO2 pigments
in China for over 30 years. The company operates five pigment production
sites and also owns titanium-rich ilmenite mines in China. It is now ranked
3rd in the world and 1st in Asia in terms of pigment production capacity
and currently has a TiO2 pigment manufacturing capacity of over 1,000ktpa,
650ktpa of which is manufactured using the sulfate process and 360ktpa
manufactured using the chloride process.
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Sviluppo di nuovi prodotti
Lomon Billions ha messo a punto
un’offerta prodotti molto variegata
che accontenta tutte le preferenze
di mercati e le applicazioni di una
vasta area geografica. “Vogliamo
che i nostri pigmenti TiO2 diventino i
pigmenti di prima scelta”. Essi sono
in fase di sviluppo per il mercato
globale, in collaborazione con la
nostra clientela. Abbiamo un’intera
linea di prodotti in fase di sviluppo
con numerosi nuovi pigmenti TiO2
da processo al cloruro e al solfato,
previsti per i prossimi cinque anni.
Per quanto riguarda il settore dei rivestimenti, stiamo mettendo a punto

nuovi pigmenti TiO2 da processo al
cloruro per rivestimenti d’uso industriale super-durevoli nel tempo, per
rivestimenti a bassa emissione VOC,
d’uso industriale ad alta brillantezza, materiali laminati e specializzati.
Inoltre, è in fase di preparazione un
nuovo pigmento TiO2 con processo
al solfato destinato agli inchiostri da
stampa reverse”.
Nuovo pigmento TiO2 con processo al cloruro superdurevole
Il pigmento BILLIONS® BLR-896 è
un pigmento TiO2 super-durevole,
prodotto con il processo al cloruro.
“Abbiamo ottimizzato il rivestimento
allumina e silice di BLR-896 per fornire superiore durabilità per applicazioni critiche in ambiente esterno,
offrendo un’eccellente prestazione
ottica e disperdente per proprietà
estetiche superiori e massima
efficacia della formulazione”, ha
affermato Julie. “Raccomandiamo
BLR-896 per applicazioni molto
esigenti, esposte costantemente
alle intemperie come i rivestimenti
industriali e decorativi in ambiente
esterno, sia a base acquosa che
a base solvente. Sono disponibili
campioni”.
N. 1 in Asia e terzo nel mondo
Da più di 30 anni Lomon Billions
produce in Cina pigmenti TiO2 di alta
prestazione. La società è attiva in 5
siti in cui si producono pigmenti e
possiede anche le miniere di ilmenite ricche di titanio. Attualmente è
classificata terza in tutto il mondo e
prima in Asia, per quanto concerne
la capacità produttiva di pigmenti;
attualmente dispone di volumi di
produzione pari a più di 1.000 ktpa,
di cui 650 ktpa prodotti con il processo al solfato e 360 ktpa con il
processo al cloruro.
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University Teknology Malaysia

Carbon-containing-titania coated
stainless steel prepared by high
voltage powder spray coating
■ Nowadays, many studies involve coating materials on stainless steel
prepared by various methods, and many approaches have been taken to
improve the abrasion resistance of the coatings. The Centre for Sustainable
Nanomaterials, Ibnu Sina Institute for Scientific and Industrial Research,
Universiti Teknologi Malaysia made a study on carbon/titania (C/TiO2) on
stainless steel and the evaluation of its coating adhesion.
The commercially available epoxy resin was used as the source of
carbon, and the transformation from epoxy resin to pyrolytic carbon was
performed. It is proposed that the incorporation of an inorganic particle
will improve the adhesion properties through the reduction of the carbon
shrinkage. C/TiO2 was prepared from the mixture of commercialized
epoxy resin (Oxyplast PR12®) and
anatase TiO2 powder, followed
by spraying the mixture onto
stainless steel (AISI 304) surface
using high voltage powder spray
coating (HVPSC).
The sprayed powders on stainless
steel underwent pyrolysis at
several temperatures from 300 to
700° C for an hour to determine
the optimum temperature for
excellent adhesion.
The physical properties of C/
TiO2 coated samples were
characterized by Fourier
transform infrared (FTIR) spectroscopy, field emission scanning electron
microscopy (FESEM), surface profiler meter and X-ray photoelectron (XPS)
spectroscopy. The FTIR analysis of C/TiO2 coating identified the appearance
of peaks C-H sp3, C = O, C - O, and Ti - O. It was noticed that the absorption
band of C-H sp3, C =O, C - O, and Ti - O slowly disappeared as the pyrolysis
temperature increased, indicating that the structure changed from epoxide
to pyrolytic carbon. FESEM images showed that the TiO2 particles were fully
covered with the carbon layer, and the thickness was determined to be in
the range of 4.8–15.5 µm.
The abrasive and peel adhesion test was performed, showing no detachment
of coated material of C/TiO2 pyrolyzed at 300° C, suggesting that this
temperature produces the best coating adhesion. The carbon-based coating
adhesion phenomena were elucidated by XPS analysis of Fe2p, C1s, and
Ti2p element peaks.
It was demonstrated that the presence of an oxide layer on stainless
steel, availability of functional groups, and structure shrinkage were the
factors that affect the adhesion of the carbonaceous coating. The structure
shrinkage was reduced due to the presence of TiO2, which is associated
with strong coating adhesion.
This demonstrated that the carbonaceous coating produced by HVPSC
formed an excellent adhesion in the presence of TiO2.

Acciaio inossidabile rivestito con
biossido di titanio contenente
carbonio preparato con processo di
spruzzatura a polvere ad alto voltaggio
■ Al presente, molti studi riguardano i materiali di rivestimento per
l’acciaio inossidabile, adottando vari
metodi di preparazione e sono state
utilizzate molte tecniche per migliorare la resistenza all’abrasione dei
rivestimenti.
Il Centro per i Nanomateriali Sostenibili, Ibnu Sina Institute for
Scientific and Industrial
Research, Universiti Teknologi Malaysia ha realizzato uno studio sul carbonio/ossido di titanio
(C/TiO2) su acciaio inossidabile, insieme alla valutazione dell’adesione
del rivestimento.
La resina epossidica disponibile in commercio è
stata utilizzata come risorsa del carbonio eseguendo la conversione da resina epossidica in carbonio
pirolitico. E’ stato suggerito che l’incorporazione di una particella inorganica migliori le proprietà di adesione
mediante riduzione dell’impronta al
carbonio. C/TiO2 è stato preparato partendo dalla miscela di una resina epossidica in commercio (Oxyplast PR12®)
e polvere TiO2 anatasio, poi applicata
a spruzzo sulla superficie di acciaio
inossidabile (AISI 304) utilizzando un
rivestimento in polvere applicato a
spruzzo ad alto voltaggio (HVPSC).
Le polveri applicate a spruzzo
sull’acciaio inossidabile hanno subito la pirolisi a varie temperature,
da 300 a 700°C per un’ora al fine di
determinare la temperatura ottimale
per un’adesione eccellente.
Le proprietà fisiche dei campioni
rivestiti C/TiO2 sono poi stati caratterizzati mediante spettroscopia agli

infrarossi per trasformata di Fourier
(FTIR), microscopia elettronica a
scansione dell’emissione (FESEM),
profilometro e spettroscopia fotoelettronica a raggi x (XPS). L’analisi
FTIR del rivestimento C/TiO2 ha individuato i picchi C-H sp3, C = O, C –
O e Ti – O. E’ stato osservato che la
banda di assorbimento di C-H sp3,
C = O, C – O e Ti – O scompariva
gradualmente con l’aumentare della
temperatura di pirolisi, ad indicare
che la struttura mutava da epossidica a carbonio pirolitico. Le immagini FESEM hanno mostrato che le
particelle TiO2 erano completamente
rivestite da uno strato di carbonio e
che lo spessore rientrava nel range
di 4,8-15,5 µm.
E’ stato poi eseguito il test dell’adesione allo strappo e dell’abrasione
e non si è osservato distacco del
materiale rivestito C/TiO2 pirolizzato
a 300°C, a riprova che questa temperatura produce la migliore adesione del rivestimento. I fenomeni
di adesione del rivestimento a base
di carbonio sono stati spiegati con
l’ausilio dell’analisi XPS dei picchi
degli elementi Fe2p, C1s e Ti2p.
E’ stato dimostrato che la presenza
di uno strato di ossido sull’acciaio
inossidabile e di gruppi funzionali
oltre al restringimento della struttura sono i fattori che hanno influito sull’adesione del rivestimento
carbonioso.
Il restringimento della struttura è
stato ridotto per la presenza del TiO2
che è associato alla forte adesione
del rivestimento.
Ciò dimostra che il rivestimento carbonioso prodotto mediante HVPSC,
ha dato luogo ad un’eccellente
adesione in presenza di TiO2.
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Tronox inaugurates new Speciality
TiO2 research centre based in Thann,
France
■ “Research is key to developing new products that will allow us to

