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Tecnologia del plasma



Quando si utilizza il trattamento superfi ciale al plasma ?

Il trattamento superfi ciale al plasma è in grado di 
modifi care le caratteristiche superfi ciali di quasi 
tutti i materiali:

Il trattamento superfi ciale al plasma rimuove i resi-
dui organici presenti sulle superfi ci dei materiali.

Il trattamento superfi ciale al plasma incrementa 
l‘energia superfi ciale in modo che qualsiasi materia-
le risulti essere predisposto all‘incollaggio.

Tutte le superfi ci possono essere ablate mediante 
etching al plasma, in modo da dotare le superfi ci di 
micro strutture con una precisione dell‘ordine dei 
nanometri.

Le superfi ci di tutti i materiali possono essere dota-
te di gruppi funzionali con caratteristiche  estrema-
mente idrofi le o idrofobe.

Mediante la deposizione al plasma (PECVD) si 
riescono a depositare rivestimenti micrometrici con 
caratteristiche di resistenza all‘abrasione, anticorro-
sione, auto lubrifi canti ed otticamente funzionali.
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Plasma - il quarto stato della materia

A temperature suffi cientemente basse, quasi ogni 
sostanza solidifi ca (congelamento).
Se si fornisce energia (riscaldamento) essa passa 
allo stato liquido. 
Fornendo ulteriore energia, la materia passa allo 
stato gassoso.
Fornendo ancora più energia al gas, le molecole 
si separano in atomi ed elettroni.  Il risultato è il 
passaggio allo stato di plasma

solido - liquido - gassoso - plasma

Le particelle di gas sono ionizzate, cioè caricate 
positivamente.

L’energia può essere fornita non solo fornendo 
calore, ma anche mediante una radiazione ad alta 
energia o stimolazione elettrica.

Il plasma sembra un fenomeno esotico. Lo stato 
plasma fu scoperto solo nel 1928 (da Irving Lang-

muir, il quale gli diede il nome). Il 99% della mate-
ria dell’universo è presente allo stato di plasma, in 
particolare in tutte le stelle attive.
Il plasma in natura è presente anche sulla terra 
solo in forma di

  fulmini
  aurora boreale

Tecnicamente un plasma può essere tuttavia gene-
rato in modo relativamente semplice.

Diener electronic:

• Abbiamo installato oltre 6000 im-
pianti al plasma a bassa pressione 
e 2000 impianti al plasma a pres-
sione atmosferica dal 1993

• Applicazioni ed esperienza in tutti i 
settori industriali e della ricerca

• Soluzioni  tecniche ed impianti per 
ogni applicazione del plasma per il 
trattamento superfi ciale

• Attrezzati con strumentazione 
analitica da laboratorio, camera 
bianca e ogni tipo di attrezzatura 
per lo sviluppo di processo

• comprensivo di service
• Soluzioni per prodotti di ogni geo-

metria e dimensione

Su una superfi cie resa idrofobica 
mediante il rivestimento al plasma, 
le gocce d’acqua rotolano via come 
perle di vetro.

Gli ioni caricati positivamente ed elettroni liberi rendono il plasma elettricamente conduttivo



Tecnologia del plasma
Nuova superfi cie su qualsiasi materiale



Può essere realizzato solo mediante la  tecno-
logia al plasma

  Non vi è alcun materiale che non possa esse-
re trattato mediante la tecnica di trattamento 
superfi ciale al plasma.  In questo modo anche 
polimeri non polari come il PTFE si potranno 
incollare.

  Per ottenere caratteristiche superfi ciali simi-
li mediante processi industriali tradizionali, è 
necessario usare prodotti chimici molto aggres-
sivi. 
La tecnica del trattamento superfi ciale al plasma 
è eco-compatibile.  Gli agenti aggressivi sono 
presenti solo allo stato plasma, quindi in assen-
za di quest‘ultimo diventeranno inerti. 

  Il trattamento superfi ciale al plasma interessa 
solo ed esclusivamente la superfi cie dei materi-
ali Per questo si possono trattare anche materi-
ali termosensibili e parti organiche  (semi, corpo 
umano)

  Il trattamento superfi ciale al plasma è 
estremamente effi ciente. Nessun costo per 
lo stoccaggio e lo smaltimento delle sostanze 
chimiche, misure di protezione, rimozione di 
mordenzanti o essiccazione.

  Il trattamento superfi ciale al plasma è capa-
ce di penetrare in cavità ed interstizi, cosa non 
possibile per i trattamenti tradizionali con 
prodotti chimici liquidi. In cavità, sottosquadri 
e  colonne.

  Il trattamento superfi ciale al plasma presenta 
un grado di precisione a livello di strato atomico. 
Questo è il motivo per cui possono essere cre-
ate e modifi cate strutture, che hanno distanza 
dell‘ordine del micrometro, infatti iterativamente 
verranno rimossi strati comparabili a queste 
dimensioni.

