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28 ° Workshop dell’ Osservatorio del Plasma a Pressione Atmosferica 

Il 3 e il 4 maggio 2017, Amburgo, Germania 

Titolo: "Funzionalizzazione superficiale di materiali rigidi e flessibili" 

 

Il 3 e il 4 maggio 2017  l’Osservatorio del Plasma a Pressione Atmosferica (ak-adp) ha organizzato un 

workshop sul tema "Funzionalizzazione superficiale di materiali rigidi e flessibili". Nel workshop di due 

giorni con 60 partecipanti provenienti dalla Germania, dall'Austria, dalla Svizzera e dalla Slovenia, è 

stato discusso l'utilizzo di plasmi atmosferici per il trattamento superficiale e per la produzione di film 

sottili su diversi materiali e per varie applicazioni. 

Le conferenze presentate variano dalla ricerca all'applicazione industriale e mostrano inoltre che i 

plasmi a pressione atmosferica, tenendo conto delle geometrie del pezzo adatte, dei requisiti di 

trattamento e dei requisiti tecnici di produzione, sono certamente un'alternativa economica e 

tecnicamente valida ai corrispondenti processi sottovuoto. 

Il focus tematico delle 14 lezioni comprendeva: 

•  utilizzo di plasma atmosferico per il trattamento di materie plastiche, vetro e legno 

•  Generazione di strati barriera, strati anti-stick, strati antimicrobici 

•  Applicazioni del plasma nella tecnologia medica e per sterilizzazione 

•  Tecnologie al plasma nell'industria della stampa 

•  Funzionalizzazioni superficiali e superficie-selettive 

•  Plasmi indotti da fascio elettronico 

• Presentazione delle sorgenti plasmatiche e delle loro pratiche possibilità tecnologiche 

•  Plasma-Spray 

Di seguito sono brevemente sintetizzate tutte le lezioni. 

 

Fraunhofer FEP Dresda 

Gli argomenti di ricerca sono i plasmi indotti da fascio di elettroni, utilizzati per la sterilizzazione di film 

e siringhe in medicina, nonché per la disinfezione di foraggi e sementi. Le applicazioni mediche sono ad 

esempio bende con sostanze attive integrate (la ricerca è diretta all'uso di principi attivi a base di erbe) 

o la modifica del pericardio porcino per le valvole cardiache artificiali (per ottenere una elevata 

compatibilità cellulare). I plasmi indotti dal bombardamento elettronico possono essere utilizzati anche 
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per la produzione di membrane e per la reticolazione di inchiostri o inchiostri da stampa (sostituendo i 

sistemi di verniciatura a reticolazione UV, non sono necessari fotoiniziatori). 

 

INNOVENT e.V. Jena 

Sono state condotte ricerche nel campo della deposizione di film sottili antimicrobici sulle superfici di 

legno mediante la tecnologia del plasma a pressione atmosferica. Negli esperimenti, i film sottili con 

sostanze attive (da 100 a 200 nm) sono stati depositati su impiallacciatura in legno mediante 

deposizione chimica di vapore (APCVD), sia inorganici (Ag, CuO, ZnO) che organici (ottenidina, composti 

di ammonio quaternario). I test battericidi hanno mostrato un forte effetto antibatterico contro i ceppi 

batterici gramnegativi, mentre l'attività fungicida contro i ceppi di test può essere ottenuta solo con una 

combinazione di ingredienti attivi. I rivestimenti presentavano una buona resistenza alle influenze 

meccaniche (testate in cosiddetti "test di lavabilità") e hanno mostrato un chiaro effetto antimicrobico 

anche dopo 10.000 cicli. L'effetto antimicrobico è stato rilevabile anche dopo esperimenti di lavaggio 

(bagno d'acqua di 14 giorni con sostituzione giornaliera dell’acqua). Ulteriori ricerche comprendono 

anche lo sviluppo di rivestimenti idrofobici per legno, ad es. con polidimetilsilossano. 

 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Weßling 

Nel centro DLR è stata condotta una ricerca nel campo dei plasmi freddi e atmosferici per la 

sterilizzazione dei componenti aerospaziali. Questa sterilizzazione è molto importante in quanto 

nessun batterio può essere portato da e verso la terra ("Protezione planetaria"). ESA e NASA usano 

soprattutto calore secco per disattivare i batteri, che presenta svantaggi nella sterilizzazione di materiali 

sensibili al calore. Pertanto, sono stati fatti tentativi di sterilizzare mediante plasma. I risultati hanno 

dimostrato che i batteri possono essere disattivati dall’ozono prodotto dal trattamento con plasma. 