Tronox inaugura il nuovo Centro di
Ricerca per i TiO2 a Thann, Francia
■ “La Ricerca è essenziale allo
sviluppo di nuovi prodotti e ci
consente di realizzare progressi
verso gli obiettivi sperati”.
Basandosi su questo presupposto, il sito di Thann di Tronox ha
inaugurato lo scorso 1 ottobre il
nuovo centro R&D il “Centre de
Recherche (CRT)”.

make progress towards that ideal”.
Based on this strong belief, Tronox’s Thann site inaugurated its new
R&D centre “Centre de Recherche, Thann (CRT)” last October 1st,
2020.
This event marks another important date in the history of our site,
which has more than 200 years of rich history. The new building
brings R&D and manufacturing together in the same location, allowing
efficiency and promptness in new
developments, as well as easy
accessibility to industrial tools.
The CRT will be instrumental to the
Specialty Chemicals and Materials
(SC&M) business unit, which is
unique within Tronox, by focusing
on research and development of
next generation titanium dioxide
anatase and rutile products for
specialty applications.
Jean-François
P a s q u i e r,
c o m m e r c i a l d i r e c t o r, a n d
Emmanuel Sibileau, Thann site
director, officially inaugurated the
center. Attendees enjoyed a guided
visit of the new labs, which are
equipped with cutting-edge tools.
Tronox scientists inaugurate a new R&D facility for its Specialty TiO2 business in
The renovation of the lab and the
installation of equipment were Thann, France
completed in 18 months with zero I ricercatori Tronox inaugurano il nuovo centro R&D dedicato alle attività dei TiO2 di
specialità a Thann, Francia
accidents.
The company invested 1.2M euros
to refurbish more than 300 square
Questo evento segna un’altra
meters, including five laboratories dedicated to the synthesis and
importante data nella storia di
testing of Tronox CristalACTiV™ TiO2.
The R&D centre features a state-of-the-art DeNOx catalytic test bench
questo sito che ha più di 200 anni
to support the development of new products dedicated to environmental
di storia.
applications.
La nuova struttura ospita il centro
The CRT is equipped with powerful analytical tools to characterize
Ricerche e di Produzione nello
newly developed TiO 2 products. Three pilot plants used for scale-up
stesso luogo consentendo così
studies and preparation of samples complete this new centre.
efficacia e prontezza delle attiThe R&D team, led by Abdelkader Hadjar, is comprised of 13 people
vità di sviluppo oltre alla facile
(technicians and scientists) of six different nationalities. The group
accessibilità agli strumenti d’uso
includes five PhDs.
industriale.
Thann plant employees also enjoyed the opportunity to visit the new
Il CRT supporterà l’unità operatiR&D centre following the inauguration.
va Specialty Chemicals and MaGuided tours were organized in small groups and in accordance with
terials (SC&M), che è unica all’inTronox COVID-19 protocols, so employees could learn more about the
terno di Tronox, concentrandosi
facility, scientists and R&D programs.
sulla ricerca e sviluppo dei pro-
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dotti a base di biossido di titanio
anatasio e rutilo di nuova generazione per applicazioni di specialità.
Jean-François Pasquier, direttore
commerciale e Emmanuel Sibileau, direttore del sito di Thann
hanno inaugurato ufficialmente il
centro. I partecipanti hanno preso
parte con piacere al tour guidato
dei nuovi laboratori attrezzati con
strumenti hi-tech.
Il restauro del laboratorio e l’istallazione delle attrezzature sono stati completati in 18 mesi in totale
sicurezza.
La società ha investito 1,2 milioni di
euro per ristrutturare più di 300 metri quadrati, fra cui cinque laboratori
dedicati alla sintesi e al collaudo di
Tronox CristalACTiV™ TiO2.
Il centro R&D si distingue per un
test catalitico DeNOx allo stato
dell’arte per sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti dedicati ad
applicazioni ambientali.
Il CRT è equipaggiato con strumenti analitici per la caratterizzazione di nuovi prodotti TiO2.
Tre impianti pilota utilizzati per
compiere gli studi scalari e la
preparazione dei campioni completa questo nuovo centro.
Il team R&D, diretto da Abdelkader Hadjar include 13 persone
(fra tecnici e scienziati) provenienti da sei diverse nazionalità.
Il gruppo include cinque Dottorati
di Ricerca.
I lavoratori dell’impianto di Thann
hanno avuto inoltre l’opportunità
di visitare il nuovo centro R&D
dopo l’inaugurazione.
I tour guidati sono stati organizzati in piccoli gruppi e secondo i
19 protocolli Covid-19 di Tronox; i
partecipanti hanno ricevuto informazioni sullo stabilimento, sugli
scienziati e sui programmi R&D.
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Elementis/NXTLEVVEL Biochem

Elementis forms commercial
agreement with NXTLEVVEL
Biochem

Elementis sigla un accordo
commerciale con NXTLEVVEL Biochem
■ Prova di un accordo progressi-

■ Representing a progressive approach between two sustainable
chemistry leaders, Elementis and NXTLEVVEL Biochem have formed a
commercial agreement that will enable them to develop, manufacture,
and sell a portfolio of biobased products.
Biobased chemicals are essential to reducing dependence on fossil
fuel-based products and play a critical role in providing products that
protect our environment.
The two companies are gearing up for a launch of two new biobased
solvents for the industrial paint and coatings sector. These biobased
solvents can be used as coalescing agents and replace the use of
petrochemical-based solvents in product formulations.
A privately held company headquartered in The Netherlands,
NXTLEVVEL is a commercial scale manufacturer of next generation
biomass-derived chemicals.
As a joint venture formed in 2018, the company brings together
the industrial expertise of the Towell Engineering Group (Sultanate
of Oman) with advanced technology developed by GFBiochemicals.
GFBiochemicals was founded in 2008 and holds 200 patents for its
world leading proprietary technology in bio-solvents, polyols and
plasticizers based on levulinic acid.
Levulinic acid is considered a key bio-based building block that enables
the production of an extensive portfolio of derivatives. Elementis is a
publicly traded global leader in delivering naturally derived additives
for paint and coatings, personal care, and energy applications.
“Elementis is extremely fortunate to have identified such a nimble and
innovative company as NXTLEVVEL as one of our green technology
development and manufacturing partner. Teaming up with NXTLEVVEL
enables Elementis to advance our goal of delivering sustainable, highperformance materials for all customers and industry sectors that we
support on a global basis faster and better. Together, we have the
potential of being ‘game changers’ in the biobased specialty chemicals
category”, commented Joseph Lupia, senior vice president for research
and development with Elementis.
Through this agreement, both companies will capitalize on their
respective strengths to launch environmentally sustainable industrial
additives that will address customer demands. NXTLEVVEL will develop
and manufacture bio-solvents which Elementis will market, sell, and
support to the coatings industry in all regions of the world.
“We are joining forces to bring solutions to address the massive problem
of climate change around the world, and it takes highly motivated and
passionate individuals with both privately held and publicly traded
companies with vision to effect positive change”, commented Mathieu
Flamini co-founder of GFBiochemicals. “GFBiochemicals” technology is
highly innovative, proprietary and, for the first time, allows production
of levulinate derivatives at industrial scale. The cornerstone is biomassderived levulinic acid and its esters, the patented technology from
GFBiochemicals that enables the production of biobased solvents and
other biobased chemicals”.

