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ne La famiglia Doni, di origine Toscano-Fiorentina, detentrice del 

pacchetto azionario di maggioranza di Def, inizia il suo percorso 
nel mondo ceramico nel 1946 con Ranieri Doni.
Nel 1970 dà vita al Colorificio Doni Spa di Conselice, che nel 
1979 viene ceduto ad una multinazionale inglese, e assieme al 
figlio Roberto costituisce nel 1979 la Def di R.Doni Spa. 

Nel corso degli anni 2000 entrano in azienda i nipoti Laura e Ric-
cardo con l’intenzione di proseguire i 60 anni di tradizione della 
famiglia.
Nel 2007 viene aperta Def Mediterraneo con sede a Villarreal  
che si concentra soprattutto sul mercato spagnolo, nord africano 
e sudamericano.

Def è convinta che la soddisfazione del cliente sia l’obiettivo più 
importante da conseguire e per questo motivo si impegna gior-
no dopo giorno a garantire la massima qualità dei prodotti e la 
migliore assistenza possibile.
Nell’attività di ricerca e sviluppo Def ha da sempre investito im-
portanti risorse, volte all’individuazione di nuovi prodotti ed al 
continuo miglioramento di quelli già esistenti.

Il laboratorio è dotato di apparecchiature e strumentazioni tec-
nologicamente avanzate che garantiscono la qualità dei prodotti 
e l’assistenza ai clienti nella progettazione e nell’industrializza-
zione dei loro prodotti.

Prodotti in gamma:

_Smalti
_Engobbi
_Atomizzati per doppio caricamento
_Graniglie
_Inchiostri
_Materie speciali per applicazioni digitali
_Microsfere per applicazione digitale
_Microsfere per applicazione a secco
_Paste serigrafiche
_Coloranti
_Fritte
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La produzione di smalti ed engobbi Def parte da una rigida serie 

di controlli delle materie prime in ingresso per garantire prodotti 

tecnicamente validi e costanti nel tempo.

Il compostaggio avviene tramite un impianto completamente au-

tomatico che consente di evitare errori di pesatura.

La vasta gamma di smalti ed engobbi Def permette ai clienti di 

ottenere le più svariate superfici per raggiungere i migliori risul-
tati tecnici ed estetici.

Su ogni prodotto fornito vengono effettuati i test di attacco acido 

e dilatometria.

I prodotti possono essere consegnati in composto, macinati li-

quidi o macinati in polvere. 

Rigidi controlli, insaccaggio automatico e consegne puntuali 

sono punti cardine dell’operato quotidiano di Def .
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smalti
engobbi

EN Engobbi
MB Smalti per gres porcellanato e monocottura
SB Smalti per bicottura e monoporosa
SC Smalti colorati per bicottura e monoporosa
CN Cristalline neutre matt e lucide
CC Cristalline colorate matt e lucide
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La serie Digital Def è una gamma di inchiostri e materie digitali 

interamente prodotta in Italia.

I punti di forza di Digital Def sono la stabilità reologica, l’otti-

mo comportamento in produzione anche in presenza di vapore, 

l’elevata sospensione del pigmento, l’ottima lubrificazione della 
testina di stampa e un grande sviluppo cromatico.

Oltre agli inchiostri pigmentati, Def propone anche una serie di 

smalti e prodotti speciali per la decorazione in digitale come: 

affondante, lustro, smalti matt e lucidi, engobbi e devetrificante.

Inoltre Def presenta anche la nuova serie di inchiostri e prodotti 

per smaltatura digitale a base acqua, ecologica ed innovativa, 

studiata con prodotti completamente compatibili con l’acqua nel  

rispetto dell’ambiente e della salute degli operatori.
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inchiostri e
materie speciali

DDE 0100 Pink

DDE 0200 Beige

DDE 0250 Honey

DDE 0300 Yellow

DDE 0500 Cyan

DDE 0550 Cobalt

DDE 0700 Black

DDE 0800 Dark Brown

DDE 0850 Red Brown

DDE 0900 White

DDS 090 Lustro

DDS 091 Discata Matt

DDS 092 Glossy

DDS 093 Matt White-Devetrificante
DDS 094 Affondante

DDS 120 Glossy White
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Def, da sempre attenta all’evoluzione del mercato, offre una serie 

di atomizzati per doppio caricamento per grandi lastre, formati 

tradizionali e ultrasottili.