Trattamento superfi ciale al plasma - sempre effi ciente

La materia del sole e delle stelle è quasi tutta io-
nizzata, nel plasma solo una piccola parte.  Ge-
neralmente meno del 1%. Durante il trattamento 
superfi ciale al plasma, molti fattori entrano in gioco 
nel trattamento dei materiali:

 ioni caricati positivamente liberano un elettrone 
dall’atomo (molecola).

 elettroni che non lasciano l‘atomo sono eccitati 
ad un livello energetico superiore.

  Radiazioni ionizzanti UV, che vengono emesse 
quando uno ione e un elettrone libero si ricombi-
nano ripetutamente diventando un atomo neutro.

  Radicali: Sono porzioni di molecole che sono 
state separate da radiazioni ionizzanti UV.

Tutte queste „specie attive“ sono altamente reatti-
ve, questo vuol dire che reagiscono violentemente 
con la materia anche in quei casi in cui la materia 
sarebbe altrimenti inerte. In questo modo il plasma 
agisce su tutti i materiali.

Il plasma  è eccitato elettricamente.
Ciò è realizzato mediante campi elettrici ad alta 
frequenza o applicazione di alta tensione.

Plasma nella camera da vuoto
Plasma a bassa pressione

L’eccitazione allo stato plasma del gas, avviene 
in bassa tensione già a valori di tensione bassa .
In presenza di un campo elettrico oscillante in 
bassa e radiofrequenza (KHz e MHz) applicato 
tra 2 elettrodi si riscontra una eccitazione del gas 
allo stato plasma. Spesso uno degli elettrodi è 
costituito dalla stessa camera da vuoto.
Si usa un magnetron per generare il plasma nel 
range delle microonde (GHz) .
Grazie all’ampio cammino libero medio delle 
speci attive, il plasma è distribuito in tutto il volu-
me della camera.
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Plasma in atmosfera libera
Plasma a pressione atmosfe-
rica

In campi elettrici molto intensi, gli elettroni e 
gli ioni di un atomo sono molto distanti tra di 
loro. Questi possono essere così distanti tra 
di loro che gli elettroni possono essere espulsi 
dall’atomo.
In questo modo funziona la carica di alta 
tensione a pressione atmosferica:
A pressione atmosferica le specie reattive inte-
ragiscono molto rapidamente con la materia. 
In questo caso il cammino libero medio è 
molto breve. Il plasma a pressione atmosferi-
ca ha un estensione dell’ordine dei millimetri

Il colore del plasma:
Il plasma affascina grazie all’emis-
sione di colorazioni tipiche.   Que-
sta radiazione è prodotta dall’ener-
gia che emettono gli atomi quando 
da uno stato eccitato ritornano allo 
stato fondamentale.  Poiché tra gli 
elettroni presenti nell’atomo allo 
stato fondamentale solo alcuni oc-
cupano determinati livelli di energia 
“discreti, questi ultimi posso essere 
liberati solo se si fornisce una 
quantità di energia pari esattamen-
te al gap energetico caratteristico  
per ogni tipo di gas differente. Per-
tanto qualsiasi gas in stato plasma 
emetterà una radiazione del colore 
tipico  relativo.

La tecnologia del plasma funziona 
in questo modo



Diener electronic a disposizione per ogni  ri-
chiesta di applicazione

Diener electronic ha la giusta soluzione per ogni 
problema di superfi cie. La Diener electronic mette a 
disposizione la sua esperienza a trecentosessanta 
gradi in ogni settore di applicazione in cui il tratta-
mento superfi ciale al plasma può essere utilizzato.

oppure siamo in grado di sviluppare il processo e 
trovare la soluzione

 Diener electronic è stato il primo produttore ad 
utilizzare i generatori a bassa frequenza (LF) - per 
la generazione di plasma nei sistemi al plasma in 
bassa pressione prodotti in serie, i quali ora domi-
nano in molti settori della tecnologia.

 Possiamo sviluppare il sistema di vostro interesse 
su misura. Come nessun concorrente abbiamo 
ottimizzato la nostra produzione in modo da poter 
produrre impianti speciali per tutte le applicazioni 
in modo rapido ed effi ciente.

Plasma a bassa pressione o a 
pressione atmosferica? 

Questo dipende da quale tecnologia è più 
adatta per l‘applicazione.
•  Con i sistemi al plasma a bassa pressione 

si possono trattare anche parti molto gran-
di.  
Con sistemi al plasma a pressione atmos-
ferica si possono trattare oggetti di tutte le 
possibili dimensioni.

• Con impianti al plasma a bassa pressi-
one, si possono usare tutti i possibili gas 
di processo. Con impianti al plasma a 
pressione atmosferica si possono usare 
solo determinati gas. Alcuni processi, come 
per esempio i rivestimenti, possono essere 
effettuati solo con impianti al plasma a 
bassa pressione.

• Il trattamento al plasma a pressione atmos-
ferica è puntuale. Bisogna effettuare una 
scansione sulla superficie. Ciò può avere 
una certa durata di trattamento ma non 

Per attivare tubi, profili, film, lastre. Per migliora-
re la ricezione della superficie di materiali difficili 
all‘incollaggio, adesione laccatura etc.

Il flusso di gas è caricato elettricamente e quindi 
non si può utilizzare su materiali conduttori.

Processo economico per l‘attivazione delle superfi ci pla-
stiche ed elastomeriche. 

