
Materioteca® propone la serie di workshop interattivi  Keep Plastics Updated

giovedì
23 | 06 | 2011
dalle h. 09.30
alle h. 13.30

Materioteca®

loft D7
via Savona, 97
20144 | Milano

partecipazione gratuita
previa iscrizione
numero chiuso

info@materioteca.com
fax 02 477 111 88

La serie di workshop “Keep Plastics Updated” presenta le novità nel campo delle materie plastiche, tutte 
caratterizzate da prestazioni inedite. Gli incontri rappresentano una grande occasione per scoprire nuove 
tecnologie e materiali nella loro dimensione espressivo-sensoriale, comprendere le loro caratteristiche 
prestazionali ed essere aggiornati in un confronto diretto con le aziende.
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“Gli effetti incontrano il design” per un esclusivo viaggio 
nel mondo delle colorazioni speciali, tra inedite soluzioni 
estetiche e sorprendenti  funzionalità.
Il workshop “Effects meet design”, organizzato in 
collaborazione con Merck, consentirà di conoscere ed 
esplorare i più attuali pigmenti ad effetto svelando i loro 
segreti e le loro potenzialità.
Le ultime formulazioni saranno presentate con 
riferimento al mondo del packaging di prodotti on the 
market.  Saranno inoltre mostrati gli ultimi trend di colore 
per la stampa e per la colorazione delle materie plastiche 
con un focus particolare sull’elettronica di consumo.
La presentazione di due nuove soluzioni estetiche sarà 
integrata da un viaggio intorno al mondo attraverso 
“9  rituali”. Oltre la dimensione sensoriale e delle 
tendenze, verranno presentate particolari soluzioni 
funzionali, speciali pigmenti Merck che conferiscono ai 
prodotti specifiche proprietà: assorbenti o riflettenti la 
componente infrarossa, sensibili alla luce laser, ecc.
Si affronterà il tema delle linee di flusso: attraverso un 
caso studio risulterà chiaro come è possibile risolvere il 
problema.
In un confronto diretto e interattivo con gli esperti Merck  
sarà possibile esplorare una inedita dimensione estetica   
e aggiornare professionalmente la propria conoscenza 
sulle colorazioni speciali.

EFFECTS MEET DESIGN

®



09.30   Registrazione

09.50  Apertura incontro
 Diana Castiglione - Materioteca®

10.00   Effects meet pigments: breve introduzione ai pigmenti ad effetto
 Renato Pignarca - Merck S.p.A.

10.15 Effects meet style: le novità nel mondo degli effetti speciali
 Renato Pignarca - Merck S.p.A.

10.30 Question time e visione campioni

10.35 Effects meet trends: “around the world in 9 rituals”
 viaggio intorno al mondo attraverso i colori
 Fabio Carati - Merck S.p.A.

11.05 Effects meet market: nuove colorazioni per il mondo packaging
 Renato Pignarca, Fabio Carati - Merck S.p.A.

11.30 Coffee break

11.50 Effects meet technology: ridurre i problemi delle linee di flusso
 Tassimo case history 
 Fabio Carati - Merck S.p.A.

12.20 Effects meet function: Iriotec® innovative soluzioni funzionali
 Fabio Carati - Merck S.p.A.

12.35 Question time e visione campioni

12.40 Effects meet teletronics: tendenze nell’elettronica di consumo   
 Stefano Corrado - Merck S.p.A.

13.20  Considerazioni finali - chiusura

13.30  Break lunch

Inoltrare via e-mail a info@materioteca.com o via fax al 02 47711188 entro il 20.06.2011

Nome e Cognome: 

Azienda/Studio: 

Indirizzo:

Città e CAP:

Telefono    Fax 

E-mail 

Firma

Ai sensi della legge 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei seminari. 
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail o posta) di future iniziative.
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Percorso  A
MM2 Romolo
Bus 90 (direzione Lotto)
procedere per 3 fermate
scendere a Delle Milizie-Troya

Percorso  B
Tram 14 fermata Tolstoj

Zona No EcoPass

Parcheggio a pagamento:
Garage Leone - Via Tolstoj, 40
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