vo fra due leader del mondo della
chimica sostenibile, Elementis e
NXTLEVVEL Biochem hanno siglato
un accordo grazie a cui entrambe le
aziende svilupperanno, produrranno
e commercializzeranno un portafoglio di prodotti di origine naturale.
I materiali chimici biologici sono
indispensabili per limitare la dipendenza dai prodotti di origine fossile
e giocano un ruolo molto importante
nel fornire sostanze ecosostenibili.
Le due società si stanno attivando
per lanciare due nuovi solventi di
origine naturale per il settore delle
pitture e dei rivestimenti d’uso
industriale, che possono essere
utilizzati come agenti coalescenti
sostituendo l’uso dei solventi petrolchimici nelle formulazioni.
Una società a gestione privata,
con casa madre nei Paesi Bassi,
NXTLEVVEL è produttore su scala
commerciale dei prodotti chimici
derivati dalla biomassa di nuova
generazione. Joint venture nata nel
2018, la società vanta l’esperienza
in campo industriale del Towell
Engineering Group (Sultanato
dell’Oman) con la tecnologia avanzata sviluppata da GFBiochemicals.
Quest’ultima è stata fondata nel
2008 e possiede 200 brevetti della
tecnologia sui solventi di origine
naturale, polioli e plastificanti a
base di acido levulinico.
Questo acido è considerato un
elemento chimico da costruzione
di origine naturale essenziale, in
quanto permette di produrre una
vasta serie di derivati. Elementis è
nota in tutto il mondo per la produzione di additivi derivati per applicazioni di pitture e rivestimenti, per
l’igiene personale e per le risorse
energetiche.
“Elementis è molto fortunata ad aver
individuato una società innovativa

come NXTLEVVEL, come partner
per lo sviluppo delle tecnologie
verdi e per la produzione. L’accordo
professionale con NXTLEVVEL consente ad Elementis di continuare a
perseguire l’obiettivo della fornitura
di materiali sostenibili e di alta
prestazione per tutti i clienti e tutti i
settori industriali che sosteniamo su
base globale, più velocemente e con
qualità. Insieme potremo giocare il
ruolo di chi “cambia le regole del
gioco” nell’area dei prodotti chimici
di specialità di origine naturale”, ha
commentato Joseph Lupia, vicepresidente senior del dipartimento
“Ricerca & Sviluppo” di Elementis.
Grazie a questo accordo, entrambe le società capitalizzeranno le
rispettive conoscenze per lanciare
gli additivi ecosostenibili d’uso
industriale e soddisfare la domanda della clientela. NXTLEVVEL
svilupperà e produrrà solventi di
origine naturale che Elementis
commercializzerà, a supporto dei
produttori di rivestimenti in tutte le
aree geografiche del mondo.
“Stiamo unendo le nostre forze
per trovare una soluzione al grave problema del cambiamento
climatico in tutto il mondo ed è
importante la presenza di individui
motivati e appassionati presenti
in società private e pubbliche che
abbiano veramente la visione dei
possibili cambiamenti positivi”,
ha commentato Mathieu Flamini,
cofondatore di GFBiochemicals.
La tecnologia “GFBiochemicals” è
molto innovativa, esclusiva e, per
la prima volta, consente di produrre
i derivati levulinici su scala industriale. La pietra miliare è l’acido
levulinico derivato dalla biomassa e
i suoi esteri, la tecnologia brevettata
da GFBiochemicals che permette di
produrre solventi di origine naturale
e altri prodotti chimici naturali”.
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Venator’s TiO2 facility in Malaysia
earns Halal certification

Lo stabilimento di TiO2 Venator
ottiene la certificazione Halal

■ Venator announced that its Teluk Kalong manufacturing facility in
Malaysia has become certified to make halal grade titanium dioxide (TiO2)
for use in plastics, coatings and inks applications. The company is one
of the only manufacturers in Asia to hold this certification.
Around the world there is growing demand for halal plastics, coatings
and inks that can be used to make packaging for food, pharmaceutical
and cosmetic products, as well as other items that might come into
contact with the skin such as plastic gloves.
Achieving halal certification is standard practice for TiO2 producers that
make pigments for use in food and drink products, and in cosmetic
formulations. However, it is far less common for companies that make
pigments for associated packaging materials to reach these standards.
The halal certification, which was awarded to Venator by the Halal
Management Division of the Department of Islamic Development
Malaysia confirms that all of the pigments
produced at its Teluk Kalong facility for use
in plastics, coatings and inks applications
are based on raw materials that comply
with Islamic Shari’ah law. The accreditation
also certifies that all manufacturing and
associated packaging and logistics practices
that Venator employs at the site are conducted
in accordance with halal standards.
Eric Chong, Vice President, Asia Pacific at
Venator, said: “The global halal market is
estimated to be over $2 trillion (USD). When
you talk about halal, most people think you
are referring to items that you eat or drink or
put directly onto your skin - but the market
is actually much broader than that. It spans plastic containers that
consumer goods are sold in, the inks they are printed with, and the
coatings that give them extra longevity. It also extends to materials used
in medical applications - from barrier garments such as aprons and
gloves to blister packs for everyday medicines like paracetamol. The list
of applications is endless”.
“As a global business Venator understands and appreciates the cultural
beliefs of different groups, whether that's our employees, our customers,
or consumers. With one halal certified facility already in operation in
Europe, securing this accreditation in Asia was an important part of our
strategy. We are one of the world’s leading providers of TiO2 and, with this
certification in place, we will be able to better support our customers in
Asia, who are making products for this fast-growing market”.
Teluk Kalong is the second facility in Venator’s global manufacturing
network to achieve Halal certification, joining its Duisburg, Germany site
in securing the certification.
Halal products available from the company's Teluk Kalong facility in
Malaysia include TIOXIDE® TR92 for the manufacture of coatings, plastics
and inks, TIOXIDE ® RFC5 and TIOXIDE ® TR28 for the manufacture of
plastics.

■ Venator ha annunciato che lo stabilimento Teluk Kalong in Malesia ha

Pitture e Vernici - European Coatings - Formulation 1 / 2021

ottenuto la certificazione del grado halal per il biossido di titanio (TiO2) per l’uso
nelle applicazioni di plastica, rivestimenti e inchiostri. La società rappresenta
uno dei produttori in Asia che possiede questa certificazione.
In tutto il mondo si assiste alla crescente domanda di plastiche, rivestimenti
e inchiostri halal, che possono essere utilizzati per realizzare imballaggi per
prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici oltre ad altri articoli che potrebbero entrare in contatto con la cute, come i guanti di plastica.
Ottenere la certificazione halal è una pratica standard per i produttori di
TiO2 che fabbricano pigmenti per prodotti alimentari e bevande e per le
formulazioni di cosmetici. Tuttavia, è molto meno comune che raggiungano
questo standard le industrie che realizzano pigmenti per i materiali associati
dell’imballaggio.
La certificazione halal, che è stata conferita a Venator dalla Divisione Gestione Halal del Dipartimento dell’Islamic
Development Malaysia conferma che tutti i
pigmenti prodotti nello stabilimento Teluk Kalong per applicazioni di plastica, rivestimenti
e inchiostri sono a base di materie prime
conformi alla legge islamica della Shari’ah.
L’accreditamento certifica anche che tutti gli
imballaggi associati e le pratiche di logistica
che Venator utilizza nel sito produttivo sono
conformi agli standard halal.
Eric Chong, vicepresidente di Venator Asia
Pacific ha affermato: “Il mercato globale
halal è stato stimato pari a più di 2 trilioni
di dollari (USD). Quando si parla di halal, la
maggior parte delle persone pensa che ci si
riferisca a prodotti che si assumono come cibo o bevande oppure che entrano
direttamente in contatto con la cute, ma il mercato è di fatto, molto più ampio.
Si estende ai container di plastica in cui si vendono i beni di consumo, agli inchiostri applicati e ai rivestimenti che forniscono una superiore durabilità. Essa
è estesa anche ai materiali utilizzati in applicazioni mediche, dagli indumenti
protettivi come grembiuli e guanti alle confezioni blister per medicinali d’uso
quotidiano come il paracetamolo. La lista di applicazioni è infinita”.
“In qualità di azienda internazionale, Venator comprende e apprezza le
tendenze culturali di gruppi differenti, riguardino esse lavoratori, i clienti o i
consumatori. Con uno stabilimento dotato di certificazione halal, già operativo
in Europa, garantire questa certificazione in Asia ha rappresentato un passo
importante della nostra strategia. Ci collochiamo tra i maggiori fornitori al
mondo di TiO2 e con questa certificazione, saremo in grado di supportare la
clientela in Asia, dove vengono realizzati prodotti per questo mercato a ritmi
di crescita accelerati”.
Teluk Kalong è il secondo stabilimento della rete produttiva globale di Venator
ad ottenere la certificazione halal insieme al sito di Duisburg, Germania.
Fra i prodotti halal offerti dalla società in Malesia si elencano TIOXIDE® TR92
per la produzione di rivestimenti, plastica e inchiostri, TIOXIDE® RFC5 e TIOXIDE® TR28 per la produzione di plastica.