Plasma a pressione atmosferica alimentato da aria com-
pressa come gas di processo

Tra i due elettrodi, viene generata una scarica che ionizza 
il gas. La tensione è di circa 10.000 V.

Attraverso la zona di scarico, fl uisce l‘aria che viene ioniz-
zata.

Il plasma così generato viene soffi ato verso l‘uscita attra-
verso l‘ugello.  In uscita a questa scarica corona il subst-
rato può essere trattato.

Il dispositivo corona presenta una sezione di trattamento 
a diversi centimetri più larga. Con una serie di generatori 
di plasma posti in parallelo, possono essere trattate su-
perfi ci di ampie dimensioni.

generatore di alta tensione

Linea ad alta tensione

Linea aria 
compressa 

Elettrodi

Alimentazione 
aria compressa Unità di alimentazione        Arco elettrico

Impianti al plasma Impianti al plasma a pressione 
atmosferica APC500 (Corona)



Attraverso un elettrodo centrale e un anello isolante 
viene ionizzato il gas. Quindi verràa generato un jet 
di gas plasma. Il plasma viene soffiato fuori attraver-
so l‘ugello.

Il plasma è a potenziale fluttuante (il substrato 
non deve essere posto a massa). In questo modo 
possono anche essere trattati substrati metallici. 
La temperatura è elevata e i substrati termosensi-
bili possono essere trattati solo molto brevemente, 
passando a velocità di 10 m/min.

La sezione di trattamento efficace è di circa 10-12 
millimetri di diametro, ma la velocità di trattamento

è elevata. Il plasma può quindi essere generalmente 
fatto passare rapidamente sul substrato

La movimentazione e i sistemi robotizzati consento-
no il trattamento rapido anche di superfici curve di 
qualsiasi estensione.

 Plasma omogeneo in tutto il volume della  
camera

Indipendentemente dalle dimensioni della came-
ra, da 0,1 litri a 12.600 litri, vi è un plasma omo-
geneo, in modo che l‘intera superficie del compo-
nente è trattata simultaneamente

Effetti diversi a seconda della frequenza  di 
eccitazione

IIn bassa pressione, il plasma si riesce a generare 
con un campo elettrico variabile con una tensione 
di 40 volt. In bassa pressione, il plasma si riesce a 
generare con un campo elettrico variabile con una 
tensione di 40 volt.
 

A scelta della frequenza di controllo si basa sulla  
necessità di diverse applicazioni e l‘emissione dei 
raggi UV. 

Ampia varietà di gas plasma - Ampia varietà di 
effetti 

Qualsiasi sostanza gassosa sotto vuoto può es-
sere utilizzata come gas di processo 

Generalisti e specialisti

Ogni sistema da produzione è ottimizzato per un 
determinato processo come il plasma cleaner, 
inceneritore al plasma, inceneritore di fotoresist. I 
dispositivi da laboratorio possono essere utilizzati 
universalmente per la pulizia, attivazione, etching 

Illustrazione dello schema di principio: Sistema 
al plasma a bassa pressione alimentato a radio-
frequenza

Per la pulizia e l‘attivazione precisa di 
oggetti e substrati estesi o di dimen-
sioni lineari elevate o trattamento di 
prodotti in linea

HF

Gas

Valvola

Pompa

Elettrodo

Generatore a radiofrequenza

evacuazione della 
camera

evacuazione e rimozione 
dei campioni

 ingresso del gas di processo e 
accensione del plasma

11 2 3

Aria compressa 5-7 bar

230 V, 50/60 Hz ca. 300W

Potenziale �uttuante  jet 
plasma

Gas di processo

Arco elettrico 
Flusso di gas

Elettrodo Potenziale 
�uttuante esterno 

canale gas

Isolator

Isolatore

Blocco di 
controllo del gas Generatore 

di alta tensione 

Alimentazione gas 
ed elettrica nel 
tubo �essibile 

Aria compressa secca e priva
di olio  5-8 bar,  ca. 2000 l/h

Sistema al plasma a pressione atmosferica

Impianto al plasma a pressione  
atmosferica Plasma beam (plasmajet)

Impianti al plasma in bassa pressione
Ampia varietà e tipologia



Applicazioni e caratteristiche
Vantaggi del plasma a bassa 
pressione

Svantaggi del plasma in bassa 
pressione

Plasma a pressione atmosferi-
ca vantaggi del plasma jet 
(plasma atmosferico)

Plasma a pressione atmosferi-
ca svantaggi del plasma jet 
(plasma atmosferico)

Vantaggi Plasma a pressione 
atmosferica Corona

Svantaggi Plasma a pressione 
atmosferica Corona

Generazione del plasma in 
generale

Il plasma viene distribuito unifor-
memente all'interno di un reat-
tore al plasma. Volume variabile 
della camera da 0,1 a 12.600 litri 
(Altre dimensioni su richiesta).

Tecnologia del vuoto sofisticata. 
Le applicazioni di trattamento al 
plasma in linea sono limitate.

Il trattamento al plasma può 
essere implementato direttamen-
te in linea di produzione. Appli-
cazione in linea. Tecnologia del 
vuoto non necessaria.

