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I materiali per il conformal coating, per un produttore di macchine, sono, a molti livelli, ingredienti vitali per 
il successo o l’insuccesso del proprio sistema. Il matrimonio tra il materiale e il sistema corretto che lo deve 
applicare detta tutti i parametri, dall’implementazione del processo, efficienza linea, qualità e soddisfazione 
del cliente. Ciò comporta la nascita di una relazione unica tra le aziende chimiche e i costruttori dato che le 
prestazioni e le caratteristiche di uno influenzano l’altro. Per esempio, quando un nuovo prodotto di coating 
viene sviluppato, sarà commerciabile se le prestazioni, la semplicità di rilavorazione e il meccanismo di 
asciugatura saranno soddisfacenti, mentre la facilità di applicazione determinerà il consenso 
dell’utilizzatore. In chi assicura che esista veramente la tecnologia per formulare una sostanza chimica 
specifica per l’applicazione per la quale è pensata? Allo stesso modo, i costruttori di macchine devono 
lavorare a stretto contatto con chi sviluppa il materiale per essere certi di avere la macchina corretta per 
soddisfare le ultime tendenze del mercato.  

 
 

 

FCS300-ES Atomized Spray Valve 

Uno degli esempi più indicativi di questa relazione risale ai primi anni ’90 

quando i chimici iniziarono a commercializzare prodotti senza solventi, con 

viscosità molto alta (>100cps). Quei materiali non riuscivano ad essere 

lavorati con sistemi a valvole non atomizzate, tecnologia peraltro prevalente 

all’epoca. Il problema si trasformò ben presto in opportunità dato che i produttori 

di sistemi iniziarono ad investire nella ricerca per soluzioni atomizzate. La 

valvola spray atomizzata avrebbe soddisfatto questa nicchia di mercato 

consentendo ai chimici di vendere i propri prodotti ad una fetta più ampia di 

mercato. Alla fine, i costruttori di impianti, i formulatori di prodotti chimici e il 

cliente finale ne trassero beneficio potendo utilizzare il materiale preferito e 

rendere il processo più efficiente possibile. Questo tipo di scenario win-win è 

estremamente indicativo della stretta collaborazione necessaria tra chi produce 

i materiali e chi gli impianti per il coating. 

Dato che i costruttori di impianti e chi si occupa della formulazione dei prodotti chimici hanno bisogno uno 

dell’altro, capita che ciascuna delle due entità si trovi in prima linea per sviluppare tecnologia utile all’altra. 

Ciò permette una vantaggiosa esplorazione delle nuove tecnologie e delle tendenze dell’industria globale. 

Spesso i trends nell’utilizzo dei materiali seguono non solo ciò che è tecnologicamente nuovo, ma anche 

le indicazioni delle industrie che stanno investendo in nuovi impianti, nella ricerca di nuovi materiali e che 

utilizzano alti volumi di coating. Come risultato delle varie caratteristiche fisiche presenti in ogni composto 

chimico, molti materiali di coating seguiranno le industrie alle quali li stanno fornendo. Per esempio, la 

potenza dell’industria automobilistica guiderà il mercato verso l’utilizzo di materiali siliconici per la loro resistenza 

alle alte temperature e all’umidità.  

Allo stesso modo, più si usa il coating nell’industria aerospaziale, negli elettrodomestici e nell’elettronica 

di consumo, più la tendenza porterà verso  

materiali acrilici e uretanici UV, grazie alla loro  

facilità di rilavorazione e alle caratteristiche 

complessive di protezione.  

Detto questo, non è sempre la tecnologia più 

innovativa sul mercato che indirizza la 

decisione sul tipo di materiale da usare, ma 

anche l’industria e l’ambiente al quale il 

prodotto finale verrà esposto. Questo si 

traduce in fluttuazioni costanti su quale 

materiale usare nelle applicazioni 

automatiche in funzione del profilo del 

cliente. 

