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 SOLUZIONI 
• Gianandrea Mazzola

PUNTO DI RIFERIMENTO 
MONDIALE NELLA FORNITURA 
DI SPECIALITÀ CHIMICHE, 
IMPIANTI, ASSISTENZA E 
SOLUZIONI PER LA PRODUZIONE 
DI CIRCUITI STAMPATI E 
SEMICONDUTTORI, OLTRE CHE 
DI FINITURE DECORATIVE E 
FUNZIONALI DELLE SUPERFICI, 
ATOTECH HA RECENTEMENTE 
ORGANIZZATO UN EVENTO 
DI PRESENTAZIONE DELLA 
PROPRIA NUOVA LINEA DI 
METALLIZZAZIONE DELLE 
MATERIE PLASTICHE 
CARATTERIZZATA DA UNA 
NUOVA TECNOLOGIA CR(VI)-
FREE.

INNOVAZIONE CR(VI)-FREE
PER LA METALLIZZAZIONE 
DELLE MATERIE PLASTICHE

N
umerosa la partecipazione al me-
eting che Atotech ha organizzato 
lo scorso fine ottobre per presen-
tare agli addetti ai lavori la propria 
nuova linea di metallizzazione del-
le materie plastiche caratterizza-
ta da una nuova tecnologia Cr(VI)-
Free, oltre che per fare il punto su 
temi importanti di prodotto, con 

uno sguardo rivolto al futuro e alla legislazio-
ne in materia. Una giornata formativa e infor-
mativa aperta da Pasquale Cozzolino, dallo 
scorso gennaio amministratore delegato di 
Atotech Italia e Romania, chiamato a fare il 
punto sull’evoluzione e sulla crescita del Grup-
po, tanto dal punto di vista dell’innovazione, 
quanto dal punto di vista tecnico.
«Presente in tutta la filiera produttiva – ha sot-
tolineato Cozzolino – Atotech gioca un ruo-
lo da protagonista anche nel POP, ovvero 
nel mondo della metallizzazione della plasti-

ca, comparto tecnicamente complesso per 
il quale vogliamo scrivere un nuovo capitolo 
a consolidamento della posizione di leader-
ship acquisita».
Un mercato strategico quello della metalliz-
zazione della plastica, e a confermarlo sono 
alcuni dati che lo stesso amministratore de-
legato ha mostrato ai presenti. A partire dalla 
forte crescita avuta da Atotech nel POP dal 
2008 al 2014.
«Un’evoluzione che ci inorgoglisce – ha ag-
giunto Cozzolino – e che ci carica di responsa-
bilità nei confronti di tutta la filiera, ma soprat-
tutto verso i nostri clienti che rendono possibili 
questi step evolutivi permettendoci di cresce-
re ancora».
Una crescita in termini di competenze che ha 
interessato in modo consistente l’Italia, per 
poter fornire un servizio locale al più alto livel-
lo possibile, con risposte sempre più rapide 
come il mercato sempre di più oggi richiede.

Linea pilota 
per trattamenti 
anticorrosione 
e decorativi su 
metallo.
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«Fiore all’occhiello di questa struttura – pro-
segue lo stesso Cozzolino – è la nuova linea 
pilota nel nostro nuovo Techcenter, comple-
tamente in automatico, dove poter effettua-
re campionature, l’industrializzazione e l’o-
mologazione dei nuovi processi».
La nuova linea, sita presso la sede di Lai-
nate (MI) e nata per applicazioni su metallo 
(sia a livello decorativo, sia anticorrosione), 
oggi offre le medesime opportunità anche 
al settore della plastica in modo totalmen-
te eco-sostenibile.
Ulteriore approfondimento sull’argomento è 
stato dato anche nel successivo intervento 
da Romeo Taddei, vice presidente Europe 
& America, con integrazione per quanto ri-
guarda le performance globali dell’azienda, 
della capillare presenza nel mondo e delle 
nuove opportunità per il mercato.
«Alla base di ogni attività svolta – ha sotto-
lineato Taddei – è la grande attenzione e al-
trettanta vicinanza al cliente che ci differen-

zia. Con 3 headquarter, 50 sedi dislocate nel 
mondo e i circa 2mila brevetti che testimo-
niano la nostra vocazione verso l’innovazio-
ne e lo sviluppo sostenibile».

