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BLANCHING: ST HAS THE SOLUTION 
Blanching: ST ha la soluzione

Problem defi nition
In the production process of aluminium frames, the 
extruded aluminium bars, after the coating cycle, 
packed and protected with cellophane, can be 
stored outside for a short period of time. During this 
period of outdoor storage, the aluminium profi les 
can be accidentally drenched by the rain. The water, 
penetrating between the folds in the cellophane, 
can get in contact with the coating fi lm and 
stagnate for a quite long period. If, subsequently, 
these profi les with water inside the cellophane are 
exposed to direct sunlight, the temperature will rise 
quickly and will reach 50/60°C. In these conditions, 
the coating fi lm may adsorb some water causing 
a signifi cant colour change, commonly know as 
“blanching”.
The thickness of the coating fi lm aff ected by the 
blanching phenomenon is generally very thin 
(usually less than one micron). Despite this, the 
discoloration of the coated object can be very 
signifi cant, especially with dark colours, where the 
delta E can reach and sometimes exceed the value 
of 10.
However, the blanching phenomenon is reversibly. 
In fact, if the coated object is heated for some 
minutes (generally 10-15 minutes) at temperatures 
above 150-160°C, the coating fi lm will release the 
adsorbed water restoring its original colour.
Unfortunately, very often it is not possible to heat 
the coated pieces and, in any case, it represents an 
additional cost in the production process.
In Figure 1 is shown an example of the discoloration 
due to the blanching phenomenon.

Defi nizione del problema
Nel processo produttivo dei serramenti in alluminio, è pos-
sibile che le barre di alluminio estruso, dopo il ciclo di verni-
ciatura, vengano imballate e protette dal classico cellopha-
ne e poi stoccate all’esterno per un breve periodo di tempo. 
Durante il periodo di stoccaggio all’esterno può succedere 
che, accidentalmente, i profi li vengano bagnati dalla piog-
gia. L’acqua, penetrando tra le pieghe del cellophane, può 
arrivare a contatto con il fi lm di vernice e qui ristagnare per 
periodi che possono essere anche piuttosto lunghi. Se, suc-
cessivamente, i profi li che contengono acqua all’interno 
del cellophane vengono esposti alla diretta luce del sole, 
la loro temperatura può salire velocemente e raggiunge-
re valori attorno ai 50/60°C. In queste condizioni il fi lm di 
vernice può adsorbire sulla sua superfi cie parte dell’acqua 
inglobata causando una sensibile alterazione cromatica del 
rivestimento comunemente conosciuta come “blanching”.
Lo spessore del fi lm di vernice interessato dal fenomeno 
del blanching è in genere molto esiguo (solitamente infe-
riore al micron), nonostante ciò l’alterazione cromatica che 
esso impartisce al manufatto verniciato assume valori mol-
to importanti, soprattutto nei colori scuri dove il delta E 
può arrivare e talvolta superare il valore di 10.
Il blanching è, però, anche un fenomeno reversibile. 
Ciò signifi ca che se il manufatto verniciato viene portato, 
per alcuni minuti (in genere 10-15 minuti), a temperature 
superiori a 150-160°C, l’acqua adsorbita viene allontanata 
dal fi lm di vernice e quest’ultimo riacquista il suo colore ori-
ginale. Sfortunatamente questa operazione non sempre è 
possibile e, in ogni caso, è un costo aggiuntivo nel processo 
di produzione di un manufatto.
In fi gura 1 è riportato un esempio di alterazione cromatica 
dovuta al fenomeno del blanching.

Panel coated with a RAL 6005 Powder Coating

Standard Colour Blanching effect
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Polyester RAL 6005 
before and after water 
adsorption (blanching).

Profi lo verniciato con 
polvere poliestere RAL 
6005 prima e dopo 
l’adsorbimento d’acqua 
(blanching).
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Phenomenon’s causes
The blanching phenomenon has been the subject 
of numerous studies in the past, some of these very 
detailed. The fi ndings of these studies were that the 
responsibility of the phenomenon may be shared 
among:
a)   Chemical nature of the binder system;
b)   Crosslink density of the binder system;
c)   Nature of the fi llers used in the paint.