In questo caso non si necessita 
della tecnologia del vuoto, la se-
zione di trattamento è dell'ordine 
di 8-12 mm a causa del principio 
di generazione del plasma in 
atmosfera. Per il trattamento di 
oggetti di maggiori dimensioni si 
utilizzano un numero maggiori di 
ugelli oppure la movimentazione 
dell'ugello.

Il trattamento al plasma può 
essere implementato direttamen-
te in linea di produzione. Appli-
cazione in linea. Tecnologia del 
vuoto non necessaria.

In questo caso non si necessita 
della tecnologia del vuoto. Ques-
to sistema è adatto solo per 
substrati non conduttivi. Velocità 
di trattamento relativamente 
bassa (metodo di generazione 
del plasma) rispetto plasma a 
pressione atmosferica.

Trattamento dei metalli

Risulta possibile la pulizia al 
plasma di substrati che sono 
soggetti ad ossidazione (utiliz-
zando ad esempio H2 come gas 
di processo).

Utilizzando un generatore a 
microonde, l'energia si può ac-
coppiare agli oggetti. Ciò causa 
il riscaldamento della superficie. 
Al contrario, utilizzando un ge-
neratore a frequenza.  KHz per 
generare il plasma, non si osser-
vano surriscaldamenti.

Trattando al plasma l'alluminio si 
possono generare strati di ossi-
do molto sottili (passivazione).

Trattando al plasma l'alluminio si 
possono generare strati di ossi-
do molto sottili (passivazione).

La larghezza della sezione di 
trattamento è di circa 60 mm, 
senza robot.

Non possibile

Trattamento di polimeri / 
elastomeri

Attivazione al plasma di PTFE è 
possibile mediante il trattamento 
superficiale al plasma (mediante 
etching).  Processi consolidati 
ed efficienti per il trattamento 
degli elastomeri e materiali come 
PTFE.

Alcuni materiali (ad esempio 
elastomeri) richiedono gruppi di 
pompaggio più grandi per raggi-
ungere la pressione di processo 
richiesta. 

Si può effettuare il trattamento 
di oggetti "prodotti in linea" (ad 
esempio tubi, cavi, etc.).  Tempi 
di processo molto brevi.

Il jet di plasma raggiunge una 
temperatura di circa 200-300 °C. 
 I parametri di processo devono 
essere ben adattati alla super-
ficie del substrato per evitare la 
combustione del materiale (ma-
teriale sottile). 

Si può effettuare il trattamento 
di oggetti "prodotti in linea" e di 
una certa larghezza  (fino a 60 
mm).

Il tasso di trattamento del plas-
ma con corona è relativamente 
basso rispetto al plasma a pres-
sione atmosferica.  L'uniformità 
di trattamento e l'energia su-
perficiale finale risultano essere 
leggermente inferiori rispetto al 
trattamento al plasma a pressi-
one atmosferica e a bassa pres-
sione.

Oggetti 3-D

Oggetti 3-D sono trattati unifor-
memente in un reattore al plas-
ma in bassa pressione. Anche le 
cavità possono essere trattate 
internamente (es. bobina, serba-
toi d'acqua, ecc).

Sconosciuto
Il trattamento superficiale locale 
è possibile (ad esempio alettoni) 
.

Movimentazione mediante robot 
necessaria. La penetrazione del 
plasma a pressione atmosferica 
nelle cavità è limitata.  

Adatto solo limitatamente.  Pe-
netrazione molto limitata. 

Risulta necessaria una tecnolo-
gia di movimentazione robotica.  
La penetrazione del plasma 
corona nelle cavità è limitata. 

Pezzi alla rinfusa e polvere

La rotazione di un tamburo 
rotante consente il trattamento 
al plasma uniforme dei pezzi alla 
rinfusa. Il numero di pezzi e il vo-
lume delle parti possono essere 
variabili.

Solo 1/3 del volume totale della 
burattiera può essere utilizzato 
(consigliato).

ad esempio per la  polvere può 
essere attivata con "un passag-
gio".

Il forte flusso d'aria soffia via le 
piccole parti.

Il trattamento della minuteria vie-
ne praticato  alla rinfusa median-
te l'utilizzo di un tamburo rotante 
(burattiera). Le parti possono an-
che essere trattate direttamente 
su un nastro trasportatore.

Intensità dl trattamento ridotto 
rispetto al plasma a bassa pres-
sione. Il forte flusso d'aria soffia 
via le piccole parti.

Elettronica / Tecnologia dei se-
miconduttori

Il trattamento al plasma di com-
ponenti elettronici, circuiti stam-
pati e parti di semiconduttori con 
il plasma a bassa pressione è 
tecnica già nota da anni.

Sconosciuto

Il pre-trattamento al plasma  dei 
contatti ITO o metallici  può es-
sere realizzato immediatamente 
prima del processo di incollaggio 
(ad esempio LCD, TFT e produ-
zione di chip)

La superficie del PCB assem-
blato può essere raggiunta solo 
parzialmente.

Non possibile mediante una sca-
rica diretta ad alta tensione.

Non adatto per via del potenziale 
ad alta tensione.