 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, AG Plasmatechnologie 

È stato analizzato l'utilizzo di plasma atmosferico per applicazioni nell'industria della stampa. Tuttavia, 

ciò non riguardava principalmente il trattamento del materiale da stampare, ma piuttosto l'attivazione 

delle piastre flessografiche elastomeriche incise con tecnologia laser. Nei test è stato possibile 

ottimizzare la qualità di stampa rendendo più bagnabili con il plasma le piastre di stampa in EPDM 

(Ethylene-Propylene Diene Monomer). Anche dopo molti processi di stampaggio (circa 10.000), è possibile 

rilevare una bagnabilità notevolmente migliore delle piastre di stampa. 
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Fraunhofer IST Braunschweig  

L’argomento di ricerca è la funzionalizzazione selettiva e il rivestimento di superfici di plasma-stampa, 

in cui viene effettuato il trattamento al plasma della superficie a guisa di timbro o di stampa tramite 

un'apposita maschera. Le informazioni strutturali di tale maschera sono trasferite al substrato da 

micro-plasmi localizzati come funzionalizzazioni strutturate superficiali o rivestimento della superficie 

(ad esempio, wafer). L'area applicativa è la tecnologia del microsistema (ad esempio nel settore 

automobilistico). Inoltre, viene utilizzato un processo in due fasi per consentire la metallizzazione locale 

su materiali flessibili (ad esempio film polimerici). In primo luogo le superfici polimeriche sono 

selettivamente funzionalizzate con un processo di roll-to-roll supportato da plasma e dove l'immagine 

di stampa del rullo sono trasferire alla pellicola che può essere metallizzata selettivamente in seguito 

con un processo chimico umido. 

 

 

TIGRES GmbH Marschacht 

Sono state studiate le possibilità di pulitura di precisione di profili in alluminio, che sono stati pretrattati 

con plasma atmosferico per stampa successiva mediante getto d'inchiostro. L'applicazione specifica era 

la stampa di livelle in alluminio. I vantaggi del trattamento al plasma sono l'affidabilità elevata del 

processo e l'abbreviazione del tempo di pulizia (velocità di trattamento di 20 m/min). 

 

 

Fraunhofer IFAM Brema 

E’ stato studiato il pre-trattamento e rivestimento di polipropilene con il di 30% fibre di vetro  mediante 

plasma atmosferico nonché l'effetto dell'intensità termica. Inoltre sono state analizzate le possibilità di 

deposizione di primer di adesione (deposizione con HMDSO, TEOS etc.) così come anti-invecchiamento 

e strati di separazione permanenti di strati idrofobici (invece delle vernici separatrici per stampi; 

resistente per almeno 10.000 cicli).  Presso l'istituto è stato ulteriormente sviluppato il rivestimento con 

plasma atmosferico. Gli strati di primer di adesione (100 nm) potrebbero essere usati, ad esempio, 

nell'industria automobilistica come sostituti del primer per il successivo rivestimento. La formulazione 

della vernice non deve essere modificata. 
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Jožef Stefan Institut Ljubljana 

Lo Jožef Stefan Institute studia la funzionalizzazione al plasma di polimeri e compositi a matrice 

polimerica, in particolare l'applicazione di plasmi reattivi in condizioni di pressione atmosferica con 

un'alta selettività dell'interazione tra plasma e materiale. Il processo al plasma è un processo a stadi in 

cui si generano prima nuovi legami sulla superficie (funzionalizzazione). Ulteriori interazioni conducono 

quindi alla rottura dei legami e alla rimozione di elementi e molecole chimiche (incisione). Le indagini 

sono effettuate principalmente per substrati di polimeri a struttura molto complessa che hanno anche 

molti legami chimici diversi (ad esempio isolanti di materiale plastico caricati con sfere in vetro). 

 

INOCON Technologie GmbH Attnang-Puchheim 

L'INOCON sviluppa sorgenti al plasma con Argon come un gas di processo inerte per poter attivare 

substrati sensibili alla temperatura come plastica, carta, ecc. Un ulteriore sviluppo è fornito dai sistemi 

al plasma in-line in grado di depositare metalli e strati di SiOx, ad es. per i tessuti. Ciò consente alte 

larghezze di rivestimento da 7 a 10 cm e velocità fino a 400 mm/s con una distribuzione omogenea 

dello spessore dello strato. Esempi sono rivestimenti idrofobi per tessuti (elevata stabilità in "test" di 

lavabilità), rivestimenti biocidi (zinco su ABS, zinco su materiali compositi), strati conduttivi, strati 

antiadesivi e adesivi nonché strati antibatterici e tribologici. Il plasmaplotter sviluppato è un sistema 

con cui può essere eseguita un'ampia gamma di varianti di rivestimento. Da questi possono essere 

depositati tutti gli strati, dai rivestimenti in polvere a strati antiadesivi e adesivi. 