 

 

 

 

Le tendenze attuali nel conformal coating  



 
 
 

Un altro fattore che innesca la crescita di un determinato materiale è la geografia nel vero senso della 

parola. Il tipo di materiali usati varia sensibilmente in base alla territorialità, alle leggi locali, al tipo di 

processo e alla nicchia di mercato. Mentre i siliconici hanno guadagnato popolarità a livello mondiale, gli 

acrilici a base solvente e gli uretani restano i più popolari in Europa, dove hanno storicamente dominato il 

mercato. Le composizioni a base solvente sono molto popolari in alcune zone degli USA tra i terzisti che 

forniscono l’industria aerospaziale e della difesa.  

 

Ad esempio, pensiamo alla Florida con dozzine di terzisti 

che forniscono la stessa industria. In netto contrasto ci sono 

Stati con leggi molto restrittive sulle emissioni di VOC o di 

solventi come la California o il Minnesota dove il coating 

utilizza materiali molto attenti al rispetto dell’ambiente. 

Nell’ultimo decennio, restrizioni o preferenze soggettive, 

quindi, hanno portato i produttori di materiali a rivedere le 

loro formulazioni per offrirne altre che fossero molto più 

“eco-friendly” per non perdere l’opportunità di entrare anche 

in questi mercati. 

 
I siliconici e i prodotti UV restano grandi concorrenti in Messico, nell’anello del Pacifico, in Corea e in Cina  dove 
la produzione automotive resta molto forte.  

Qui i siliconici dominano per le loro caratteristiche fisiche, ma competono con materiali UV per la loro 

velocità di polimerizzazione, considerando i volumi produttivi altissimi di queste zone.  

 
Tutta questa segmentazione nell’industria del coating ha costretto i produttori di materiali a concentrarsi sul 

trend attuale: la personalizzazione.  

 
Ormai, una sola formulazione, seppur versatile, difficilmente basterà a soddisfare tutte le richieste del 

mercato. E’ frequente vedere un prodotto di coating in 8-10 versioni differenti. Modifiche nella viscosità, a 

volte da 20 cps via via fino ad una versione in gel, sono estremamente comuni oggi. Se state cercando di 

modificare le caratteristiche di fluidità, di limitare che il prodotto contamini l’area di sicurezza, se dovete 

fare un dam, o controllare il rapporto resina e solvente, ci sarà sicuramente un prodotto fatto per voi e le 

vostre esigenze.  

 

A volte l’estetica è di grande importanza per l’utilizzatore, tanto quanto il colore stesso del coating, o magari 

solo il livello di fluorescenza sotto la black light. Alcuni utilizzatori fanno la loro scelta in funzione di quanto 

sia visibile il coating all’operatore, da una distanza predeterminata. Oppure potreste necessitare che il 

coating risulti opaco per proteggere il vostro design protetto da brevettato. Tutte queste esigenze, molto 

frequenti, conducono ad una formulazione personalizzata. 

  

Indipendentemente dalla vostra esigenza, dall’aspetto alla viscosità, dalla modalità di polimerizzazione fino 

al cambio di veicolatore del solvente per ottenere un prodotto senza VOC, le formulazioni personalizzate 

sono diventate la norma e non più l’eccezione, fino a diventare prodotti standard. Gli utilizzatori devono 

sempre lavorare a stretto contatto con i produttori di materiali per assicurarsi che queste modifiche non 

influenzino i parametri di processo, soprattutto nel caso di processi automatizzati. In questi ultimi, magari, 

può bastare modificare la velocità degli assi o regolare le distanze nel percorso del gruppo testa per 

compensare più o meno fluidità, ma è indispensabile che, seppur apparentemente banali, queste modifiche 

vengano testate e verificate con attenzione prima della loro implementazione.  

 

Ve lo consiglia un costruttore di macchine che ha installato il primo sistema robotizzato di dispensazione 

nel 1992 ..  
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