Plasma in bassa pressione o  
a pressione atmosferica ?



 La pulizia di precisione da residui organici 
mediante plasma di ossigeno è utilizzata 
largamente in tutti i settori industriali prima di 
qualsiasi ulteriore trattamento

 Nel campo dell‘ottica sono utilizzati rivesti-
menti al plasma come film resistenti e ottica-
mente attivi (polarizzanti, antiriflesso, etc.)

 Nel settore della micro-meccanica si utiliz-
zano rivestimenti resistenti all‘abrasione o 
epilam

 Le applicazioni nel settore elettronico sono 
molteplici: 
Etching, struttturazione, impiantazione ionica 
di semiconduttori, 
Etching di maschere in fotolitografia per il 
fissaggio dei conduttori, incenerimento di 
Fotoresist. 
Decalcificazione dei contatti conduttori.

 Rivestimento protettivo idrofobo su circuiti o 
interi gruppi elettronici del settore automobi-
listico: 
Attivazione di componenti in plastica prima 
della verniciatura, dell‘incollaggio o di parti 
interne prima della floccatura.

Elastomeri

Tecnologia di precisione

Semiconduttore

Elettronica

Tecnica di laboratorio

Ottica

Guarnizioni

 Gioielli, Design: 
superfici idrofobe, autopulenti (anti-impronte 
digitali)

 Medicina: Attivazione e mordenzatura di impi-
anti per favorire la biointegrazione, rivestimento 
anti-adesivo per il miglioramento dello scorri-
mento di aghi e cateteri

 Aerospaziale
 Applicazioni da laboratorio: 
Etching micrometrico di componenti per la 
microfluidica, LOC, rivestimento idrofilo per la 
microtitolazione

 Materie plastiche: 
Attivazione ed etching di materie plastiche non 
polari  prima della verniciatura, stampa, tampo-
grafia, incollaggio e rivestimento

 Tecnologia del tessile: 
Tessuto idrofobico, Tessuti funzionali, Otti-
mizzazione tessuti, filtro composito a tenuta 
stagna permeabile 

Tecnologia del tessile

Tecnologia delle materie 
plastiche

Medicina

Biomedicina

Automotive
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Tecnologia del plasma 
in ogni settore  
industriale 

Qualche esempio



Quando viene usato il t 
rattamento superficiale al 
plasma ?

Ogni qualvolta bisogna  
modificare le caratteristiche 

Anche sulla superficie pulita sono presenti residui 
organici. La produzione di componenti stampati 
lascia residui di distaccanti sulla superficie che 
possono essere rimossi mediante una breve 
esposizione al trattamento al plasma. La puli-
zia chimica in umido  non riesce a rimuove le 
contaminazioni da cavità e spazi ristretti. Questi 
agenti chimici inquinano l’ambiente e spesso 
danneggiano il substrato stesso. La pulizia al 
plasma rimuove tutti i residui organici da ogni  
materiale.

Applicazioni 

 Ovunque si necessita di un rivestimento, incol-
laggio, verniciatura o stampaggio e tampografia.

Componenti

 plasma a bassa pressione tratta il substrato non 
mediante un trattamento chimico o termico. 
Pertanto la pulizia al plasma può essere applica-
ta praticamente a qualsiasi materiale solido.

Applicazioni

 in tutti quei casi in cui si necessita di una 
buona qualità di bonding, incollaggio, 
rivestimento, verniciatura, stampaggio o 
tampografia

Residui  inorganici

 Che difficilmente si lasciano rimuovere, ven-
gono rimossi mediante la micro sabbiatura. 
Questo è possibile mediante bombardamento 
con ioni di argon ricchi di energia su ogni tipo 
di rivestimento (non selettivo).

Riduzione dell’ossido

 Una perfetta aderenza e perfetto contatto 
elettrico richiede superfici metalliche pulite. 
Il trattamento al plasma rimuove gli strati di 
ossido.

Micropulizia al plasma condizione necessaria per una adesione perfetta          

Residui di contaminante organico sulla 
superficie possono inficiare qualsiasi  
adesione

Dopo il trattamento al plasma l’adesione del 
rivestimento risulta ottimale

Anche su superfici perfettamente pulite si può 
avere una scarsa adesione. Questo a causa della 
bassa energia superficiale del materiale. Parti-
colarmente interessanti sono le applicazioni su 
materie plastiche non polari, come PP, PE, POM.
Il trattamento superficiale al plasma di ossigeno 
o aria crea siti di legamei polari e incrementa 
l’energia superficiale.

Applicazioni

 Tutti i supporti difficile da incollare, rivestire, 
verniciare, stampare o tampografare.

 Preparazione superficiale di materiali plastici.

Stampaggio ad iniezione multicomponente, 
inserti plastica-plastica per sovra-stampag-
gio o spruzzatura

Preparazione della predisposizione all’incollag-
gio di componenti altrimenti non incollabili  

 Accoppiamenti di parti in plastica, metallo 
-plastica,

 gomma-plastica, gomma-metallo,
 laminazione
 Incollaggio di plastica con altri materiali
 floccatura

materiali  “Non - incollabili”
  Il processo di attivazione al plasma è in grado 
di rendere qualsiasi materiale incollabile, per-
sino il PTFE.

