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Tecnologia al plasma

1. Introduzione alla tecnologia del plasma a bassa pressione
1.1. Come funziona un sistema al plasma a bassa pressione?
I componenti più importanti di un sistema al plasma sono la camera da vuoto, la pompa
da vuoto ed un generatore ad alta frequenza per la creazione del plasma.
Il principio di sviluppo di un processo al plasma relativo ad un sistema a bassa
pressione, può essere semplicemente spiegato dalle figure 1 e 2.

Valvola

Generatore ad
alta frequenza

elettrodo
parte

gas di processo:
pompa da vuoto

ﬁg. 1: Schema di un sistema al plasma kHz e MHz

magnetron
valvola di ventilazione
oblò di vetro al quarzo

parte da trattare

gas di processo:

pompa da vuoto

ﬁg. 2: Schema di un sistema al plasma a microonde (2,45 GHz) con camera metallica
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• Le fasi di un processo al plasma sono riportate in figura 3 come segue:

’

ﬁg. 3: Sequenza del processo di trattamento al plasma

Per prima cosa viene generato il vuoto nella camera, utilizzando una pompa da vuoto.
Ad una pr essione di ca. 0,1 mbar il gas di processo (ovvero ossigeno) viene immesso
nella camera.
Il campo di pressione di lavoro va da 0,1 a 1,0 mbar. Quando la pressione di esercizio è
raggiunta, il generatore viene abilitato ed il gas di processo presente nella camera viene
ionizzato.
Il campione da trattare è es posto al plasma. Il sistema al plasma viene alimentato
continuamente con gas pulito mentre viene evacuato il gas contaminato.
La configurazione di un sistema al plasma può variare notevolmente, poiché esso può
essere utilizzato per innumerevoli applicazioni.
Una delle opzioni variabili è i l volume della camera. La dimensione della camera è
configurata in base alle dimensioni e alle quantità dei campioni da trattare.
Camere di grandi dimensioni possono raggiungere volumetrie di 10.000 litri ed oltre. I
sistemi da laboratorio hanno un volume compreso nell'intervallo che va da 1 a 50 litri.
Le pompe da vuoto sono adeguate per le dimensioni della camera e per la velocità
desiderata dei gas di ingresso durante il processo al plasma.

ﬁg. 4: Sistema da laboratorio "Femto"

fig. 5: Sistema speciale "TETRA-12600"
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Ulteriori possibilità di variazioni parametriche riguardano il metodo di generazione del
plasma. L'energia necessaria per la generazione del plasma, può essere fornita in modi
diversi.
Negli impianti kHz (40kHz) e MHz (13.56MHz), viene posizionato un elettrodo all'interno
della camera (vedi figura 1).
Negli impianti a microonde (2,45 GHz), un'antenna è i ntegrata nel magnetron. Il
magnetron è un tubo-elettronico-oscillatore che oscilla ad una frequenza fissa. L'antenna
del magnetron non de ve essere posizionata all'interno del vuoto. Per questo motivo le
microonde sono dirette su una finestra di vetro o di ceramica in modo da pot er entrare
nella camera (vedi figura 2).
Inoltre, ci sono molte opzioni aggiuntive (vedere capitolo 2.7. "Opzioni in dotazione").
Per lo sviluppo di processo è fondamentale trattare prima dei campioni.
Pertanto non esitate ad inviarci i vostri campioni.
Le applicazioni standard sono offerte a titolo gratuito. Qualora, tuttavia, il processo per
i relativo ai campioni di interesse dovesse non essere standard, saremo in grado di fare
un preventivo per il particolare processo da sviluppare. Ciò vale in particolare per il
processo di polimerizzazione al plasma. Spesso è anche necessario effettuare prove in
loco; infatti la tenuta del trattamento varia a seconda della stabilità a lungo termine
dell'attivazione e dal tipo di materiale ed in genere varia tra pochi minuti e diverse
settimane (vedi capitolo 2.1. "Applicazione del plasma a bas sa pressione" e 2.1.2.
"Attivazione"). Il noleggio dei sistemi al plasma è più adatto a questo scopo.
Esempi di campioni/gruppi di prodotti:

ﬁg. 6: Industria automobilistica

ﬁg. 9: Guarnizione / elastomero

fig. 7: Tecnologia medica

fig. 8: Semiconduttori / elettronica

fig. 10: Tutti i tipi di plastica
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fig. 11: Ad esempio aki goggles

ﬁg. 12: Sensori / rivelatori

fig. 13: Metalli

fig. 14: Polvere

1.2. Cos'è il plasma?
Se si applica continuamente energia alla materia, la sua temperatura aumenta ed essa è
sottoposta al processo di cambio di stato da s olido a l iquido a gas . Proseguendo
l'applicazione di energia, il guscio esistente dell'atomo si rompe formando particelle
elettricamente cariche ed eccitate e frammenti di molecole (elettroni con carica negativa,
ioni con carica positiva e radicali). Questa miscela è chiamata plasma o quarto stato della
materia (stato di aggregazione).
In breve: applicando energia cambia lo stato aggregato:
solido → liquido → gas → plasma
In natura il plasma si trova in un fulmine, nell'aurora boreale, nelle fiamme e nel sole.
Il plasma creato artificialmente è noto tra le altre cose nei tubi al neon, saldatrici e torce.
Schema di un reattore (camera) al plasma:

Camera

Elettrodo
standard

-

+

Generatore
ad
Alta frequenzaalta
frequenza
Generatore

-

+

+

luce
Luce

+

+
-

ca. 0,01
ca. - 1 mbar

ﬁg. 15: Schema di un reattore al plasma
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La Ionizzazione inizia dalla collisione di un elettrone (particella con carica negativa) con
una molecola di gas residuo. Un ulteriore elettrone viene sparato dalla molecola. La
molecola diventa uno i one positivo e s i muove verso il catodo. L'elettrone si muove
verso l'anodo e incontra altre molecole. I cationi accelerati rilasciano numerosi elettroni
dal catodo. Tale processo continua come una valanga finché il gas è completamente
ionizzato. Varie collisioni portano all’emissione di luce visibile. Questa scarica di gas
elettrica resta attiva finché vi è una fonte di energia.
Sorgenti di tensione alternata sono applicate a frequenze diverse. I vantaggi e
svantaggi delle diverse frequenze di eccitazione sono descritte nel capitolo 2.4 "Quale
frequenza è la frequenza migliore".
Il Plasma nella gamma di bassa pressione riscalda solo leggermente i campioni da
trattare. Durante l'attivazione di materie plastiche, ad esempio polipropilene, il
riscaldamento è a malapena misurabile. Durante lo sgrassaggio, è pos sibile che i
campioni trattati raggiungano temperature fino a 150 ° C. Se le parti sono sensibili alla
temperatura, il raffreddamento o l'abbassamento di potenza sono in grado di regolare la
temperatura.
La più famosa applicazione del plasma è il tubo al neon. Ci sono radiazioni visibili e
invisibili nei processi al plasma. La ga mma di radiazioni prodotte si estende
dall'infrarosso all'ultravioletto. La radiazione infrarossa ha relativamente poca importanza
nel processo al plasma, essa si limita a provocare il riscaldamento del campione trattato.
La radiazione visibile serve principalmente per osservare il processo. Esso può
essere controllato attraverso il colore e parametri di intensità come la pressione, il tipo di
gas e la potenza del generatore. La radiazione UV ha un forte impatto sul processo in
quanto provoca sui campioni trattati reazioni chimiche e fisiche.

fig.16: Plasma d'elio

fig. 17: Plasma di ossigeno, alta pressione
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fig. 18: Plasma di ossigeno, bassa pressione

Nei processi al plasma hanno luogo effetti diversi.