Chemical nature of the binder system
The lab tests have shown that not all binder systems 
act in the same way. For example, the polyurethane 
systems and the HAA1 systems based on superdurable 
resins have a lower tendency to blanching compared 
to the HAA systems based on standard polyester 
resins2. However, the diff erence is not relevant and 
the choice of the binder system can not be considered 
a real solution to this problem. 

Crosslink density of the binder system
It has been proved that systems with the same chemical 
nature but diff erent crosslink density, the ones with 
higher value in crosslink density are less sensitive to the 
blenching phenomenon. For example, passing from 
the 95:5 Polyester/HAA system to the 93:7 one, it is 
possible to notice a moderate improvement, although, 
according to our results, it is not a decisive one.

Nature of the fi llers used in the paint
In some studies available from literature, the choice 
of the fi ller type seems to be not relevant in order 
to reduce the blanching phenomenon. However, 
according to tests carried out in our laboratories, this 
choice is essential when working with traditional binder 
systems (95:5 Polyester/HAA system).
The table 1 shows the traditional fi llers used in powder 
coatings production and their tendency to water 
adsorbing. 

Table 1
Filler Degree of water adsorption
Blanc fi xe ++++
Barite +++
Calcium carbonate ++
Special matting fi ller (SFO) +

1  HAA = ß-Hydroxyalkylamide.
2  The tests were done in laboratories of  ST Powder Coatings.

Cause del fenomeno
Il fenomeno del blanching è stato oggetto, negli anni 
passati, di molti studi, alcuni di questi anche molto ap-
profonditi. Da questi studi è emerso che la responsabi-
lità del fenomeno è da ripartire tra:
a)   natura chimica del sistema legante;
b)   densità di reticolazione del sistema legante;
c)   natura dei fi ller utilizzati nella vernice.

Natura chimica del sistema legante
Dai test eseguiti in laboratorio è emerso che non tutti i 
sistemi leganti si comportano allo stesso modo. I siste-
mi poliuretanici e i sistemi HAA1 basati su resine super-
durabili, ad esempio, mostrano una minore tendenza 
al blanching rispetto ai sistema HAA basati su resine 
poliesteri standard2. La diff erenza, tuttavia, non è rile-
vante e la scelta di un sistema piuttosto che un altro 
non può essere considerata una vera soluzione al pro-
blema.

Densità di reticolazione del sistema legante
A parità di natura chimica del sistema legante, è stato di-
mostrato che i sistemi a maggiore densità di reticolazio-
ne risultano meno sensibili al fenomeno del blanching. 
Passando, ad esempio, da un sistema Poliestere/HAA 
in rapporto 95/5 ad uno in rapporto 93/7, si nota un di-
screto miglioramento anche se, in base ai risultati da noi 
ottenuti, non risolutivo.

Natura dei fi ller utilizzati nella vernice
In alcuni studi reperibili in letteratura non viene data molta 
importanza alla scelta della tipologia di fi ller per ridurre il 
fenomeno del blanching. Secondo i test condotti nei nostri 
laboratori, invece, tale scelta risulta di fondamentale im-
portanza quando si lavora con i sistemi leganti tradizionali 
(sistemi poliesteri/HAA in rapporto 95/5). 
La tabella 1 elenca i classici fi ller impiegati nella produzio-
ne di vernici in polvere con la loro tendenza ad adsorbire 
acqua.

Tabella 1

1  HAA = ß-Hydroxyalkylamide.
2  I test sono stati eseguiti nei laboratori della ST Powder Coatings.
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Colour and tonality change
The colorimetric coordinate L is the one 
which is most affected when the coating 
film adsorbs the water. Most precisely there 
is an increase of its value with a range from 
few tenths to several units (some times 
more than 10 units). It is obvious that not 
every tonality, under the same fillers and 
binder system, has the same colour change. 
The dark colours, in fact, are the most 
sensitive ones. The white colours and the 
light tones, instead, can essentially be 
considered exempt of this problem.

Limits of standard solutions
As we told before, the blanching 
phenomenon can be reduced acting on 
chemical nature and on crosslink density of 
the binding system and on the choice of an 
appropriate filler. Each of these solutions, 
however, brings with it new problems which 
make them, in reality, a “no solution”.