„Materiali non incollabili“ si riescono ad incollare dopo il trattamento superficiale 

LABS = La contaminazione siliconica 
previene il bonding di qualsiasi adesione.
 Il test di quadrettatura rileva la qualità 
dell’adesione

In seguito al trattamento superficiale al 
plasma, l‘adesione risulta perfetta a grazie 
alla rimozione dei contaminanti organici

Applicazioni Attivazione



La tecnologia al plasma permette un etching 
anisotropo ed isotropo. Etching isotropo median-
te l’utilizzo di miscele di gas, etching anisotropo 
mediante etching fisico (etching da ioni), combi-
nazione di entrambi i metodi (RIE = “Reactive Ion 
Etching)

L’etching anisotropo è praticabile mediante l’abla-
zione del polimero e la reazione chimica su tutti i 
materiali organici. 
L’etching isotropo mediante bombardamento 
ionico è sostanzialmente efficace su ciascun 
substrato.

Applicazioni
etching anisotropo

 Nanostrutturazione di superfici per incrementare la 
superficie di contatto e la predisposizione superfi-
ciale all’incollaggio

 Etching di PTFE

 Miglioramento dell’adesione per la verniciatura e in 
tutti i casi di problemi di bonding  
Ottima bio-integrazione degli impianti

 Incenerimento di fotoresist
 Rimozione di strati di ossido:
 Incenerimento per analisi forensi per amianto

Applicazioni etching isotropo + RIE

 Etching mascherato per circuiti stampati
 Strutture di microfluidica  
Produzione fotolitografica di PDMS- e incollag-
gio (LOC = Lab-on-Chip)

 Componenti micromeccaniche
 
Applicazioni

 tutte le aree di ingegneria dei materiali plastici, 
industria dei semiconduttori, tecnologia di labo-
ratorio di elettronica 
Istituti di ricerca

plastica, semisemiconduttore

superficie non trattata superficie trattata al plasma

Processi di deposizione: 

Ci sono vari metodi di rivestimento al plasma a 
bassa pressione:
 CVD (Chemical vapour deposition 
 DLC (Diamond Like Carbon) 
 Plasma sputtering 
 Polimerizzazione al plasma (PECVD) 

Di particolare importanza è il metodo di polimeriz-
zazione al plasma (PECVD).  In questo caso i gas di 
processo sono costituiti da monomeri in fase gas-
sosa che reagiscono in plasma per formare polime-
ri che si depositano in strato solido sul substrato. 
In questo modo si possono depositare strati simil 
PDMS molto stabili. 

Applicazioni

 Deposizione di strati idrofobi
 Deposizione di strati idrofili
 Deposizione di strati protettivi o isolanti

 Adatti come strati barriera di diffusione

Componenti 

 Parti meccaniche di precisione
 Componenti contaminati chimicamente (lavasto-
viglie) 

 Dispositivi medici
 Componenti ottici (riflettori dei fari), etc.  
 altro

Applicazioni 

 Produttori di biochip 
 Meccanica di precisione 
 Produttori di elettrodomestici 
 Settore medicale 
 Produttori di sensori 
 Produttori tessili e rifinitori 
 Orologiai  
ecc.

 altro

Tutti i materiali tecnici come polimeri, metalli, tessili, vetri e ceramiche

superficie non trattata idrofila idrofoba

RivestimentoEtching



Massima competenza per gli impianti al plasma

 Diener electronic produce tutti gli impianti completa-
mente presso il proprio stabilimento in Germania.

 Diener electronic produce una gamma completa di 
sistemi al plasma a pressione atmosferica e in bassa 
pressione in tutte le dimensioni e tutte le versioni 
tecnologiche.

 Non produciamo solo sistemi standard.  La nostra 
produzione è adattata a soddisfare ogni richiesta 
di sistema su misura per ogni cliente e per sup-
portare qualsiasi applicazione.

 I nostri sistemi sono utilizzati in ogni settore industriale 
e soddisfano qualsiasi applicazione che supportata la 
tecnologia al plasma.

 Diener electronic è leader produttore di sistemi al pla-
sma in bassa pressione nel mercato mondiale

 Diener electronic è stato il primo produttore di sistemi 
al plasma in bassa pressione con generatori kHz.  
Questi sistemi  ora dominano il mercato a causa 
della loro stabilità e versatilità di applicazione in 
quasi tutti i settori.

 Diener electronic produce impianti al plasma con tutte 
le possibili opzioni di configurazione e accessori 

Pertanto, non vi proponiamo una soluzione, disponi-
bile, ma la migliore di tutte le soluzioni disponibili per 
la vostra applicazione.

Impianti su misura adatti alle vostre applicazioni.  Il 
nostro team vi seguirà dal principio, affi ancandovi 
per la risoluzione della vostra applicazione.

