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Applicazioni di pretrattamento al plasma per l'attivazione di 

materiali a base di legno e fibre naturali  

 

Trattamento al plasma di carta decorativa: con trattamento al plasma, la bagnabilità della carta 

decorativa è notevolmente migliorata e l'assorbimento della resina e quindi l'impregnabilità sono 

ottimizzati. Non si rilevano danni alla sottile superficie decorativa (come tracce del plasma, crepe, bolle, 

increspature della carta).  

 

Trattamento al plasma del legno termicamente modificato: mediante trattamento al plasma si può 

essere migliorare l'assorbimento di olio; l'olio penetra nel legno termicamente modificato 10 volte più 

velocemente dopo un trattamento al plasma che nello stato non trattato. Dopo 1 secondo, il 50% del 

volume della gocciolina dell'olio è già assorbito dal legno trattato con plasma (non trattato: circa il 30%).  

 

Trattamento al plasma dei compositi in plastica e legno (WPC): Con un trattamento al plasma 

atmosferico delle superfici WPC, l’ adesività di vari adesivi è notevolmente aumentata. Per schede WPC a 

base di polietilene (PE), i valori massimi di resistenza sono raggiunti per i legami adesivi con adesivi in legno 

e per i WPC a base di polipropilene (PP), le resistenze più elevate sono ottenute con adesivi acrilici. I test 

cross-cut confermano l'ottimizzazione dell'adesione ad un rivestimento successivo dopo un trattamento al 

plasma della superficie WPC, sia per la verniciatura a base d'acqua che per la verniciatura a polvere.  

  

Prove incrociate di campioni WPC non trattati e trattati con plasma con rivestimento a polvere successivo (a 

sinistra) e vernice liquida (a destra)  
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Risultati dei test di adesione di campioni WPC a base di polietilene (PE) non trattati e trattati con plasma 

dopo l'incollaggio con diversi sistemi adesivi  

 

  

Risultati dei test di adesione di campioni WPC basati su polipropilene (PP) trattati non trattati e trattati con 

plasma dopo incollaggio con diversi sistemi adesivi  
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Trattamento al plasma di fibre di media densità (MDF): il trattamento al plasma delle tavole MDF non 

ha vantaggi significativi per un successivo rivestimento in polvere, in quanto il trattamento al plasma non 

aumenta la conducibilità, né si ha un'ottimizzazione del rivestimento in polvere riguardo applicazione e 

distensione della lacca e la quadrettatura non mostra alcun miglioramento nell'adesione. Per una 

successiva verniciatura liquida della superficie MDF con prodotti a base di acqua, il vantaggio del 

trattamento al plasma può essere visto nell'assorbimento più veloce della vernice.  

 
   

Pretrattamento di una scheda MDF con plasma a pressione atmosferica (a sinistra); Rivestimento in polvere 

del pannello MDF trattato con plasma (in alto a destra); Pittura liquida del pannello MDF trattato con plasma 

(in basso a destra).  

 

  

Verniciatura liquida di una scheda MDF, il lato sinistro del pannello non è trattata e il lato destro del pannello 

è  trattato con plasma. Il trattamento con plasma rende più veloce l'essiccazione della vernice.  

 

 

 

Trattamento al plasma di fibre naturali e stuoie di fibre naturali: il trattamento plasma consente di 

individuare una migliore bagnabilità e un più veloce assorbimento di vari liquidi, principalmente prodotti a 

base acquosa, in fibre naturali e stuoie di fibre naturali. Le difficoltà nel trattamento all plasma si verificano 

a causa della struttura superficiale non uniforme delle fibre e delle stuoie, che porta ad un eccessivo carico 

termico sulle fibre quando si usa un plasma "caldo" (ugello a plasma atmosferico). Pertanto sono preferibili 
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a corona e il trattamento con plasma a bassa pressione. Mediante un plasma a bassa pressione si può 

ottenere un netto miglioramento della bagnabilità delle fibre e dei pannelli. I pannelli compositi in fibra 

naturale realizzati con i tappeti in fibra trattati con plasma hanno una migliore adesione a fibre / matrici e 

valori di resistenza alla flessione leggermente migliori.  

   

 
Risultato della migliore bagnabilità dal trattamento al plasma delle fibre di lino  

(A sinistra: non trattato, a destra: trattato con plasma)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


