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Smalto
- Teoria

dello
Sviluppo

Smalto - FOR LIFE
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Proprietà del nuovo Sistema di Smalti

• Nessun ingiallimento
• Rapido indurimento
• Ottima stabilità adesiva
• Buona lavorabilità
• Buon potere coprente
• Piena integrazione con il Sistema FOR LIFE 

con appr. 800 tonalità di colore
• Lucido ed Opaco
• Per Interno ed Esterno
• Nuove finiture trasparenti
• Buona consistenza

Obiettivo – Target di Sviluppo
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Richieste più frequenti

Quali prestazioni
si ottengono

con diversi leganti?



Profilo delle proprietà / quantità su base bio
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0%                                               quantità di base bio 100%

vantaggioso proprietà tecniche meno vantaggioso

Target: 

Passaggio da buone proprietà tecniche ad 
elevati contenuti di base bio!
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Parametri fondamentali
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Nessun uso di Standolii  Disponibilità in futuro?
Ingiallimento, lunghi tempi di 
essiccazione

Nessun uso di solventi
(CTO, BTO)

 VOC, crescita dei prezzi

Sistema legante ad alto contenuto
biologico

 Scelta del sistema?

Nessun uso di „Olii“  „ingiallimento“, „lunghi tempi di 
essiccazione“



Vantaggi

• Possibile alto contenuto
biologico

• Disponibile per diverse formule
• Sistemi a base acquosa
• Sistemi a solvente

• Buon prodotto ed alta
brillantezza

• Sistemi ben conosciuti

Selezione del sistema legante

Svantaggi

• Buone proprietà tecniche
possibili con elevate modifiche

• Emissioni da olii essiccanti
• Essiccazione normalmente lenta

(utilizzo di essiccanti)
• Stabilità bloccante

Resine Alchidiche / Standolii
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Resine Alchidiche
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Olii Modificati
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Vantaggi

• Lo sviluppo è appena iniziato

• Nuove materie prime disponibili
(acido itaconico e derivati)

Scelta del Legante

Svantaggi

• Fino ad ora solo per uso interno
• Scelta ristretta di materie prime

Replebin 3.0
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Procedura di bilanciamento di 
massa

• CapaGeo

Scelta del Legante

Se ci sarà
un‘alternativa, il

legante dovrebbe
contenere vera

biomassa!

Come si comportano le altre 
aziende?
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Derivato da materie prime 
vegetali

• Pino

• Ricino

Scelta del Legante

1. Estrazione di materie prime 
dalla pianta

2. Trasformazione in prodotti che
possono essere utilizzati per 
leganti

3. Combinazione di diversi
componenti

4. Produzione di vari leganti
Decovery® con proprietà diverse

DSM Decovery®
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Derivato da materie prime 
vegetali

• Pino

• Ricino

Scelta del Legante

 Target 100% legante a base
biologica

Obiettivi di DSM:

• Riduzione del gas ad effetto
serra

• Utilizzo di energie rinnovabili
(50% entro il 2025)

• Economia circolare
• Materie prime a base biologica
• Leadership nell‘economia

ecologica

DSM Decovery®
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• Massima quantità di contenuti a 
base biologica in leganti
commerciali

• Alta qualità per uso interno ed
esterno

• Durevole con buona resistenza
• Nessun ingiallimento
• Buona sensazione al tatto
• Contenuto a base biologica

approvato con Analisi al C14

• CO2 – bilancio: riduzione del 34%
• 1kg Decovery riduce CO2 di 0,98 kg

DSM Decovery®

Decovery® è un agente legante unico e 
innovativo disponibile esclusivamente
per AURO nella qualità biogenica
attuale. E’ composto da esteri vegetali
di pini e piante di ricino, con un minima 
quantità di monomeri fossili. Decovery®

è soggetto a continui ulteriori sviluppi. 
Con ogni fase dello sviluppo la 
percentuale di componenti fossili sarà
ridotta fino a quando non saranno
completamente sostituiti da
componenti biogenici.

Proprietà
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DSM Decovery®
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Passaggio da buone proprietà tecniche ad 
elevati contenuti di base bio!
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Richiesta di nuove tecnologie!
Essiccazione chimica → essiccazione
fisica

• Cooperazione stretta tra AURO e  
DSM

• Legante unico realizzato su
misura per AURO

• Un Tecnico DSM lavora
esclusivamente per AURO

Sviluppo

1. Adeguamento delle formule
DSM alle esigenze di AURO

2. Adeguamento delle formule dei
Leganti

3. Test di nuovi tipi di biossido di 
titanio

4. Regolazione dei valori di 
brillantezza

5. Determinazione di una ricetta
base per gli Smalti

6. Adeguamento della reologia
7. Test di compatibilità dei coloranti
8. Test di alcune combinazioni di 

colori

Cooperazione AURO - DSM
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La Colorimetria è la teoria e la 
misurazione dei colori.