Per rendere il vostro progetto un successo, offria-
mo il nostro supporto:

 Consulenza completa
 Sviluppo di processo 
 Trattamento al plasma di parti campione 
 Training tecnico certifi cato     
 Camera bianca
 Sistemi da noleggio
 Installazione in loco
 Manutenzione, assistenza e parti di ricambio

Servizio di sviluppo di processo

Dal progetto di fattibilità alla produzione in serie, 
sarete seguiti dal nostro staff di sviluppo di pro-
cesso e di applicazione.  A supporto del vostro 
progetto offriamo l‘intero parco macchine dotato di 
tutte le opzioni di confi gurazione disponibili.

Condividiamo con voi tutte le opzioni di progetto 
dell‘impianto ed i parametri di processo appropriati.

Per testare i risultati mettiamo a disposizione un la-
boratorio di ricerca e sviluppo ben attrezzato con le 
più moderne tecnologie per analisi chimico-fi siche.

I nostri punti di forza sono la consulenza compe-
tente e la cura individuale dei nostri clienti.  Siamo 
costantemente impegnati a ricercare la soluzio-
ne ottimale per le vostre esigenze specifi che. Ci  

proponiamo non solo come produttore e fornitore 
di impianti al plasma, ma soprattutto come forni-
tore di servizi e risolutore di problemi in materia di 
trattamento superfi ciale al plasma. 

Con noi “andate sul sicuro” - testate le   
nostre soluzioni prima di decidere.

Saremo in grado di consigliarvi esattamente 
l‘impianto per la vostra applicazione o l‘attività più 
adatta.  Potete inviarci le vostre parti campione 
per il trattamento gratuito o possiamo mettervi a 
disposizione un impianto da noleggio in manie-
ra da effettuare i test.  Offriamo servizi di analisi 
superfi ciale e progettazione. Se avete già scelto un 
impianto, allora vi sosterremo durante l‘installazio-
ne e lo sviluppo di processo.

Sempre pronti - il cliente chiama, noi rispondia-
mo

Siamo sempre a disposizione sia prima che dopo 
l‘acquisto di un impianto.
I nostri magazzini sono sempre forniti delle princi-
pali parti di ricambio.    Offriamo un servizio clienti 
affi dabile e veloce, che in qualsiasi momento è 
disponibile con l‘aiuto e la consulenza a garantire 
la continuità di produzione.

I nostri impianti al plasma 
in bassa pressione             ….e tanto supporto 



 Si necessita del trattamento al plasma solo su un 
numero limitato di prodotti ?

 La geometria dei prodotti da trattare è tale da 
necessitare di un investimento di impianto troppo 
elevato ?

 Non possedete una camera bianca per gestire i 
vostri prodotti ?

 Volete demandare il trattamento al plasma dei 
prodotti a dei professionisti ?

 Non avete intenzione inizialmente di investire in 
un impianto al plasma ?

 Le capacità di trattamento al plasma non sono 
suffi cienti ?

 
Per tutti questi casi, vi offriamo il servizio di trat-
tamento conto terzi presso il nostro stabilimento. 
Mettiamo a disposizione per voi personale esperto 
e qualifi cato che si prenderà cura dei vostri cam-
pioni per un trattamento superfi ciale al plasma 
ottimale. 

Dalla ricezione fi no alla spedizione delle parti cam-
pione, offriamo ai nostri clienti il massimo supporto.

La nostra offerta
 Impianto TETRA 100 con elettrodi a piano, presen-
te nella nostra camera bianca, per parti campioni 
che necessitano di caratteristiche di pulizia spinte

 Impianto TETRA 30 con burattiera presente nella 
nostra camera bianca,  

   per parti campioni che necessitano di caratteristi-
che di pulizia spinte

 Impianto Pico UHT con burattiera presente nella 
nostra camera bianca, per parti campioni che ne-
cessitano di caratteristiche di pulizia spinte (UHP, 
ultra high purity)

 Impianto Tetra 600 con elettrodo a piani per parti 
prodotti  

   con dimensioni fi no a 760 mm x 480mm

 Impianto TETRA 5600 con elettrodo a piani per parti 
campione con dimensioni fi no a 1980 mm x 1370 mm

 Impianto per il trattamento di polvere e granuli 

I vari processi di lavoro non consentono la conta-
minazione da particelle in sospensione nell’aria. 
Queste  lavorazioni vengono effettuate in camere 
bianche.  

In particolare, il trattamento di semiconduttori dopati 
e di prodotti medicali e strumenti chirurgici richiede 
un processo della massima purezza.
  

La camera bianca è dotata di isolamento ermetico 
e ventilazione di aria pura attraverso sistemi di venti-
lazione che forniscono continuamente una pressio-
ne positiva in camera per specifi che condizioni di 
fl usso.
 
Diener electronic è specializzata nelle attivita di 
ricerca e sviluppo processo e nel trattamento di 
prodotti che vengono utilizzati nella tecnologia dei 
semiconduttori, medica, chimica e analitica secon-
do la norma DIN ISO 14644-1 di certifi cazione della 
camera bianca. 

Parti campione di utilizzo nel 
settore della chirurgia, biologia 
e laboratorio sono trattati al 
plasma in camera bianca,
La camera  bianca è protetta 
ESD e classificata e certificata 
secondo le normative DIN EN 
ISO 9001:  2008, 
DIN EN ISO 13485:2003 + 
AC:  2009 e
DIN EN ISO 14644-1.