Chemical nature of the binder system
Choosing a not classic binder system 
Polyester/HAA means most likely 
increase the costs of the formulation. 
In some cases, it means also accept a 
caprolactam emission. The most performing 
polyurethane systems for outdoor uses are 
the one based on hardeners which use a 
blocking agent, for example caprolactam. 
The systems based on polyurethdionic 
hardeners, the one without emissions, 
in order to have adequate outdoor 
performances, require special and 
additional arrangements which increase the 
formulation costs.

Crosslink density of the binder system
The increase of the crosslink density 
decreases the blanching phenomenon, 
but, on the other hand, adds problems 
about costs (there is more hardener in the 
formulation), about superficial appearance 
(more orange-peel) and about resistance 
to atmospheric agents (generally the 
Polyester/HAA finish with high hardener 
content has a lower UV resistance).

Variazione di colore e tonalità
La coordinata colorimetrica che più viene influen-
zata quando il film di vernice adsorbe acqua è la 
coordinata L. Più precisamente si ha un aumento 
del suo valore che può subire variazioni da pochi 
decimi a diverse unità (in alcuni casi anche supe-
riori a 10 unità). Da quanto appena riportato risulta 
ovvio che non tutte le tonalità di colore subiscono, 
a parità di sistema legante e filler, la stessa varia-
zione di colore. Le tonalità più scure, infatti, sono 
le più sensibili a questo fenomeno. I bianchi e le to-
nalità molto chiare, invece, possono essere sostan-
zialmente considerate esenti da questa problema-
tica. 

Limiti delle classiche soluzioni
Come visto in precedenza, il fenomeno del blanching 
può essere ridotto operando sulla natura chimi-
ca del sistema legante, sulla sua densità di retico-
lazione o sulla scelta dell’opportuno fi ller.  
Ognuna di queste soluzioni, però, porta con sé nuove 
problematiche tali da renderle, in realtà, delle “non 
soluzioni”. 

Natura chimica del sistema legante
Optare per sistemi leganti diversi dal classico si-
stema Poliestere/HAA significa quasi sicuramente 
incrementare sensibilmente il costo della formu-
lazione. In taluni casi, inoltre, significa anche accet-
tare eventuali emissioni di caprolattame. I sistemi 
poliuretanici per uso esterno più performanti, in-
fatti, sono quelli basati su indurenti che fanno uso 
di un agente bloccante quale, ad esempio, il capro-
lattame. I sistemi basati su indurenti poliuretdio-
nici, privi di emissioni, necessitano, ove garantire 
adeguate prestazioni all’esterno, di speciali accor-
gimenti che vanno ad incrementare ulteriormente 
il costo formulativo.

Densità di reticolazione del sistema legante
L’aumento della densità di reticolazione, se da una 
parte va a diminuire il fenomeno del blanching, 
dall’altra introduce problemi legati al costo (con-
tengono una maggior quantità di indurente), 
all’aspetto superficiale (film meno distesi) e alle 
resistenze agli agenti atmosferici (in genere le fini-
ture poliesteri/HAA ad alto contenuto di indurente 
hanno anche una minore resistenza alle radiazioni 
UV).
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Nature of the fillers used in the paint
For matt or half glossy powder coating, there 
are no big problems regarding the filler chosen. 
The SFO filler, in this case, is the best option. 
The problem arises when the target is a glossy 
powder coating. For this type of finishing the most 
used filler is the blanc fixe but, unfortunately, it 
is also the most sensitive one to the blanching 
phenomenon. There is no way to use other types 
of fillers such as, for example, the finer grades of 
calcium carbonate.   These fillers, in fact, have a 
negative influence on the outdoor resistance. 
Also barite and SFO are not the right solution, 
because they greatly reduce the gloss. A powder 
coating formulated without fi llers, on the other 
hand, is too expensive (there are also some problems 
regarding the protective proprieties because a 
powder coating without fi llers has a reduced barrier 
eff ect and a reduced surface hardness). 