NOTIZIARIO ECONOMICO ECONOMY NEWS
Nordmann/hubergroup

Nordmann wins hubergroup as
important raw material supplier

Nordmann si aggiudica hubergroup come
importante fornitore di materie prime

■ Nordmann and hubergroup Chemicals entered into a strategic distribution
partnership for UV oligomers, special binders, pigment preparations and
additives. With immediate effect, the international chemicals distributor takes
over the distribution of raw materials for printing inks and coatings in the DACH
region, Southeastern Europe, Scandinavia, the Baltic States, Great Britain and
the USA. The aim of the cooperation is to use the expertise of both partners to
offer customers fast and tailor-made solutions. hubergroup Chemicals produces
a wide variety of binders such as UV-curable oligomers, ketones resins and
PVB at its plants in India. Furthermore, it produces pigment preparations and
additives for optimizing printing inks or paints and coatings. These products
have been registered with REACH and are approved for the use in printing
inks. In addition, many of them meet the special requirements for food contact.
"As a printing ink manufacturer with a long tradition, we know exactly, what
is crucial in the production of printing inks and raw materials. This knowledge
we do not just want to incorporate into our own products, but like to pass it on.
That's why we are very pleased to be working with Nordmann, an international
distribution partner known for its customer orientation and, above all, its
technical expertise”, comments Taner Bicer, President Chemicals Division
hubergroup. Heidi Hinrichs, Sales Director Coatings & Construction Germany at
Nordmann, adds: "The products from hubergroup make the perfect complement
to our coatings and inks portfolio. We are constantly striving to partner with the
world’s top manufacturers in order to provide our customers with innovative
products and solutions of the highest quality".

■ Nordmann e hubergroup Chemicals hanno stretto una partnership strategica
per la distribuzione di oligomeri UV, leganti speciali, preparati di pigmento e additivi. Con effetto immediato, il distributore internazionale di prodotti chimici assume
la distribuzione di materie prime per inchiostri da stampa e rivestimenti nelle
regioni DACH, Europa sud-orientale, Scandinavia, Paesi Baltici, Gran Bretagna
e Stati Uniti. Lo scopo della collaborazione è utilizzare l'esperienza di entrambi i
partner per offrire ai clienti soluzioni rapide e su misura. hubergroup Chemicals
produce un'ampia varietà di leganti come oligomeri reticolanti ad UV, resine chetoniche e PVB nei propri stabilimenti in India. Inoltre, produce pigmenti e additivi
per ottimizzare inchiostri da stampa, pitture e rivestimenti. Questi prodotti sono
stati registrati al REACH e sono approvati per l'uso negli inchiostri da stampa.
Inoltre, molti di loro soddisfano i requisiti speciali per il contatto con alimenti. "In
qualità di produttore di inchiostri da stampa con una lunga tradizione, sappiamo
esattamente cosa sia cruciale nella produzione di inchiostri da stampa e materie
prime. Questa conoscenza non la vogliamo solo incorporare nei nostri prodotti,
ma ci piace trasmetterla. Ecco perché siamo molto lieti di lavorare con Nordmann,
un partner di distribuzione internazionale noto per il suo orientamento al cliente e,
soprattutto, la sua competenza tecnica", commenta Taner Bicer, President Chemicals Division hubergroup. Heidi Hinrichs, Sales Director Coatings & Construction
Germany presso Nordmann, aggiunge: "I prodotti di hubergroup costituiscono il
complemento perfetto al nostro portafoglio per rivestimenti e inchiostri. Cerchiamo
costantemente di collaborare con i migliori produttori mondiali per fornire ai nostri
clienti prodotti innovativi e soluzioni della massima qualità”.

�sco �iltri dispone della pi� vasta ga��a di prodo� per le �s� esigenze di
ﬁltrazione vernici, resine, pig�en� e solven�� ﬁltri a sacco, ��l�sacco ed a
cart�ccia, incl�sa �na ga��a co�pleta di cart�cce ﬁltran� in polipropilene, in
poliestere ed in nylon speciﬁche per la
ﬁltrazione di vernici e solven��

ASCO Filtri S.p.A.
Viale delle Scienze, 8 ‐ 20082 Binasco (MI) ‐ Italia
Tel. +39 02 89703 1 ‐ Fax +39 02 89703 410 ‐ e‐mail: info@ascoﬁltri.com ‐ Web: www.ascoﬁltri.com

ECONOMY NEWS NOTIZIARIO ECONOMICO
Colsam

Colorificio Sammarinese invests in a
new high-tech plant for water based
products

Colorificio Sammarinese investe in
un nuovo impianto ad alto contenuto
tecnologico per i prodotti all'acqua

■ Last 27th November, the Colorificio Sammarinese company – Colsam,

■ Lo scorso 27 novembre l’azienda sammarinese Colorificio Sammarinese - Colsam, alla presenza dei Segretari di Stato per il Lavoro Teodoro
Lonfernini, l'Industria, l'Artigianato e il Commercio Fabio Righi e alle
Finanze Marco Gatti, ha inaugurato il nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo e l’impianto PureTech, la soluzione ad alto contenuto tecnologico
per la produzione delle pitture e delle vernici a base acqua.
A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, il breve incontro è avvenuto solo alla presenza del CDA, dei dirigenti di Colorificio
Sammarinese, del rappresentante della struttura sindacale aziendale,
nel rispetto delle norme di sicurezza.
Si tratta di investimenti di rilievo che fanno parte del piano industriale da 5 milioni di euro per il rilancio della storica azienda nel periodo
2020-2023. Quest’anno complesso, per l’emergenza sanitaria tuttora
in corso, non ha frenato la determinazione
e l’impegno con cui proprietà, dirigenti e
maestranze sono al lavoro per assicurare
sviluppo all’azienda e miglioramento delle
performance di impresa in termini di fatturato, sostenibilità ambientale e soddisfazione di tutti gli stakeholder.
Tecnologia e sostenibilità si incontrano
per perseguire l’obiettivo di ridurre gli
sprechi e incrementare, al tempo stesso,
la produzione di pitture e vernici ad acqua
a basso impatto ambientale, core business
dell’Azienda, salvaguardando, contemporaneamente, anche la qualità
dell’ambiente di lavoro dei propri collaboratori.
“Coltiviamo il sogno di una produzione interamente sostenibile - queste
le parole dell’AD Benedetta Masi – a partire dalla selezione delle materie
prime, all’approvvigionamento energetico per lo stabilimento, ai processi
produttivi e al trattamento degli scarti di lavorazione, per consegnare
nelle mani dei nostri clienti un prodotto di cui conosciamo e possiamo
condividere ingredienti e genesi. PureTech è un tassello fondamentale
in questo percorso.” Il nuovo impianto, attivo da giugno 2020, ha una
capacità produttiva di 7000 litri all’ora, azzera gli errori e le emissioni
nocive, garantendo performance sempre costanti per mantenere alta la
qualità dei prodotti Colsam.
L’impegno verso la qualità e l’innovazione è una costante nel percorso
di crescita di Colsam. Già nel 2011, con la tecnologia Colormaker Aqua,
Colsam rifonda la sua tintometria. Nel 2015 installa, su tutta la superficie
dei tetti della azienda, il più grande impianto fotovoltaico della regione
per essere autosufficiente nella produzione di energia elettrica per la
produzione.
Nel 2018 rilancia il reparto di Ricerca e Sviluppo di prodotti completamente all’acqua dedicati alla verniciatura industriale, con performance
fino a ieri inaccessibili. Nel 2018 e 2019 consegue le omologhe FIM e FIA
per la pittura tracciante all’acqua Samoline, destinata ai circuiti sportivi
del mondo di MotoGP e Formula1.