La finitura delle superfici
Gertjan van der Wal, vice presidente del-
la divisione GMF (General Metal Finishing 
Division), ha invece puntato l’attenzione sul 
futuro dell’industria galvanotecnica. In que-
sto contesto la Divisione GMF di Atotech è 
impegnata nella fornitura dell’intera gamma 
di prodotti chimici, tecnologia di produzio-
ne e servizio completo alle industrie di trat-
tamento delle superfici per tutte le diverse 
aree delle applicazioni e dei settori di impie-
go finale, quali: automotive, aerospaziale, 
costruzioni, comunicazione, arredamento, 
sanitario e prodotti di consumo.
«Processi e prodotti – ha dichiarato van der 
Wal – messi a punto per consentire un ef-
ficiente utilizzo delle materie prime, ridurre 

al minimo la produzione di rifiuti, risparmian-
do inoltre energia. In sintesi soluzioni ami-
che dell’ambiente e soprattutto sostenibili».
Da segnalare, come illustrato dallo stesso 
van der Wal, che già nel 2010 la divisione 
GMF di Atotech ha iniziato una “Green de-
velopment roadmap” che ha portato nel 
2015 allo sviluppo di 22 nuovi progetti (per 
un totale di oltre 100, il 61% dei quali com-
pletamente “green”).
«Oggi – ha aggiunto van der Wal – il proget-
to più importante è certamente quello che 
coinvolge il cromo esavalente, con le nuova 
tecnologie Cr(VI)-Free per la metallizzazione 
delle materie plastiche e il processo TriChro-
me per la cromatura decorativa».
Ed è proprio la mordenzatura esente da 
Cr(VI) e il suo stato dell’arte il focus su cui 
ha puntato l’attenzione nel proprio succes-
sivo intervento Ernesto Salazar, WW busi-
ness manager Deco/POP. Disamina che ha 
dapprima evidenziato come l’impiego dei 

INNOVAZIONE E KNOW-HOW NELLA FORNITURA DI SPECIALITÀ CHIMICHE
Con 3 sedi principali dislocate in 
Europa (a Berlino, Germania), in 
Asia (a Yokohama, Giappone) e in 
America (a Rock Hill, Usa), Atotech 
è punto di riferimento mondiale 
nella fornitura di specialità 
chimiche, impianti, servizio di 
assistenza e soluzioni per la 
produzione di circuiti stampati e di 
semiconduttori, oltre che di finiture 
decorative e funzionali delle 
superfici (galvanica tradizionale). 

In aggiunta alle unità operative del 
proprio core business (elettronica 
e galvanica tradizionale) altre unità 
e comparti (come la tecnologia per 
semiconduttori e “materiali per 
elettronica”) giocano un ruolo di 
crescente importanza per il futuro 
e la crescita di questa importante 
realtà industriale.
Fondata nel 1993, quando il 
Gruppo Elf Atochem operò la 
fusione delle attività della propria 

M&T Harshaw con quelle della 
Divisione Galvanotecnica della 
Schering, con una lunga storia 
e tradizione in campo galvanico 
che risale al 1901, oggi Atotech 
è una diretta controllata di 
Total (tra le più grandi società 
petrolifere mondiali, nata nel 
2000, dalla fusione tra TotalFina 
e Elf Aquitaine). Con stabilimenti 
e uffici in più di 40 paesi, Atotech 
si configura dunque quale 

multinazionale in grado di fornire 
il miglior servizio locale a livello 
mondiale nel quale innovazione 
e tradizione confluiscono in un 
contesto di competenze e know-
how consolidati da un portfolio 
prodotti ampio e diversificato. 
Pari a 1,2 miliardi di dollari è il 
fatturato registrato nel 2014 grazie 
al prezioso apporto di oltre 4mila 
dipendenti, per una crescita media 
dal 1994 ad oggi pari al 7% annuo.

Pasquale Cozzolino, 
dallo scorso gennaio 
amministratore delegato 
di Atotech Italia e 
Romania.

Romeo Taddei, vice 
presidente Europe & 
America Atotech.

Gertjan van der Wal, 
vice presidente della 
divisione GMF (General 
Metal Finishing Division) 
Atotech.