Grazie anche ad un preciso e ripetuto controllo di umidità e gra-

nulometria e allo studio di un coefficiente di dilatazione tarato 
per ottenere un’ottima planarità, questi prodotti garantiscono 

elevate prestazioni tecniche:

- ottima scorrevolezza e assenza di polverosità

- resistenza ad acidi e basi

- antimacchia

- eccellente resistenza all’usura del prodotto finito

_Atomizzati bianchi e neutri (PB)
Ideali per ottenere un punto di bianco non raggiungibile con 

smalti tradizionali.

Superfici perfettamente stese per applicare graniglie per il full 
lappato.

Ideale per formati ultrasottili perché consentono di non utilizzare 

prodotti ad umido che abbasserebbero il carico di rottura dei 

pezzi in crudo.

_Atomizzati colorati e materie speciali (PC)
Atomizzati speciali come lustri, cangianti, metalli e colorati

consentono di ottenere i più svariati effetti estetici e materici.
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atomizzati
PB 1029 Matt bianco
PB 1030 Engobbio bianco
PB 1033 Matt bianco per levigati
PB 1202 Matt bianco
PB 1210 Matt bianco
PB 1040 Matt morbido bianco
PB 1150 Matt bianco
PC 1649 Matt morbido grigio medio
PC 1650 Matt morbido grigio chiaro
PC 1651 Matt morbido grigio scuro
PC 1652 Matt morbido beige
PC 1653 Matt morbido sabbia 
PC 1654 Matt morbido marrone
PC 1249 Vetroso grigio per levigati
PC 1250 Vetroso nero per levigati
PC 1151 Matt tortora
PC 1152 Matt avorio
PC 1153 Matt cenere
PC 1154 Matt cemento
PC 1155 Matt sabbia
PC 1156 Matt antracite
PC 1157 Matt moka

granulometria 0,1÷0,6 mm
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La gamma di graniglie Def è stata appositamente creata per ar-
ricchire ogni prodotto con effetti tecnici e materici. Grazie alla 
loro versatilità è possibile ottenere diverse superfici (gres spes-
sorato da esterno, gres lappato in cresta, lastre lucide levigate a 
campo pieno, monoporosa con effetti…) garantendo ottime pre-
stazioni ed un notevole sviluppo colore.

_Graniglie Tecniche (GR-T)
Graniglie tecniche di alta qualità, resistenti agli agenti chimici, 
all’abrasione e dotate di un’ottima scorrevolezza.

_Graniglie Effetti (GR-E)
Graniglie con effetti particolari come lustri, cangianti, metalli e 
graniglie da esterno pulibili con acqua.

_Graniglie Lappabili  (GR-L)
Graniglie adatte alla lappatura. Garantiscono assoluta trasparen-
za ed un eccellente sviluppo dei colori mantenendo una grande 
naturalezza e rendendo la superficie estremamente brillante. 
Il prodotto dopo la lappatura risulta inattaccabile agli acidi e fa-
cilmente pulibile.

Tutte le graniglie sono disponibili in diverse granulometrie per 
poter essere utilizzate con tutte le tecnologie di applicazione 
(Dryfix, Airless, Granigliatore).
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graniglie e
micrograniglie

GR 062 Matt Tecnica 1190÷1210 °C
GR 074 Matt Tecnica Soft 1150÷1200 °C
GR 082 Lustro 1150÷1200 °C
GR 094 Lucida 1150÷1200 °C
GR 095 Semi-Matt Tecnica 1190÷1210 °C
GR 096 Matt Tecnica 1190÷1210 °C
GR 097 Matt Tecnica 1190÷1210 °C
GR 098 Matt Tecnica 1190÷1210 °C
GR 099 Matt Tecnica 1190÷1210 °C
GR 104 Matt Tecnica 1190÷1210 °C
GR 105 Lucida 1150÷1200 °C
GR 106 Lucida 1150÷1200 °C
GR 107 Bianca Cangiante 1150÷1200 °C
GR 108 Lucida 1150÷1200 °C
GR 109 Semi-Lucida 1150÷1200 °C
GR 110 Lustro 1150÷1200 °C