in the presence of the Secretaries of State for Employment, Teodoro
Lonfernini, Industry, Craft and Trade, Fabio Righi and Finance, Marco
Gatti, inaugurated the new research and development laboratory and the
PureTech plant, the high-tech solution for the production of water-based
paints and varnishes. Due to the restrictions imposed by the Covid-19
emergency, the brief meeting took place only in the presence of the
Board of Directors, of the Colorificio Sammarinese managers, of the
representatives of the company trade union structure, in compliance with
safety regulations. These are important investments which are part of the
5 million euro industrial plan for the relaunch of the historic company in
the period 2020-2023. This complex year, due to the health emergency
still underway, has not slowed down the determination and commitment
of the owners, managers and workers who
are working to ensure the development
of the company and the improvement
of business performance in terms of
turnover, environmental sustainability and
satisfaction of all stakeholders.
Technology and sustainability come together
to pursue the goal of reducing waste and
increasing, at the same time, the production
of low environmental impact water-based
paints and varnishes, the core business of
the company, although also safeguarding
the quality of the working environment of their collaborators.
“We are still dreaming a totally sustainable production” the CEO
Benedetta Masi said, “starting from the selection of raw materials up
to the energy supply for the manufacturing unit, the manufacturing
processes and treatment of waste, to offer to our customers a product
whose components and starting production processes are well known
and shared by us. PureTech is an essential part of this achievement”.
The new plant, which has been working since June 2020, has a
production capacity of 7.000 litres per hour, it removes errors and
harmful emissions, ensuring a steady performance to keep a high quality
standard of Colsam products.
The commitment to quality and innovation as been a constant in Colsam's
growth. Already in 2011, with Colormaker Aqua technology, Colsam reestablished its tintometry. In 2015 they installed the largest photovoltaic
system in the region on the entire surface of the company's roofs to
be self-sufficient in the production of electricity for the manufacturing
process.
In 2018 they relaunched the Research and Development department of
completely water-based products dedicated to industrial painting, with
performances which were previously inaccessible. In 2018 and 2019
they obtained the FIM and FIA homologations for the Samoline waterbased tracer paint, used for the car racing circuits of the MotoGP and
Formula1 world.
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Tillmanns

Tillmanns Spa buys the business of
Aries Spa
■ Tillmanns Spa is pleased to announce
the successful acquisition of the business
branch relating to the products and
commercial activities handled by Aries Spa.
With this acquisition, Tillmanns implements
an important synergy of product portfolio of
pigments and related products.
The already consolidated range of INEOS
Pigments titanium chloride is supplemented
by the sulphate products by TYTANPOL and
the Titanium Anatase of Cosmo Chemicals,
allowing to offer the market a range of
products suitable for all applications.
In addition to the pigments, raw materials
such as boric based products, fixed white, various fillers,
opacifying silicas and pyrogenic silicas are added. By
integrating the entire Aries' team into its own structure,
Tillmanns paid particular attention to guarantee
operational continuity towards customers and suppliers
in the quality and service standards typical of Tillmanns.
Therefore, from 1st January 2021 Tillmanns will be the
new reference point for products previously purchased
by Aries Spa.
The customers will be promptly contacted by the usual
commercial interlocutor for any information and to
ensure coverage of purchase needs.
The company's technical team is available to provide formulation support
on the above said products.

Tillmanns Spa acquista il business di
Aries Spa
■ Tillmanns Spa è lieta di annunciare l’avvenuta acquisizione del ramo di business relativo ai prodotti ed alle
attività commerciali trattati da Aries Spa.
Con questa acquisizione, Tillmanns implementa un’importante sinergia di portafoglio prodotti nei pigmenti e prodotti
affini.
Alla gamma già consolidata di Titanio al cloruro INEOS Pigments, si affiancano i prodotti al solfato della TYTANPOL e
il Titanio Anatase della Cosmo Chemicals, consentendo di
offrire al mercato una gamma di prodotti idonea per tutte
le applicazioni.
Ai pigmenti si aggiungono inoltre materie prime quali
prodotti borici, bianco fisso, cariche varie, silici
opacanti e silici pirogeniche. Integrando tutto il
team di Aries nella propria struttura, Tillmanns
ha posto particolare attenzione a garantire la
continuità operativa nei confronti di clienti e fornitori per quanto attiene allo standard qualitativo
e al servizio tipico di Tillmanns.
Pertanto, dal 1 gennaio 2021 Tillmanns sarà il
nuovo punto di contatto per i prodotti precedentemente acquistati da Aries Spa.
La clientela sarà prontamente contattata dall'interlocutore commerciale abituale per eventuali
informazioni e per garantire la copertura delle
esigenze d’acquisto.
Il team tecnico di Tillmanns rimane a disposizione per dare supporto
formulativo sui prodotti in oggetto.

ECONOMY NEWS NOTIZIARIO ECONOMICO
Alberdingk Italia
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Alberdingk Boley GmbH founds new
Italian subsidiary: Alberdingk Italia Srl

Alberdingk Boley GmbH apre la nuova
filiale in Italia: Alberdingk Italia Srl

■ From January 1st 2021 onwards, Alberdingk Italia Srl started

■ Dal 1° gennaio 2021, Alberdingk Italia Srl ha iniziato ad operare

operating as distributor for Alberdingk Boley GmbH. The headquarter
and main plant of Alberdingk Boley GmbH are located in Krefeld,
Germany. Further production sites in Germany are at Leuna and Kerpen.
Subsidiary companies are located in the USA and in China.
Worldwide, there are around 500 people working the company, founded
248 years ago.
The Company is one of the leading suppliers of waterbased acrylic and
polyurethane dispersions, linseed and castor oils as well as 100% polyols
for the Coatings and Construction markets. Research and development
of acquous binders started in the seventies. Nowadays, the company is
considered as an international leader in the field of polymerisation. From
January 1st, 2021, the Italian branch ‘Alberdingk Italia Srl’ will effect
the distribution of the Alberdingk®-products in the local market. After
several years of growth via thirdparty distributors in the Italian
market, Alberdingk Boley decided
to establish an independent
distribution company.
‘We want to serve the market
directly and thus strengthen
the technical presence at
the customers with qualified
service and technical knowhow.
Italy has always been one of
the most important markets.
There are numerous customers
and different industries, like
decorative paints, industrial wood
and leather coatings, adhesives,
industrial paints, constructions, flooring as well as printing & packaging’,
confirms Timm Wiegmann, Chief Executive Officer (CEO) of Alberdingk
Boley GmbH. “Starting the Italian Company brings only benefits for our
customers in Italy. We assure dedicated technical service of Alberdingk
Boley as producer as well as the capillary presence of the local
distributor.
A real winning situation for the Italian market”. CEO of Alberdingk Italia
Srl is Mattia Stefani, a chemical engineer with excellent experience in
the sales of Alberdingk®-products. Mattia Stefani: ‘I am glad to be part
of this company. The ambition of the company and its will to invest in
the Italian market shows how important the market and customers are
to us. We now created the ideal conditions for a long-term growth in
this competitive market.’The new company relies on local logistics and
transport, in order to ensure a maximum of support, local customer
service and sales force.
The technical presence of Alberdingk Boley will be strengthened for a
closer work at the customers in order to meet their needs. In cooperation
with the Research and Development Centre in Krefeld, Alberdingk Italia
Srl will be able able to support the customers with high quality solutions
for all kind of application fields in every sector.