Conto terzi Camera bianca



 Tutte i dispositivi per l’analisi chimica 
 FT-IR Perkin-Elmer, spettrometri per l’analisi di super-
ficiale

 Keyence, Microscopio digitale (3D)
 Hitachi, Microscopio a scansione elettronica
 Dispositivo misura angolo di contatto Data Physics
 Tester di trazione Zwick
 Dispositivo per il test del coefficiente di attrito TMI,

   profilometro (modello profilometro Dektak 150)

Il nostro laboratorio è dotato di 
tutte le più moderne attrezzature 
per effettuare le analisi superfici-
ali ottimali e il nostro personale 
qualificato con esperienza  
sara` a vostra disposizione

• per  sviluppare qualsiasi tipo di applica-
zione per i nostri clienti

• Questo è il motivo per il quale abbiamo 
già sviluppato numerosi processi e  ap-
plicazioni

• Il nostro sviluppo di processo si basa su 
numerosi brevetti proprietari

Se si conosce il processo esattamente ed il perso-
nale è familiare con la tecnologia di trattamento al 
plasma o si utilizza la tecnologia al plasma: 

 Definite un impianto con una precisa configura-
zione

 Richiedete un impianto con una precisa configu-
razione

 Ricevete un’offerta dettagliata

 Ordinate l’impianto
 Consegniamo e installiamo l’impianto presso il 
vostro stabilimento

Sempre a disposizione per ogni domanda 
che riguarda la superficie 

Laboratorio 



Soluzioni innovative per un sicuro
successo !

La tecnologia al plasma è una tecnologia innovativa. 
Tuttavia essa è industrializzata ad un ritmo molto 
veloce in quasi tutti i settori industriali. La Diener 
electronic è presente sul mercato dal 1993, dagli 
albori dell‘utilizzo di questa tecnologia, come leader 
produttore. Siamo presenti in quasi tutte le aree di 
applicazione della tecnologia al plasma e in molte 
aree siamo stati pionieri. 
Presso la nostra sede nel Baden-Württemberg im-
piegano più di 100 dipendenti.

Competenza completa da 
un unico fornitore

I nostri dipendenti hanno tutti un elevato livello di 
qualifica, poiché la nostra produzione è da consi-
derare non standard ma orientata alle necessità del 
cliente. Il nostro grande team di ingegneri, tecnici e 
scienziati è a disposizione dei nostri clienti. 

Produzione estremamente verticale 

Tutti i principali componenti e il software di controllo 
sono sviluppati, prodotti e ottimizzati da noi.  I prob-
lemi di qualità possono essere risolti immediatamen-
te.  Richieste particolari possono essere rapidamen-
te e facilmente implementate.

Con noi per un percorso di 
innovazione. 

Competenza e innovazione 
per una tecnologia innova-
tiva.

Servizio di manutenzione e
fornitura parti di ricambio immediati

La manutenzione e l‘assistenza ai nostri clienti 
vengono forniti in tempi brevi. Le parti di ricambio 
importanti sono disponibili a magazzino e possono 
essere spedite immediatamente.

Tempi di consegna brevi

Sistemi non standard possono essere prodotti 
entro poche settimane. I componenti importanti 
per tutti i tipi di sistemi standard sono disponibili a 
magazzino.

Innovazione per nuove soluzioni 

Agiamo in modo estremamente rapido e flessibile. 
I nuovi sviluppi tecnologici, mutevoli esigenze delle 
richieste di mercato e soprattutto dei clienti non 
sono per noi un problema, ma una sfida. In questo 
modo miglioriamo continuamente i nostri prodotti, 
ampliamo la gamma di applicazioni e apriamo la 
strada della tecnologia del trattamento superficiale 
al plasma a completamente nuove aree di applica-
zione.

La nostra filosofia aziendale



Tra i nostri clienti contiamo rinomate 
aziende nel settore automotive, elet-
trotecnico, semiconduttore, lavora-
zione dei polimeri come pure istituti 
di ricerca.

Impianti al plasma Diener 
electronic: 
richiesti in tutto il mondo

www.plasma.com

Alcune delle nostre referenze 



Non esitate a contattarci. Comunicateci la vostra necessità di applicazione superficiale 
– Siamo in grado di consigliarvi tutte le possibili soluzioni. 

Diener electronic Italia srl    
    Via cavour 2

22074 Lomazzo (Co) 

Telefono:  +39 02 / 36714100 
Cellulare:  +39 334 / 6753823 

Email: musella@plasma.de 
Internet:  www.plasma.com

Nicole, ufficio acquisti Katharina, ricerca e sviluppo di 
processo

Il nostro team:

Tutte le foto sono di proprietà della Diener electronic GmbH + Co. KG e mostrano solo i nostri dipendenti.  Tutte le foto sono di pro-
prietà dei Diener electronic GmbH + Co. KG.  Il permesso di utilizzare, duplicare e diffondere il nostro materiale di immagini gratuita-
mente è permesso solo in virtù di un consenso scritto da parte nostra.  (Febbraio 2016)

Approfittatene 