Y121 0,05÷0,125 mm
Y1 0,05÷0,150 mm

Y12 0,05÷0,12 mm
N 0,1÷0,25 mm

N1 0,05÷0,25 mm
K 0,14÷0,3 mm
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Graniglie in granulometria finissima e controllata, nate per mi-
gliorare le caratteristiche tecniche di abrasione rispetto alla 
smaltatura tradizionale. Possono essere utilizzate mescolate allo 
smalto o in sbobba. 
Grazie a questa nuovissima gamma di prodotti si può ottenere 
una grande varietà di superfici con ottimi risultati tecnici ed este-
tici.
Vengono fornite ad una granulometria fissa.

_Nanograniglie Tecniche (FG-T)
Nanograniglie tecniche di elevata qualità. Migliorano le caratte-
ristiche tecniche di abrasione del prodotto e sono resistenti agli 
agenti chimici.

_Nanograniglie Effetti (FG-E)
Nanograniglie con effetti particolari come lustri e cangianti.

_Nanograniglie Lucide (FG-L)
Utilizzabili anche in prodotti che necessitano di lappatura per ot-
tenere una superficie perfettamente livellata.
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nano_graniglie
FG 095 Semi-Matt 1190÷1210 °C
FG 096 Matt 1190÷1210 °C
FG 098 Matt 1190÷1210 °C
FG 099 Matt 1190÷1210 °C
FG 104 Matt 1190÷1210 °C
FG 105 Lucida 1190÷1210 °C
FG 106 Lucida 1150÷1200 °C
FG 108 Lucida 1190÷1210 °C
FG 109 Semi-Lucida 1190÷1210 °C

granulometria 0÷0,08 mm
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Microsfere di smalto studiate appositamente per la decorazione 

a secco, che essendo colorate in massa non hanno problemi di 

decolorazione durante le fasi produttive.

Microsfere neutre o colorate, sono sempre perfettamente misci-

bili tra di loro per ottenere effetti e colorazioni intermedie.

I punti di forza di questa gamma sono:

Infiniti effetti cromatici e materici
Ottima scorrevolezza
Polverosità assente
Inattaccabilità agli acidi
Totale mancanza di decolorazione

_Microsfere neutre o bianche (DB) possono essere utilizzate 

come basi oppure per tagliare le microsfere colorate. 

Ideali per conferire grande profondità alla grafica del prodotto.

_Microsfere colorate (DC) comprendono una vasta gamma di 

colorazioni.

_Microsfere speciali (DS) effetti materici particolari come lustri, 

cangianti e metalli.
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microsfere
granulometria Y 0,05 ÷ 0,12 mm
granulometria W 0,05 ÷ 0,21 mm
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Def presenta le nuove colle per stampanti digitali DDC, ideali per 
l’applicazione di graniglie e atomizzati su qualunque formato.
Grazie al loro utilizzo si possono ottenere risultati altrimenti non 
raggiungibili con i metodi tradizionali.
Le principali caratteristiche tecniche, che consentono un’applica-
zione ottimale  e priva di difetti, sono il lungo tempo di asciuga-
tura e la bassa viscosità.

_Colle Digitali
Grazie al loro utilizzo, anche con grafiche estremamente detta-
gliate, si ottiene un risultato perfetto, anche per prodotti da lap-
pare.

_Colle Materiche
Hanno le medesime caratteristiche delle colle digitali, ma in più 
offrono anche un effetto materico, ideale per prodotti particolar-
mente ricercati

olorificio eramico
radizione e nno azione



In
fo

 T
ec

ni
ch

e

Def di R.Doni via Sacco e Vanzetti, 23 41042Fiorano Modenese MO Italia
tel +39 0536 832976 - fax +39 0536 832977 www.defspa.it - info@defspa.it

colla per 
stampanti
digitali

DDG 200 Colla digitale
DDG 320 Colla materica