come distributore per Alberdingk Boley GmbH. La sede e lo stabilimento
principale di Alberdingk Boley GmbH si trovano a Krefeld, in Germania.
Altri siti di produzione in Germania si trovano a Leuna e Kerpen. Le
società controllate sono negli USA e in Cina.
In tutto il mondo, circa 500 persone lavorano presso l'azienda che è
stata fondata 248 anni fa. L'azienda è uno dei principali fornitori di dispersioni acriliche e poliuretaniche a base acquosa, oli di lino e di ricino,
oltre a polioli al 100% per il mercato del Coatings e Construction. La
ricerca e lo sviluppo di leganti acquosi sono iniziati negli anni settanta.
Al giorno d'oggi, l'azienda è considerata un leader internazionale nel
campo della polimerizzazione.
Dal 1° gennaio 2021 nasce la filiale italiana “Alberdingk Italia Srl" che
distribuirà i prodotti Alberdingk® nel mercato locale. Dopo diversi anni
di crescita nel mercato italiano
tramite distributori terzi, l'azienda
ha deciso di costituire una società
di distribuzione indipendente.
“Vogliamo servire direttamente
il mercato e quindi rafforzare la
presenza tecnica presso i clienti
con un servizio qualificato e
know-how tecnico.
L'Italia è sempre stata uno dei
mercati più importanti. Ci sono
numerosi clienti e molteplici settori, quali pitture decorative, vernici industriali per legno, metallo
e pelle, adesivi, costruzioni, pavimenti e printing & packaging”,
conferma Timm Wiegmann, Chief Executive Officer (CEO) di Alberdingk
Boley GmbH. "Avviare l'azienda italiana porta solo vantaggi ai nostri
clienti in Italia. Viene assicurato il servizio tecnico dedicato, oltre alla
presenza capillare del distributore locale, e siamo certi che tutto cio’ si
rivelerà una strategia vincente per il mercato italiano".
Amministratore Delegato (CEO) di Alberdingk Italia Srl è Mattia Stefani,
un ingegnere chimico con eccellente esperienza nella vendita di prodotti
Alberdingk®.
Mattia Stefani: “Sono contento di far parte di questa azienda. L'ambizione dell'azienda e la sua volontà di investire nel mercato italiano
dimostrano quanto siano importanti per noi mercato e clienti. Ora abbiamo creato le condizioni ideali per una crescita a lungo termine in
questo mercato competitivo”.
La nuova società si affida a logistica e trasporti locali, al fine di garantire
il massimo del servizio, oltre a customer service e forza vendita locali.
La presenza tecnica di Alberdingk Boley sarà rafforzata con un lavoro
capillare a fianco della clientela al fine di soddisfare tutte le esigenze.
In collaborazione con il Centro Ricerca e Sviluppo di Krefeld, Alberdingk
Italia Srl sarà in grado di supportare i clienti con soluzioni di alta qualità
in tutti i campi di applicazione in ogni settore.
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Omya

Omya signs exclusive distribution
agreement with Aspanger

OMYA sigla accordo di distribuzione in
esclusiva con Aspanger

■ Omya Italia signed an exclusive distribution agreement for the national

■ Omya Italia ha firmato un accordo di distribuzione in esclusiva per il
mercato nazionale dei prodotti Aspanger, uno dei principali produttori di
Mica-Muscovite con sede in Austria. L'azienda possiede un'esperienza ultra
centenaria nell'estrazione e produzione di minerali per l'industria.
Grazie a questa collaborazione, Omya diventa quindi unico ed esclusivo partner nella distribuzione dei marchi
Aspanger, MICA® & ASPOLIT®,
per tutti i settori applicativi: pitture decorative, vernici industriali,
prodotti chimici per l’edilizia e
materie plastiche. ASPANGER
MICA grazie alle sue proprietà
assicura un’eccellente adesione
e incremento delle prestazioni di
copertura.
I riempitivi funzionali ASPOLIT®
ad alte prestazioni che aumentano invece la resistenza all'abrasione, all'esposizione agli
agenti atmosferici, agli sbalzi
di temperatura, all'esposizione
chimica, ai raggi UV e IR e riducono il ritiro e la formazione di
crepe. Le caratteristiche dei gradi
Aspanger, utilizzati come cariche
funzionali, permettono quindi di migliorare le performance applicative e finali, conferendo maggiore resistenza meccanica, chimica, di temperatura e
benefici nei costi di formula.
Il team tecnico e commerciale è pronto a supportare i clienti per qualunque
richiesta ed esigenza formulativa. Omya, grazie a questa ulteriore collaborazione con Aspanger, è in grado quindi di offrire un portafoglio completo di
prodotti di distribuzione per i diversi settori applicativi.

market for the Aspanger products, one of the main manufacturer of MicaMuscovite, located in Austria. The company has over a hundred years of
experience in the extraction and production of minerals for the industry.
Thanks to this collaboration, Omya becomes the only and exclusive
partner in the distribution of the
Aspanger, MICA® & ASPOLIT®
brands, for all application
sectors: decorative paints,
industrial paints, chemical
products for construction and
plastics.
Thanks to its properties
ASPANGER MICA ensures
an excellent adhesion and
an increase of the hiding
power performances. The
high-performance ASPOLIT ®
functional fillers increase
resistance to abrasion,
weather exposure, changes in
temperature, chemical, UV and
IR exposure and also reduce
shrinkage and crack formation
while improving adherence at
the same time. So Aspanger grades, used as functional fillers, improve
the application and the final performances, giving greater chemical,
temperature and mechanical strenghts and benefits in the formula costs.
Omya's technical and commercial team is ready to support customers
for any request and formulation requirement. Omya thanks to this new
cooperation with Aspanger, is therefore able to offer a complete portfolio
of distribution products for the various application sectors.

Metering gear pumps for paint applications
A whole range of metering gear pumps for primers, clearcoats,
basecoats and hardeners, up to 2’000 cc/min
Solutions for robot applications
Special gear pumps for UV paints
Complete range of paint changers

POMTAVA SA | +41 32 481 15 14 | info@pomtava.com | www.pomtava.com
Distributor in Italy : VICOM s.r.l. | +39 0266 88 202 | vicom@vigocova.eu

POST EVENTS

POST EVENTI

CHINACOAT2020
closed with
reasonable results
in a year full of
uncertainties

CHINACOAT2020
chiuso con risultati
soddisfacenti
in un anno pieno
di incertezze

CHINACOAT2020, the 25th edition of its series, concluded
on a reasonable note on December 10 at Area A of the China
Import and Export Fair Complex (CIEFC) in Guangzhou,
P.R. China.
During such unprecedented time, as well as facing lots of
uncertainties and challenging environment this year, the
trade fair continued to receive support from both buyers
and suppliers, and still managed to put together a sizable
exhibition, further proving the event is a business platform
for the industry. Here are some preliminary figures for your
reference:
- No. of Registered Visitors:
22,213, including 22,135
Domestic China and 78
overseas visitors - No. of
Exhibitors: 714 from 21
countries/regions, including
155 new exhibitors - No. of
Exhibitor Representatives:
7,174 - No. of Delegates
Participating in Concurrent
Technical Programmes:
2,023 participating in
22 Technical Seminars/
Webinars and 9 sessions of
Environmentally Friendly New Materials Launch Event.

