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Protective chemical treatments play a particularly important 

role in the ceramic surface finishing process, and 

in the case of innovative large slabs and panels 

bring further added value to extremely high-end 

products intended for use in prestigious architec-

tural projects and interior design. 

Following mechanical finishing processes, ceram-

ic surfaces typically display a degree of micropo-

rosity that makes them less compact and vulnera-

ble to attack by dirt or acids, causing them to deteriorate and 

potentially turn grey. A hi-tech solution to this problem is of-

fered by Supergloss from NoCoat, a leading player in the sur-

face chemical treatments sector which was acquired by Sur-

faces Group about a year ago. 

Supergloss is based on a new generation of protection and 

finishing technology that has already earned the approval of 

several of the world’s leading ceramic tile manufacturers. It has 

the merit of improving on traditional technologies through 

a treatment that combines mechanical and chemical perfor-

mance. The Supergloss process consists of two steps. The first 

is an initial dry polishing process in which from 7 to 9 special 

heads are used to apply a lubricant in a controlled-tempera-

ture environment. This exclusive chemical product saturates 

all the pores, smooths out surface irregularities and removes 

stains. In the second step, 2 or 3 heads are used to remove 

treatment residues by washing with water. 

Coat, società che vanta una po-

sizione di primo piano nel cam-

po dei trattamenti chimici super-

ficiali e da un anno parte di Sur-

faces Group. 

Alla base di Supergloss vi è una 

tecnologia di protezione e finitu-

ra di nuova concezione che ha 

già riscontrato la preferenza di 

alcuni tra i maggiori produttori 

mondiali di lastre e piastrelle. Il 

suo merito è di aver perfeziona-

to e innovato le tecnologie tradi-

zionali attraverso un trattamento 

che coniuga le prestazioni mec-

caniche con quelle chimiche. 

Due le fasi del processo. Una 

prima lavorazione di lucidatu-

ra-levigatura “a secco”, quin-

di senza impiego d’acqua, viene 

effettuata da speciali teste (da 7 

a 9) che spalmano il lubrificante; 

si tratta di prodotti chimici esclu-

sivi (da impiegare in ambienti a 

temperatura controllata) che sa-

turano tutte le porosità, levigano 

ogni irregolarità e rimuovono le 

alonature. 

Lo step successivo viene realiz-

zato con 2 o 3 teste che proce-

dono alla rimozione di eventuali 

eccessi di trattamento, attraver-

so lavaggio ad acqua. 

La superficie così trattata risulta 

riflettente grazie all’effetto gloss 

con una brillantezza >90. La la-

stra protetta diventa più resi-

stente al calpestio e alle aggres-

sioni di sporco e sostanze chi-

miche, oltre che molto facile da 

pulire. 

Tra gli ulteriori vantaggi di Su-

pergloss vi è anche un incre-

mento della velocità di produzio-

ne e della resa qualitativa. 

Tra le lavorazioni di finitura del-

le superfici ceramiche, i trat-

tamenti chimi-

ci protettivi svol-

gono un ruo-

lo fondamentale, 

a maggior ragio-

ne nel caso delle 

innovative gran-

di lastre, poiché conferiscono 

un ulteriore valore aggiunto a 

materiali già di altissima gam-

ma, impiegati in progetti archi-

tettonici prestigiosi o nell’inte-

rior design. 

Come noto, dopo le lavorazio-

ni meccaniche di finitura, la su-

perficie ceramica può presen-

tare microporosità che la ren-

dono meno compatta, pertan-

to potenzialmente vulnerabi-

le all’aggressione da sporco o 

agenti acidi che la degradano 

e la ingrigiscono. Supergloss è 

la soluzione tecnologica a ta-

le problema proposta da No-
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