Natura dei filler utilizzati nella vernice
Se si intende produrre finiture semilucide o opa-
che, la scelta del filler non rappresenta un grosso 
problema. Lo SFO è, in questi casi, la scelta miglio-
re. Il problema sorge quando si vuole produrre una 
finitura lucida. Il filler più utilizzato in questo caso 
è il bianco fisso ma è anche quello che la rende più 
sensibile al fenomeno del blanching. Non è possi-
bile utilizzare i gradi più fini di carbonato di calcio 
perché queste cariche influenzano in modo estre-
mamente negativo la resistenza all’esterno delle fi-
niture. Anche le Bariti e lo SFO non rappresentano 
un’adeguata soluzione perché riducono notevol-
mente la brillantezza del film di vernice. Formulare 
una vernice senza filler, d’altro canto, rende proibi-
tiva la finitura dal punto di vista dei costi (l’assen-
za del filler, inoltre, riduce le prestazioni protettive 
della vernice perché si riduce l’effetto barriera e la 
durezza superficiale del film).

Overspray separation
at first hand.

Find out more atPaintExpo April 8 to 11, 2014Karlsruhe Trade Fair Centerhall 1/booth 1218

www.eisenmann.com
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New polyester system for glossy and half 
glossy powder coatings
The technicians of ST Powder Coatings, not 
considering the above-mentioned techniques 
as real solutions, has started a 360° study of all 
raw materials for powder coatings with the aim 
to give a definitive solution to this problem. 
The result of this study is a classic 95:5 
Polyester/HAA system with a greatly reduced 
blanching phenomenon, even using blanc fixe as 
filler.
In order to evaluate the blanching resistance, 
the lab used two different methods: The first one 
is the one suggest by AITAL3 , the second one by 
GSB4. These two methods are shown below:

Method to evaluate the Blanching eff ect 
according to the AITAL suggested methodology
The specimen coated with powder coating to be 
analyzed is immersed for ¾ in a container with 
demineralised water previously heated to 60 
± 2°C. After 24 hours ± 5 min, the specimen is 
extracted from the water and immediately dried. 
After 24 ± 2 hours the delta E is determinate 
between the exposed and unexposed reference 
sample. The method for delta E determination is 
ISO 7724-3/1984 with included specularity.

Method to evaluate the Blanching eff ect 
according to the GSB specifi cations
Fives round fi lters with a diameter 5 cm, are 
placed on top of a coated sample to be tested. 
The fi lters are then saturated with 1,5 ± 0,1 
ml of demineralised water, then covered with 
a watch glass and sealed with tape. The so 
prepared sample is then stored in an oven at 
58 ± 2°C for 4 hours ± 5 min. After 4 hours, 
the specimen is removed from the oven and 
cooled for about 15 min. After this time, the 
watch glass is removed and the specimen is 
conditioned at room temperature for 20 ± 2 
hours. After 20 hours, the delta E is determinate 
between the exposed and unexposed reference 
sample. The method for delta E determination 
is ISO 7724-3/1984 with excluded specularity.

3  http://www.aital.eu/dmdocuments/art%20fi nale%20macchie.pdf
4   http://www.gsb-international.de/fi les/pdfs/qualitaetsrichtlinien/

GSB%20QR%20AL%20631%20ST%20663%20-%202013%2005%20
-%20en.pdf (16 Resistance to Moisture)

Nuovo sistema poliestere per finiture lucide e 
semilucide
Non considerando le tecniche sopra riportate delle ve-
re e proprie soluzioni, i tecnici di ST Powder Coatings 
hanno avviato uno studio a 360° di tutte le materie pri-
me per vernici in polvere con l’obiettivo di dare una ri-
sposta defi nitiva a questo problema. Ciò che ne è uscito 
è un classico sistema poliestere/HAA in rapporto 95/5 
dove, anche utilizzando il classico bianco fi sso quale 
fi ller, il fenomeno del blanching risulta notevolmente 
ridotto.
Per valutare il grado di resistenza al blanching sono sta-
ti utilizzati due metodi: il primo tratto dalla metodolo-
gia suggerita da AITAL3 , il secondo tratto dal capitolato 
GSB4. I due metodi sono riportati nelle seguenti caselle:

Metodo per la valutazione del grado di Blanching 
secondo la metodologia suggerita da AITAL
Il provino verniciato con il rivestimento in polvere da 
analizzare immerso per ¾ in un contenitore contenen-
te acqua demineralizzata preventivamente riscaldata a 
60± 2°C. Dopo 24 ore ± 5 min il provino viene estratto 
dall’acqua e immediatamente asciugato. Dopo 24 ± 2 
ore si determina il delta E tra la parte del fi lm di verni-
ce messa a contatto con l’acqua e il fi lm di vernice non 
trattato. Il metodo da utilizzare per la determinazione 
del delta E è la ISO 7724-3/1984 con specularità inclusa.

Metodo per la valutazione del grado di Blanching 
secondo il capitolato GSB
Cinque dischetti di cotone del diametro di 5 cm ven-
gono posti a contatto con il fi lm di vernice da testare. 
I dischetti vengono poi imbevuti con 1,5 ± 0,1 ml ac-
qua demineralizzata quindi coperti con un vetrino di 
orologio e sigillati con nastro adesivo. Il tutto viene poi 
messo in stufa a 58 ± 2°C per 4 ore ± 5 min. Trascorse 
le 4 ore il provino viene rimosso dal forno e lasciato 
raff reddare per circa 15 min. Trascorso questo tempo 
si rimuove il vetrino d’orologio e si lascia condizionare 
il provino a temperatura ambiente per un periodo di 
20 ± 2 ore. Dopo le 20 ore si determina il delta E tra 
la parte del fi lm di vernice messa a contatto con l’ac-
qua e il fi lm di vernice non trattato. Il metodo da uti-
lizzare per la determinazione del delta E è la ISO 7724-
3/1984 con specularità esclusa.

3  http://www.aital.eu/dmdocuments/art%20fi nale%20macchie.pdf
4   http://www.gsb-international.de/fi les/pdfs/qualitaetsrichtlinien/

GSB%20QR%20AL%20631%20ST%20663%20-%202013%2005%20-%20
en.pdf (16 Resistance to Moisture)
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In order to maximized the blanching eff ect, two of 
the most sensitive colours were chosen for the test: 
RAL 6005 and RAL 8014 (Table 2). 
In the table 2 are shown the Delta E values after 
the above mentioned tests. In particular, there is a 
comparison between delta E in standard RAL 6005 
and RAL 8014 formulations and in new formulations 
with high blanching resistance.

Table 2

Test at 60°C @ 24 h GSB method

Formulation RAL 6005 RAL 8014 RAL 6005 RAL 8014

 

Standard formulation 8,24 3,87 5,47 3,20

New formulation with high blanching resistance 3,11 1,63 1,22 0,72

For a quick viewing, the same data are also shown 
in graph version (Fig. 2) and sample pictures 
(Figs. 3 and 4):

Onde massimizzare l’eff etto del blanching, sono stati 
scelti, per il test, due tra i colori che più risentono di que-
sto fenomeno: il RAL 6005 ed il RAL 8014 (tabella 2).
I valori di Delta E riscontrati dopo i suddetti test sono 
riportati in tabella 2. In particolare sono stati messi a 
confronto i delta E riscontrati nelle formulazioni RAL 
6005 e RAL 8014 standard e quelli delle nuove formu-
lazioni ad elevata resistenza al blanching.

Tabella 2

Per una più rapida visualizzazione, gli stessi dati sono 
riportati anche in versione grafi co (fi g. 2) e foto dimo-
strative (fi gg. 3 e 4):

Il DUALSCOPE® MP0R non è solamente uno dei più piccoli apparecchi elettronici di misura

dello spessore, ma è anche il primo con:

- due display* LCD retroilluminati - un ampio display frontale e un display superiore - per una 

lettura delle misure dello spessore di rivestimento sicura e affi dabile in tutte le posizioni,

- radio trasmettitore integrato standard per il trasferimento delle misure online e offl ine 

direttamente a un computer, fi no a una distanza di 10-20 metri.