CHINACOAT2020, 25a edizione della sua serie, si è concluso
il 10 dicembre scorso presso l'Area A del China Import and
Export Fair Complex (CIEFC) a Guangzhou (Cina) con un
risultato soddisfacente.
Durante un periodo senza precedenti, oltre a dover affrontare molte incertezze e in condizioni non certo favorevoli, la
fiera ha continuato a ricevere supporto sia dagli acquirenti
che dai fornitori, ed è comunque riuscita ad organizzare un
evento considerevole in termini di risultati, dimostrando ancora una volta che l'evento è una piattaforma di business per
l'industria. Ecco alcune cifre della manifestazione fieristica:
- Numero di visitatori registrati:
22.213, di cui 22.135 dalla
Cina e 78 visitatori di altri Paesi - N. di espositori: 714 da
21 Paesi/Regioni, inclusi 155
nuovi espositori - N. di rappresentanti degli espositori:
7.174 - N. di delegati che
hanno partecipato a convegni tecnici: 2.023 partecipanti a 22 seminari tecnici/
webinar e 9 sessioni riferite al
lancio di un evento sui nuovi
materiali eco-sostenibili.

Offered a hybrid format for the first time
In view of some exhibitors and visitors, particularly those
from overseas, were unable to attend CHINACOAT2020
in person, a brand new Virtual Edition was launched to
facilitate exhibitors and visitors to meet online even after
the Guangzhou Ground Show ended.
The Virtual Edition consists of 2 parts: ‘GZ Show’ section
includes all exhibitors who exhibited in Guangzhou Ground
Show, whereas ‘Virtual Show’ includes those who were
unable to exhibit in the Ground Show and chose to exhibit
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Per la prima volta offerto un evento in formato ibrido
Preso atto della situazione e di alcuni espositori e visitatori,in particolare quelli provenienti dall'estero, impossibilitatia
partecipare a CHINACOAT2020 di persona, è statalanciata
una nuovissima edizione virtuale per facilitare gliespositori
e i visitatori ad incontrarsi online anche dopola fine della
manifestazione fieristica.
L'edizione virtuale è composta da 2 parti: la sezione "GZ
Show" comprende tutti gli espositori che hanno esposto al
Guangzhou Ground Show, mentre il "Virtual Show" include
coloro che non hanno potuto esporre al Ground Show e

POST EVENTS

virtually.
The Virtual Edition will stay
online for 60 more days after
the Ground Show closed
on December 10, 2020 until
February 6, 2021, providing an
additional option for the industry
to stay connected.

POST EVENTI

hanno scelto di esporre in formato
virtuale.
L'edizione virtuale rimarrà online
per altri 60 giorni dopo la chiusura
del Ground Show, quindi dal 10
dicembre 2020 fino al 6 febbraio
2021, fornendo un'opzione aggiuntiva per il settore per prendere
contatti.

Visitors Expressed Positive
Feedback
Although some recognized
industry players were missing this
year due to global travel restrictions, the event was still able
to attract a number of renowned brand names and their
distributors to showcase their new products and customized
services.
According to findings from the onsite visitor surveys, majority
of visitors gave positive comments:
- 92% had great impression of the exhibition;
- 90% found the products and technologies on display
attractive;
- 89% affirmed the exhibitor mix was comprehensive;
- 88% expressed concurrent technical programmes were
of high quality;
- 84% agreed the trade fair was a large-scale exhibition.

Positivi i commenti dei visitatori
Sebbene ci sia stata la rinuncia
all'evento di alcune aziende molto importanti del settore a
causa delle restrizioni di viaggi a livello globale, l'evento è
stato comunque in grado di attrarre numerosi marchi rinomati e i loro distributori esponendo i loro nuovi prodotti e
servizi personalizzati.
Secondo i risultati dei sondaggi fatti i base ai visitatori in
loco, la maggior parte ha espresso commenti positivi:
- Il 92% ha avuto un'ottima impressione dell'evento;
- il 90% ha trovato interessanti sia i prodotti che le tecnologie
esposte;
- l'89% ha affermato che il mix di espositori era completo;
- l'88% ha espresso alto gradimento per i convegni tecnici
in simultanea;
- l'84% ha convenuto che l'evento fosse una fiera su larga scala.

Exhibitors expressed satisfaction too
Although many exhibitors from overseas were unable
to participate in person, some arranged their domestic
representatives to exhibit or participate via their agents/
distributors.
Majority of exhibitors showed satisfaction to the exhibition
according to the survey results:
- 99% affirmed the exhibition was one of their important
marketing activities in China and Asia;
- 93% expressed the exhibition could help consolidate
existing sales channels;
- 91% endorsed the exhibition could strengthen brand or
corporate image;
- 88% agreed the exhibition could serve to develop new
markets, find new customers and build relationships with
prospects;
- 84% opined the exhibition was an effective platform for
promoting new products or services.
The 26th edition of CHINACOAT will return to Shanghai on
November 16-18, 2021 at the Shanghai New International
Expo Centre (SNIEC). More information is available at the
website.

Anche gli espositori hanno espresso soddisfazione
Sebbene molti espositori dall'estero non abbiano potuto
partecipare di persona, alcuni si sono organizzati mandando
i loro rappresentanti sul territorio esponendo o partecipando tramite i loro agenti / distributori. In base ai risultati del
sondaggio fatto in loco, la maggioranza degli espositori si è
detta soddisfatta:
- il 99% ha affermato che la fiera era una delle loro più importanti attività di marketing in Cina e in Asia;
- il 93% ha dichiarato che la fiera potrebbe contribuire a
consolidare i canali di vendita esistenti;
- il 91% ha sostenuto che la fiera potrebbe rafforzare il marchio o l'immagine aziendale;
- l'88% ha convenuto che l'evento potrebbe servire a sviluppare nuovi mercati, trovare nuovi clienti e costruire relazioni
con i potenziali clienti;
- l'84% ha ritenuto che la fiera fosse una piattaforma efficace
per promuovere nuovi prodotti o servizi.
La 26a edizione di CHINACOAT tornerà a Shanghai dal 16
al 18 novembre 2021 presso lo Shanghai New International
Expo Center (sniec). Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito.
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FEBRUARY / FEBBRAIO 2021

MARCH / MARZO 2021

u

u

PIPELINE COATING

9th - 11th February • 9 - 11 Febbraio
Vienna, Austria
Tel: +44 117 314 8111
Email: harriet.white@ami.international
www.ami.international
AMI have organised events in the O&G industry for
the past 12 years and have built a strength and
reputation for the delivery of these events.
Pipeline Coating is at the forefront
of the Energy & Infrastructure Business Unit
and is now in its 13th year. For 2021,
AMI have merged their Field Joint Coating
and Pipeline Coating Houston conferences
to create one focused global event
that will offer delegates one meeting place to discuss
the national, regional and global challenges facing
the industry. 2021 Highlights: Merging of Field Joint
Coating and Pipeline Coating Houston event into one
global meeting place. New and improved networking
opportunities. Oil Operator and Contractor Clinic
looking at case studies of industry challenges.
Jotun and Sherwin Williams are sponsor of the event.
Negli ultimi 12 anni AMI ha organizzato eventi nel
settore O&G e si è costruita una certa reputazione
per l'organizzazione di questi eventi.
Pipeline Coating è un evento importante
per la Business Unit Energy & Infrastructure
ed è giunta alla sua 13a edizione.
Per il 2021, l'AMI ha unito le sue conferenze
Field Joint Coating e Pipeline Coating Houston per
creare un evento focalizzato a livello globale che
offrirà ai delegati un luogo di incontro per discutere le
sfide nazionali, regionali e globali che l'industria deve
affrontare. Argomenti salienti del 2021:
fusione dell'evento Field Joint Coating e Pipeline
Coating Houston in un unico luogo di incontro globale.
Nuove e migliori opportunità di relazioni tra i delegati.
Oil Operator and Contractor Clinic analizzano casi
studio delle sfide del settore. Sponsor dell'evento
sono i colorifici Jotun e Sherwin Williams.
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IN-ADHESIVES 2021