 

KRÜSS GmbH Hamburg 

KRÜSS ha sviluppato un dispositivo di misura dell’angolo di contatto per controllare il comportamento 

della bagnabilità delle superfici di carta. I sensori basati su carta sono ampiamente utilizzati nell'analisi 

medica (strisce di prova dell'urina, prove di gravidanza ecc.) e sono pertanto oggetto di una ricerca 

continua. La bagnabilità dei campioni di carta attivati è stata esaminata per mezzo della mappatura 

dell’angolo di contatto, usando un nuovo dosatore di gocce di recente sviluppato dalla Krüss in 

combinazione con una tavola rotante sotto vuoto, dove gli assi y e z  sono controllati da un software. 

Con l'aiuto di un tracciatore di contorno, le differenze nella bagnabilità della superficie della carta 

possono essere risolte anche localmente, il che è un requisito importante per l'uso di carta in lab-on-

chip e applicazioni a sensori. 
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INNOVENT e.V. Jena 

Per le sonde utilizzate nelle procedure di imaging e diagnostiche in medicina e bioscienze, sono 

essenziali la qualità dell'immagine e la riproducibilità, nonché la stabilità a lungo termine. Le lenti GRIN 

(GRadient Index Lenses)  con geometria speciale utilizzate per questo scopo (per utilizzo nelle fibre 

ottiche) richiedono strati antiriflesso che vengono generalmente prodotti sotto vuoto spinto mediante 

spruzzatura o deposizione a vapore ionico assistito. Tuttavia, ciò solitamente porta ad una riduzione 

della trasmissione ottica. Sono stati fatti tentativi di applicare uno strato di barriera tramite la pirolisi a 

fiamma (CCVD) di SiOx a pressione atmosferica. È stato progettato un sistema prototipo e sono stati 

depositati efficaci strati barriera. Il tempo richiesto per più di 100 passaggi della torcia non è 

economicamente conveniente per rivestire grandi superfici ma non esercita alcuna influenza per 

schiere relativamente piccole di lenti. 

 

 

Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. Greifswald 

"Plasma Spray" (spruzzatura al plasma a pressione atmosferica, APS) è una spruzzatura termica di gas 

sotto una scarica ad arco elettrico e un metodo consolidato di modifica della superficie, con cui 

possono essere forniti in breve tempo con uno strato spesso fino a diversi millimetri pezzi di grandi 

dimensioni. I campi di applicazione si trovano in medicina per impianti con/senza effetto antimicrobico 

e anche in applicazioni tecniche per pale di turbina (strato resistente all'usura). Nel caso dell'APS, le 

particelle vengono spruzzate in un plasma che si trova a circa 16.000 °C. Queste particelle sono 

parzialmente o completamente fuse e sparate sul substrato da rivestire (la superficie del substrato non 

è fusa). È possibile ottenere elevate velocità di rivestimento. Lo svantaggio è la rumorosità del processo 

fino a 180 dB. 

 

 

 

 

 

Plasmawerk Hamburg GmbH 
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Plasmawerk è un grande produttore di impianti per il trattamenti al plasma di pellicole per imballaggio, 

ad es. per i film BOPP (Bi-Oriented Polypropylene ) homopolymer che vengono successivamente 

stampati. Con i loro sistemi è possibile realizzare larghezze di trattamento di 10 m e velocità fino a 600 

m/min. Il sistema FLAIR sviluppato funziona con elettrodi appositamente progettati, per cui è possibile 

generare un "tipo diverso di plasma". Questo metodo non porta alla saturazione dell'energia di 

superficie, anche in base ad una maggiore intensità di trattamento, come descritto, ad esempio nel 

caso di un trattamento a corona. 

 

 

Hegwein GmbH Stuttgart 

Plasmi a microonde a pressione atmosferica possono essere utilizzati come sorgente nella tecnologia di 

combustione (sistema di accensione del plasma, dove in sistemi di accensione combustibile-dipendenti 

e combustibile-indipendenti devono essere distinti). L'affidabilità dell'accensione è molto buona (7500 

accensioni al plasma senza errori di accensione) ed anche l'affidabilità operativa con funzionamento in 

continuo. 

 

 

 

 


