
 

 
 

 

 

 

POR FESR 2014-2020 – "Bandi per aiuti agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione" Bando 2. 

Progetti di Ricerca e Sviluppo delle PMI. 

Periodo di realizzazione del progetto: 02/10/2017 – 14/09/2019 

Importo progetto: € 351.190,44 

Tasso di cofinanziamento dell’Unione: 40%  

Unità locale presso cui sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Via Dagnano 20/22, 52036 Pieve 

Santo Stefano-AREZZO 

 

 

“IVAT Srl” Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020” 

Titolo Progetto: “High-Tech NanoCoating” 

Acronimo: Hi-TNC 

 

Il progetto Hi-TNC, portato avanti da IVAT Srl, società che produce e commercializza vernici, si articola su due 

obiettivi.  

Il primo prevede lo sviluppo di vernici trasparenti e/o opache (top coat) nano-additivate e a basso impatto 

ambientale. Tali vernici, sia spandibili che applicabili a spruzzo, sono da destinarsi ai settori automotive, 

ferroviario, navale ed anche ad altri settori industriali. La presenza di nanoparticelle consente di conferire 

alla vernice specifiche caratteristiche prestazionali come ad esempio proprietà antigraffio, antiusura, 

antimacchia, antibatteriche ed antiscivolo. Le vernici topcoat saranno prevalentemente a base di acqua che 

si sostituirà ai classici solventi organici volatili spingendo quindi la produzione verso prodotti più eco-

compatibili rispetto alle vernici cosiddette “al solvente”. 

Il secondo obiettivo si fonda invece sulla realizzazione di un prototipo di spettrofotometro portatile in grado 

di “leggere” il colore delle vernici facenti parte del campionario IVAT ivi comprese quelle che saranno 

ottenute con topcoat nano-additivati. Contestualmente, sempre all’interno di questo obiettivo operativo, è 

previsto anche lo sviluppo di nuove vernici (undercoat) con colori cosiddetti “ad effetto” ovvero ottenuti 

mediante l’uso di pigmenti metallici o perlati. La lettura del colore delle vernici con colori ad effetto è molto 

più complessa di quella dei colori “pastello” e rende necessario lo sviluppo di un algoritmo, specifico per il 

prototipo di spettrofotometro, che elabori opportunamente i dati acquisiti e restituisca informazioni utili alla 

riproduzione del colore scannerizzato.  

I dati acquisiti mediante il prototipo di spettrofotometro portatile potranno essere condivisi attraverso una 

piattaforma on line (piattaforma virtuale in cloud), che permetterà di rendere facilmente fruibili tutte le 

informazioni che riguardano un certo colore ovvero la formulazione chimica della vernice, la ricetta di 

preparazione e le schede di sicurezza dei composti impiegati. 

 

 

 