Il DUALSCOPE® MP0R misura lo spessore di

- vernice, plastica, ossidazione anodica su tutti i materiali non magnetici come alluminio, 

rame, bronzo o acciai inox secondo il metodo delle correnti parassite secondo la norma 

DIN EN ISO 2360,

-  zinco, cromo, rame, vernice, plastica, su substrati ferro magnetici utilizzando il metodo 

magnetico secondo la norma DIN EN ISO 2178.

Lo strumento riconosce automaticamente il materiale di base e seleziona il metodo di misura 

adeguato.

* in attesa di brevetto

Misure precise - in tutte le posizioni
Perfette misure di spessore del rivestimento

Helmut Fischer S.r.l., Tecnica di misura - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy

 scher.com
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Water immersion
at 60°C for 24 hours

RAL 8014
Standard

RAL 8014
Improved

Test according to
GSB Specifi cation

RAL 8014
Standard

RAL 8014
Improved

Water immersion
at 60°C for 24 hours

RAL 6005
Standard

RAL 6005
Improved

Test according to
GSB Specifi cation

RAL 6005
Standard

RAL 6005
Improved
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The technique used to solve the blanching problem does not 
negatively aff ect the general characteristics of the coated 
system. The UV resistance, for example, was tested through an 
accelerating aging test according to the parameters shown in 
table 3.

Table 3
Equipment: QUV/se

Lamps: UV-B 313 nm

Cycle:
4 h condensation a 40°C

4 h irradiation a 50°C

Emission: 0,75 W/m2/nm

Test duration: 300 hours

The graphs below shown the gloss retention trend in RAL 6005 
and RAL 8014 formulations, both in standard version and in new 
version with high blanching resistance.
The other parameters of the coating fi lm (for example, impact 
resistance, bending and cupping resistances) are not negatively 
aff ected, too, and they have the typical values of classic standards 
for Architectural sector (Figs. 5 and 6).

La tecnica adottata per risolvere il problema del blanching non 
ha infl uenzato negativamente le performance generali del siste-
ma verniciante. La resistenza alle radiazioni UV, ad esempio, è 
stata monitorata attraverso un test di invecchiamento accelerato 
condotto secondo i parametri riportati in tabella 3.

Tabella 3
Strumento: QUV/se n° Lab/49

Lampade: UV-B 313 nm

Ciclo:
4 h condensa a 40°C

4 h irraggiamento a 50°C

Emissione: 0,75 W/m2/nm

Durata test: 300 ore

I grafi ci che seguono riportano l’andamento della ritenzione di 
gloss delle formulazioni RAL 6005 e RAL 8014 standard e con 
migliorata resistenza al blanching.
Anche gli altri parametri del fi lm di vernice (quali, ad esempio, 
la resistenza all’impact, alla piegatura e all’imbutitura) non sono 
stati infl uenzati negativamente e hanno mantenuto i valori tipici 
dei classici capitolati per il settore dell’architettura (fi gg. 5 e 6).
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Conclusions
Many studies was done in order to identify and to reduce 
the blanching problems. The classic solutions (chemical 
nature of blinding system, crosslink density, fi ller type) 
proved to be only partial ones, because they had 
signifi cant impact on costs or because they limited the 
type of obtainable fi nish (such as brightness).
The solution proposed by ST Powder Coatings intervenes 
at the root of the problem and drastically reduce the 
blanching phenomenon while continuing to use a classic 
system polyester / HAA (classic from the point of view of 
the ratio between resin and hardener and type of fi llers 
used). 
 

Conclusioni
Molti studi sono stati fatti per identifi care, prima, e risol-
vere, poi, il problema del blanching. Le classiche soluzioni 
adottate (chimica del sistema legante, densità di reticola-
zione, tipologia di fi ller) si sono rivelate solo delle soluzioni 
parziali perché avevano un impatto signifi cativo o sul prez-
zo fi nale della fi nitura o imponevano limiti sul tipo di fi ni-
tura ottenibile (ad esempio sulla brillantezza).
La soluzione proposta da ST Powder Coatings interviene al-
la radice del problema riducendo in modo drastico il feno-
meno blanching pur continuando ad utilizzare un classico 
sistema poliestere / HAA (classico dal punto di vista del rap-
porto resina indurente e per la tipologia di fi ller utilizzati). 
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