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AITIVA
Associazione Italiana 

ecnici Industrie Vernici ed Affini

Promuove cultura Tecnica dal 1948
Membro Fondatore di FATIPEC e UATCM
Formazione professionale permanente per il settore delle vernici
Organizza congressi, convegni, giornate di studio

RIEMPITIVI  EXTENDERS CARICHE

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI

27 giugno 2018 - Fiera Piacenza
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AITIVA
Associazione Italiana 

ecnici Industrie Vernici ed Affini

SEDE DEL CORSO
Piacenza - Expo, via Tirotti 9, 

Frazione Le Mose, 29122 - Piacenza (PC)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Si prega di iscriversi al corso direttamente dal sito internet

www.aitiva.org

Per motivi organizzativi, si prega di compilare 
al piùpresto la scheda d’iscrizione.

IMPORTANTE: non utilizzare email generici 
(es. laboratorio@abcd.ac) che potrebbero causare perdita di

comunicazioni importanti, se utilizzati anche da altri utenti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Segreteria AITIVA - segreteria@aitiva.org
Mob. 388 7903832 Lun. e Giov. 9.00/13.00



PRESENTAZIONE DEL CORSO

Benvenuto di AITIVA - Olga Bottaro

Coordinatore del Corso - Enrico Ancarani 

MATTINO:
Introduzione a cura del: 
PROF.  MASSIMO SETTI - Docente l’Università degli studi di Pavia.
I minerali: un mondo di colori.

TALCHI - IMERYS
Talc grades can influence basic properties of paints - but talc is not talc.
Dr.  Heinz Huber

CARBONATI DI CALCIO NATURALI - OMYA
Caratteristiche ed utilizzi del carbonato di calcio nei prodotti vernicianti.
Dr. Roberto Pedrazzoli

POMERIGGIO:
CARBONATI DI CALCIO PRECIPITATI - CALES DE LLIERCA (GROLMAN)
CALPREC PA, Precipitated Calcium Carbonate as functional filler in paint 
makers.
Dr.  Antonio Fernandez 

CAOLINI MULTIFUNZIONALI - DORFNER (UNIVAR)
What makes Multifunctional Fillers and Refinerals® unique in coating 
formulations.
Dr. Klaus - Juergen Freund

CAOLINI - BASF (IMCD)
Adding value in paints & coatings  by water-washed, hydrous - and 
calcined kaolins.
Dr.  Ton Vermeulen 

PROGRAMMA DEL CORSO

Per assolvere alla sempre maggior richiesta di iniziative per la formazione o l’aggior-
namento professionale,  AITIVA  vuole dar seguito al modulo svolto lo scorso anno in 
occasione della giornata di formazione sul “BIOSSIDO DI TITANIO E SUI PIGMENTI” e vi 
propone un nuovo corso su un tema sempre di attualità quale “I FILLER RIEMPITIVI E GLI 
EXTENDERS” , … che i Tecnici ed i Formulatori di prodotti vernicianti non possono esimersi 
dal conoscere ed approfondire, come parte  integrante del  lavoro che ogni giorno svol-
gono in azienda. La giornata prevede una prima parte introduttiva sulla natura chimico-
mineralogica dei filler, aspetto spesso misconosciuto anche dagli addetti ai lavori, per  
proseguire ed affrontare le principali macro-famiglie impiegate quali i CARBONATI DI 
CALCIO NATURALI E SINTETICI, I TALCHI, I CAOLINI ED I CAOLINI MULTIFUNZIONALI.
CHE COSA SONO??
I filler e gli extender sono polveri  inerti che hanno un indice di rifrazione simile a quello 
dei veicoli utilizzati nelle pitture e negli smalti,  siano esse ad acqua che a solvente;  
diffondono poco la luce ma coadiuvano la copertura ed opacità a costi inferiori, e 
vengono utilizzati in combinazione con i pigmenti.
Sono anche chiamati riempitivi o cariche, in quanto sono normalmente meno costo-
si dei pigmenti ma forniscono e migliorano alcune proprietà del prodotto verniciante 
come ad esempio quelle meccaniche, o regolano la reologia, la brillantezza e la prote-
zione con effetto barriera del film applicato.

Enrico Ancarani

DIREZIONE DIDATTICA
Olga Bottaro 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi a:  
Segreteria AITIVA - segreteria@aitiva.org - Mob.: +39 388 790 3832

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di: 
200 € + iva 22% = 244 € (per i soci Aitiva)
250 € + iva 22% = 305 € 
Per ragioni organizzative, il numero massimo di partecipanti è ristretto a 15 persone. 
In caso di superamento si valuterà la possibilità di ripetere il corso.
Aitiva si riserva comunque il diritto di annullare o rinviare il corso. 
Ai partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza.
Il pagamento, da effettuarsi contestualmente all’invio della scheda di iscrizione sul retro, potrà 
avvenire mediante: Bonifico bancario  
IBAN : IT86 M030 6901 6291 0000 0005 851 di Banca Intesa S. Paolo, Milano 27,
Via Marconi Angolo Piazza Diaz, 2 - 20123, Milano

Il corso si avvale, in qualità di Docenti, della collaborazione di tecnici di elevata esperienza. 
LA DURATA DEL CORSO È DI 8 ORE. 

COORDINATORE DEL CORSO
Enrico Ancarani 