Philip Hartmann, WW 
Technical Manager 
Deco/POP Atotech.

Werner Richtering, 
responsabile R&D della 
divisione GMF (General 
Metal Finishing Division) 
Atotech.
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univoco queste varianti, permettendo rego-
lazioni di colore e, al contempo, elevata resi-
stenza alla corrosione, aumentando la scelta 
dei colori e del design, specialmente se ab-
binati a superfici di nichel satinato. In questo 
contesto TriChrome Shadow e TriChrome 
Graphite sono gli ultimi sviluppi di cromatu-
ra trivalente in grado di offrire innovative fini-
ture di colore grigio/blu e nero scuro.

L’aspetto legale delle specialità 
chimiche
Grande risalto durante la mattinata è stato 
dato anche all’aspetto legale delle specia-
lità chimiche, con particolare riferimento al 
REACh e altre direttive, argomenti trattati e 
approfonditi da parte di Werner Richtering, 
responsabile R&D della divisione GMF (Ge-
neral Metal Finishing Division).
«Attualmente – ha osservato Richtering – 
sono circa una dozzina gli inventari (REACh 
incluso ndr) richiamanti le restrizioni per le 
sostanze chimiche a livello mondiale. Da 
sottolineare che oggi sono 31 le sostanze 
estremamente problematiche (SVHC) ripor-
tate nell’allegato XIV che richiedono auto-
rizzazione, incluso il cromo esavalente. Ed 
entro il 2020 saranno oltre 450 i gruppi di so-
stanze che verranno presumibilmente inclu-
se nella lista dei candidati SVHC».
Come noto, le sostanze estremamente pro-
blematiche costituiscono “rischi non accet-
tabili per la salute umana e l’ambiente”. Pro-
prio per questo, lo scopo del regolamento 
REACh è quello di sostituire progressiva-
mente l’SVHC (ove sia economicamente 
e tecnicamente fattibile). E rispetto al Trios-
sido di Cromo, qual è la situazione attuale? 
«Atotech – ha spiegato lo stesso Richtering 
– ha presentato domanda per l’autorizzazio-
ne lo scorso maggio insieme ai membri del 
CTAC-Sub, il Consorzio per l’Autorizzazione 
del Triossido di Cromo. Ora, riguardo l’auto-
rizzazione, è atteso un periodo di revisione 
di 7 anni per le applicazioni decorative, con 
inizio dalla data di scadenza del 21 settem-
bre 2017, data dalla quale qualsiasi impiego 
non esplicitamente autorizzato, non potrà fa-
re uso delle sostanze riportate nell’elenco. 
La decisione da parte della Commissione 

materiali plastici sia in continua crescita, co-
me i nuovi sviluppi e studi sulla plastica si-
ano a favore di nuove applicazioni, per poi 
passare nel dettaglio di processo. Tutto ciò 
senza tralasciare gli aspetti legati alla stori-
cità della mordenzatura (processo consoli-
dato da oltre 40 anni), alla nocività dell’aci-
do cromico (classificato come SVHC Annex 
XIV – REACH), al fatto che dal prossimo 
21.09.2017 sarà proibito utilizzarlo senza 
autorizzazione (ogni potenziale alternativa 
per la sostituzione deve soddisfare gli at-
tuali standard qualitativi).  E’ stata presen-
tata la mordenzatura esente da Cr(VI) per 
ABS e ABS/PC, il cui impiego sarà applica-
bile a diversi segmenti di mercato.
«Un processo – ha ribadito Salazar – che 
coinvolge una tecnologia esente al 100% 
da Cr(VI) con l’obiettivo di assicurare le stes-
se performance dell’attuale tecnologia dal 
punto di vista dell’aspetto estetico a quello 
per l’aderenza».