E‘ un approccio matematico sui 
colori.

Esistono diversi modelli matematici
per eseguirlo.

Il Software calcola/trasforma i riflessi
in „numeri“

Cosa è la Colorimetria?
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Fotometro di Spettro



Cosa è il colore?
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„ Il colore è luce riflessa“

Quelle: Wikipedia

Ci sono differenze nella percezione visiva a seconda del tipo di pittura/smalto. 
La pittura murale, lo smalto lucido e lo smalto opaco sembrano essere diversi

anche se la tonalità del colore è esattamente la medesima!



Cosa è la Colorimetria?
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AURO Cartella Colori I: 60.2 Crema 
Verde

AURO Cartella Colori I: 32.2 Bubble 
Gum



1. Calibrazione di basi e coloranti
2. Impostazione delle regole del 

sistema
3. Calcolo della tonalità del 

colore utilizzando i dati
calibrazione

4. Trasferimento su file Excel
5. Pesatura e miscelazione di 

ogni formula
6. Applicazione di ogni colore su

carte a contrasto per controllo
della tonalità

7. Confronto con originale e 
ricalcolo se necessario

Approvazione della formula o 
ricalcolo

Omologazione mediante
Colorimetria

Miscelazione del colore
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Calibrazione del Sistema
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Verifica della Calibrazione
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Corrispondenza delle tonalità di colore
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Regole corrispondenti
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Formule di tonalità di colore
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Miscele
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• Per Interno ed Esterno
(trasparenti solo per uso interno)

• Resistente agli Agenti atmosferici
con 2 mani

• Il prodotto più ecologico sul mercato

• Resistenza all‘abrasione ad umido
Classe 1 (DIN EN 13300)

• Copertura Classe 1 (DIN EN 13300)

• Veloce essiccazione
• Fuori polvere dopo 2 h
• Pronto per la seconda mano

dopo 6 h

FOR LIFE - Smalti
Speciali proprietà
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• Omologazione DIN EN 71 Parte 3
Sicurezza dei Giocattoli

• In corso

• Omologato secondo DIN 53160
Resistenza a saliva e sudore

• In corso

• DIN EN 927 capacità di blocco
• In corso



Gamma prodotti:

• Opaco
• disponibile in ~800 tonalità di colore
• Uso Interno ed Esterno

• Bianco
• Pronto per l‘uso
• Uso Interno ed Esterno

• Trasparente
• Pronto per l‘uso
• Uso Interno ed Esterno

• primer e protezione anti ruggine

FOR LIFE - Smalti
Colours for Life Smalto, opaco

01.01.2020 AURO Pflanzenchemie AG 31

Superfici adatte

• Legno
• Composti di legno
• Metallo

Confezioni

• 0,375 Litri
• 0,75 Litri
• 2,50 Litri
• 10,0 Litri



• Consumo appr. 0,07 – 0,09 l/m²

• applicazione: 
• Verificare il supporto per l‘adesione
• Rimuovere le vecchie vernici
• Pulire, irruvidire o carteggiare, 

rimuovere la polvere
• Bagnare con una spugna, carteggiare

finemente
• Trattare con Alcool i legni ricchi di 

sostanze e resine attive ed i legni
tropicali

• Riempire e livellare buchi e fessure con
uno stucco adatto

FOR LIFE - Smalti
Legno e composti di legno
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• Primer consigliato per:
• Legni con Tannino
• Legni trattati con Sali o impregnati in 

autoclave a pressione
• Trattamento di base

• 1x primer a seconda del legno

• Trattamento finale
• Carteggiare finemente tra le mani
• 1-2x Colours for Life Smalti



• Consumo appr. 0,07 – 0,09 l/m²

• Superficie: 

• Verificare il supporto per l‘adesione
• Rimuovere le vecchie vernici
• Pulire, irruvidire o carteggiare, 

rimuovere la polvere, sgrassare

• Primer consigliato per:
• Primer anti ruggine per ambienti

umidi interni/esterni

FOR LIFE - Smalti
Metallo
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• Trattamento di base
• Applicare il primer
• Carteggiare finemente
• Rimuovere la polvere

• Trattamento finale
• 2x Colours for Life Smalto



• Bianco, lucido
• Bianco, opaco
• Trasparente, lucido
• Trasparente, opaco

• 2 finiture, lucida ed opaca

In pratica
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