9th - 10th March • 9 - 10 Marzo
Munich, Germany
Email: contact@in-adhesives.com
www.in-adhesives.com
Adjusted and updated to the current
COVID-19 pandemic situation the in-adhesives
symposium 2021 is going to be hybrid,
combining a “live” on-site with a “virtual”
online component. Comprising around 20 target group
related contributions, which are
topic-appropriate divided into sessions,
the symposium does attract 125+ participants
from all over the world to discuss highly topical
presentations and to exchange most recent
development results and newsworthy
technological innovations as well as product
and market trends. With its slogan
“Adhesives of the Future Future of Adhesives” the symposium
will be dedicated, but not limited, to and around
the focus areas: Automotive and Aircraft |
Construction, Composites and Lightweight |
Electronics, Optics and Medicine.
Adeguato e aggiornato all'attuale situazione
pandemica del COVID-19, il simposio
sugli adesivi 2021 sarà in versione ibrida,
combinando una parte "live" in loco
con una parte online "virtuale".
Organizzato con circa 20 contributi relativi a gruppi
target, che sono appropriati all'argomento e
divisi in sessioni, il simposio attira oltre 125
partecipanti da tutto il mondo per discutere
presentazioni di grande attualità e scambiare i risultati
di sviluppo più recenti e innovazioni tecnologiche
degne di nota, nonché prodotti e
trend di mercato. Con lo slogan "Adhesives
of the Future - Future of Adhesives" il simposio
sarà dedicato, ma non limitato, alle aree di interesse:
Automotive e Aircraft | Costruzione, compositi e
leggerezza | Elettronica, ottica e medicina.
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MADE EXPO

17th - 20th March • 17 - 20 Marzo
Milan, Italy
Tel: +39 02 49971
www.madeexpo.it
Home and building are the key words to
Restart and Recovery for the next 2021 edition.
MADE expo 2021 is the place where innovative
products and solutions for comfort, sustainability,
safety, quality and speed of construction show off
their technical value to designers, businesses and the
national and international world of distribution.
L'evento del 2021 riparte dalla casa e dall'edilizia.
MADE expo 2021 è il luogo dove le soluzioni e i prodotti
innovativi per il comfort, la sostenibilità, la sicurezza, la
qualità e la rapidità di costruzione presentano la propria
valenza tecnica ai progettisti, alle imprese e al mondo
della distribuzione, nazionale e internazionale.
APRIL / APRILE 2021

u

CORROSION 2021 (VIRTUAL
CONFERENCE AND EXPO)

19th - 30th April • 19 - 30 Aprile
Salt Lake City, Utah, USA
Tel. +1 281-228-6413
Email: lesley.martinez@nace.org
www.nace.org
This comprehensive conference is jam-packed
with technical information exchanges and sessions.
Attendees can plan their day around a wide variety of
conference offerings such as a symposia presentation
on the latest corrosion prevention techniques,
a forum discussion about best practices for corrosion
mitigation, or a committee meeting to hear about
current and upcoming NACE standards.
After a full day of technical presentations or checking
out the latest problem-solving products and services
displayed in the Exhibit Hall, attendees can find
networking opportunities and receptions where
you can connect with the entire global community.
Questa conferenza è organizzata in modo da fornire

TRADE FAIR S AND CONGRESSES
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ai partecipanti uno scambio di informazioni
tecniche nelle varie sessioni. I partecipanti possono
pianificare la loro giornata intorno a un'ampia
varietà di offerte di conferenze come presentazioni
in convegni sulle più recenti tecniche di prevenzione
della corrosione, forum di discussione sulle migliori
pratiche per mitigare la corrosione o riunioni di
comitati per ascoltare gli standard NACE attuali
e futuri. Dopo un'intera giornata di presentazioni
tecniche o dopo aver esaminato gli ultimi prodotti
e servizi per la risoluzione dei problemi visualizzati
nella sala mostre, i partecipanti possono trovare
opportunità di scambi relazioni in cui è possibile
connettersi con l'intera comunità globale.
MAY / MAGGIO 2021

u

che propone materiali, applicazione,
attrezzature e tecnologie per la decorazione
e la finitura di interni ed esterni. L'evento si svolgerà
a Piacenza Expo con il patrocinio e la partecipazione
diretta di molte realtà associative professionali.
Un appuntamento per stringere nuove relazioni
commerciali, consolidare rapporti già in essere,
aggiornare gli operatori sulle nuove offerte
merceologiche. Ogni due anni Colorè propone un
momento indispensabile per ottenere una visione
completa del mercato e degli scenari futuri.
Edilizia vera: dimostrazioni dal vivo, seminari
tecnici, creazione di un valore aggiunto attraverso
la presentazione esclusiva agli addetti al settore.
Ecologia: un’edizione in grado di proporre prodotti
e servizi rispettosi dell’ambiente con un’attenzione
particolare ai materiali e alle applicazioni.

COLORE'

27th - 29th May • 27 - 29 Maggio
Piacenza, Italy
Tel: +39 0523 602711
Email: commerciale@piacenzaexpo.it
www.colorevolution.eu
The event of light construction that offers materials,
applications, equipment and technologies
for the decoration and finishing of interiors
and exteriors. The trade fair will take place in
Piacenza Expo with the patronage and direct
participation of many professional associations.
An appointment to establish new commercial
partnerships, consolidate existing relationships,
update operators on new product offers.
Every two years at Piacenza Expo, Colorè
offers an indispensable opportunity
to obtain a complete vision of the market
and future scenarios. Real construction: live
demonstrations, technical seminars, creation of
added value through the exclusive presentation to
the sector operators. Ecology: an edition able to offer
environmentally friendly products and
services with particular attention
to materials and applications.
L'evento è la manifestazione di edilizia leggera

JUNE / GIUGNO 2021

u

SURFEX

8th - 9th June • 8 - 9 Giugno
Coventry, UK
Tel: +44 1892 518877
Email: surfex@step-exhibitions.com
www.surfex.co.uk
Over the two days a range of webinars, galleries,
exhibitors innovations and downloadable content will be
available to support the industry professionals in finding
new ways to work smarter and seek inspiration, drive
conversations and connections online. The content from
Surfex Live is available for you to browse and continues
to be your opportunity to find out about the latest
innovations entering the market during a time where
is may be difficult to have meaningful interactions with
exhibitors during social distancing.
Durante i due giorni di evento saranno disponibili una
serie di webinar, gallerie, innovazioni degli espositori
e contenuti scaricabili per supportare i professionisti
del settore nella ricerca di nuovi modi per lavorare in
modo più intelligente e cercare ispirazione, stimolare
conversazioni e connessioni online. Il contenuto di
Surfex Live è disponibile per essere consultato e

continua ad essere un'opportunità per scoprire le
ultime innovazioni che entrano nel mercato in un
periodo in cui può essere difficile avere
interazioni significative con gli espositori
durante questo periodo di distanziamento sociale.

u

MIDDLE EAST COATINGS SHOW

14th - 16th June • 14 - 16 Giugno
Dubai, UAE
Tel: +971 4 445 371
Email:andrewgathercole@dmgevents.com
www.coatings-group.com/mecs/dubai
With over 27 years in the industry, the Middle East Coatings
Show has established itself as the only trade event
dedicated to the coatings industry in the Middle East.
The event creates a perfect environment for
manufacturers, raw materials suppliers,
distributors, buyers and technical specialists like
formulators from the coatings industry to meet face-toface and discuss the prospects of new paint formulations,
share insights on the latest processes, exchange ideas
and build a strong network in the Middle East. Taking place
from 14-16 June 2021 at the Dubai World Trade Centre,
Middle East Coatings Show will attract over 5,000 industry
professionals looking to connect with global manufacturers
and suppliers to meet their coating requirements.
Da oltre 27 anni nel settore, il Middle East Coatings
Show si è affermato come l'unico evento commerciale
dedicato all'industria dei rivestimenti in Medio
Oriente. L'evento crea un ambiente perfetto per
produttori, fornitori di materie prime, distributori,
acquirenti e tecnici come formulatori dell'industria
dei rivestimenti per incontrarsi faccia a faccia e
discutere delle prospettive di nuove formulazioni di
pitture, condividere approfondimenti sui processi di
produzione più recenti, scambiare idee e costruire
una rete commerciale in Medio Oriente. Dal 14 al
16 giugno 2021 presso il Dubai World Trade Centre,
il Middle East Coatings Show attirerà oltre 5.000
professionisti del settore che cercano di venire in
contatto con produttori e fornitori globali
per soddisfare le loro richieste per la
formulazione di rivestimenti.
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