Il punto di riferimento  
per la cromatura sostenibile
Dopo il tradizionale break, come da agenda, 
Philip Hartmann, WW Technical manager 
Deco/POP, ha carpito l’attenzione dei par-
tecipanti con la presentazione del processo 
TriChrome, punto di riferimento Atotech per 
la cromatura sostenibile e valida alternativa 
al Cromo Esavalente. Esposizione anticipa-
ta dall’elencazione di quelli che sono ritenuti 
i pre-requisiti essenziali per ritenerlo una so-
luzione vincente.
«L’approccio – ha spiegato Hartmann – de-
ve essere senza dubbio ecocompatibile, te-
nendo conto della conformità alle normative 
mondiali, la rispondenza alle nuove tenden-
ze di design e a alle nuove richieste per feno-
meni di corrosione. TriChrome si presenta in 
aggiunta anche quale processo stabile, affi-
dabile e integrabile in linee esistenti».
Dopo averne illustrato i principi generali di 
funzionamento, il processo è stato presen-
tato in tutte le sue varianti comprendenti le 
finiture lucide quali TriChrome Plus e Ice, e le 
finitura scure, ovvero quelle denominate Tri-
Chrome Smoke 2, Shadow e Graphite. Pe-
culiarità intrinseche caratterizzano in modo 
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Visita della nuova linea di metallizzazione 
delle materie plastiche con l’innovativa 
tecnologia Cr(VI)-Free recentemente 
inaugurata da Atotech presso la propria 
sede di Lainate (MI).

Opening Nuova POP Line  
29 ottobre 2015.

 Techcenter di Lainate: impianto 
di depurazione a ciclo chiuso

Material Science Department: 
microscopio elettronico (SEM)
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tiva e funzionale, aerospaziale e aeronautica, 
rivestimenti anti-corrosione, passivazione ac-
ciaio stagnato) ed è in attesa di una risposta.
«La nostra priorità – ha sottolineato Richte-
ring – è lo sviluppo di processi alternativi 
esenti da Cr(VI) per tutte le applicazioni gal-
vaniche. In parallelo Atotech partecipa atti-
vamente al processo di autorizzazione per 
garantire a clienti e utilizzatori finali un am-
biente economico sostenibile fino al mo-
mento in cui le alternative saranno qualifi-
cate come standard».
A Enrico Novara, Italy account manager di 

Elix Polymers, uno dei più importanti pro-
duttori di resine Abs e derivati in Europa, è 
stato affidato l’ultimo intervento della mat-
tinata. Insieme al Business Development 
Manager Ignacio Buezas, ha fatto il pun-
to sulla propria azienda, approfondendo poi 
aspetti legati all’importanza della qualità del 
substrato in ABS per migliorare l’efficienza 
produttiva nel processo di metallizzazione 
delle materie plastiche.
Alla chiusura del meeting e il previsto lunch, 
la giornata è proseguita col trasferimento 
presso la sede di Lainate (MI) di Atotech Ita-
lia, dove ha avuto luogo l’inaugurazione della 
nuova linea di metallizzazione delle materie 
plastiche con l’innovativa tecnologia Cr(VI)-
Free. Un pomeriggio all’insegna dell’innova-
zione che ha visto gli intervenuti poter visi-
tare anche il Tech Center, fiore all’occhiello 
dell’azienda e che vi presenteremo in uno 
dei prossimi numeri della rivista. ■

EU è attesa al più presto entro la fine del 
2015, sicuramente entro il 2016».
Richtering ha inoltre spiegato come rispet-
to ad altri sviluppi in questo ambito, ACEA 
(Associazione Costruttori Europei di Auto) 
abbia preso una posizione attraverso la ri-
chiesta di tempi più lunghi (9-12 anni) per l’u-
so di CrO3 per le applicazioni autorizzate pri-
ma di sostituire il Cr(VI) con altre alternative.
«Gruppi di esperti delle autorità UE – ha di-
chiarato sempre Richtering – hanno pro-
posto un’ulteriore proroga di 7 anni per 
l’autorizzazione dell’Allegato XIV. Ciò che 
auspichiamo è quindi un trattamento simi-
lare per il Cr(VI), con l’aspettativa dell’ECHA 
(Agenzia Chimica Europea) che questo pe-
riodo di 7 anni venga utilizzato per l’elimina-
zione dell’uso di Cr(VI)».
Rispetto al Cr(VI), qual è lo stato di fatto per 
Atotech? L’azienda ha presento domanda 
di autorizzazione per tutti gli usi previsti dal 
CTAC (formulazione, metallizzazione decora-
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Ernesto 
Salazar,  
WW Business 
Manager 
Deco/POP 
Atotech.
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