-

-

+
Ione ossig.
ione
i

+

+

+
-

R adiazioni
radiazioni

+

legame
lib.
legame libero
oss.
radicale
ossigeno

+

-

+

+

elettrone
Elettrone

Plastica
Plastica

ﬁg.19: Effetti del processo al plasma

In qualche misura la superficie delle parti da trattare è solo meccanicamente "microsabbiata" dai gas ricchi di energia (es. plasma di gas inerte). Il plasma emergente reagisce
chimicamente con la parte trattata (es. plasma di ossigeno). Il contenuto di radiazione
IR/UV del plasma rompe le catene di carbonio attraverso l'ossigeno, ciò fornisce una
superficie maggiore per la reazione e vengono creati punti di radicali.ﬁg.
( 19).
Nei processi di polimerizzazione, i monomeri vengono introdotti nella camera, e
reagiscono chimicamente tra loro per polimerizzare e poi si depongono c ome strato sulla
parte trattata.
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2. Tecnologia del plasma a bassa pressione
2.1. Applicazioni
2.1.1. Pulizia
2.1.1.1. Pulizia dei metalli
Alcuni campioni sono coperti di grasso, olio, cera ed altri contaminanti organici o
inorganici (anche strati di ossido).

Parte da trattare con contaminazione

ossigeno

ﬁg. 20: Prima del trattamento al plasma

carbonio
superificie pulita e facile da
trattare

ﬁg. 21 Trattamento al plasma

ﬁg. 22: Dopo il trattamento al plasma

Per determinate applicazioni, è essenziale che le superfici siano completamente pulite e
prive di ossidi. Per esempio:
• Prima dei processi di sputtering
• Prima dei processi di laccatura
• Prima dell'incollaggio
• Prima dello stampaggio
• Nei rivestimenti PVD e CVD
• In applicazioni medicali speciali
• Con sensori analitici
• Prima dell'adesione
• Prima della saldatura di piastre conduttive
• Con interruttori ecc
In questi casi il plasma agisce in due modi diversi:
A.

Rimuove strati organici:

•

Questi sono attaccati chimicamente con ossigeno o atmosfera (ﬁg. 20-22)

•

Per via della bassa pressione e del riscaldamento della superficie,
i contaminanti evaporano

•

Grazie alle particelle ricche di energia presenti nel plasma, i contaminanti sono
suddivisi in molecole più piccole che possono essere evacuate verso l'esterno

•

Anche la radiazione UV contribuisce a distruggere la contaminazione
13

Lo strato di contaminazione deve essere spesso solo pochi micrometri dal momento che
il plasma è in grado di asportare via solo pochi nm/s.
Per esempio il grasso contiene composti di litio. In questo caso solo i costituenti organici
possono essere rimossi. Lo stesso vale per le impronte digitali.
B.
•

Riduzione degli ossidi:
L'ossido di metallo reagisce chimicamente con il gas di processo (fig. 23-25).
Come gas di processo viene utilizzato idrogeno puro o una miscela di argon ed azoto.
ossido

H2O

H+

-



Senza ossido
Senza residui
Bagnabilità eccelente

campione in metallo
ﬁg. 23: Prima del trattamento a plasma

ﬁg. 24: Trattamento al plasma

ﬁg. 25: Dopo trattamento al plasma

È anche possibile eseguire processi in due fasi. Per esempio, parti trattate vengono prima
ossidate con l'ossigeno per 5 min. (fig. 20-22) poi sono ridotte usando una miscela di
argon-idrogeno (ad esempio miscela di 90% di argon e 10% idrogeno) (fig. 23-25).

ﬁg. 26, 27, 28 Esempi di applicazione di pulizia di metalli

2.1.1.2. Pulizia di materie plastiche
La pulizia delle plastiche è sempre parte dell'attivazione di materie plastiche. Qualora la
plastica debba soltanto essere pulita e non essere attivata, i parametri di processo devono
essere ridotti fino al raggiungimento dell'effetto desiderato, dopo di che deve essere
considerato, se il semplice processo di pulizia del campione è sufficiente per le lavorazioni
successive. (Vedere il capitolo 2.1.2.2 "Attivazione della plastica").
Di solito è utilizzato ossigeno tecnico come gas di processo, tuttavia spesso si può
utilizzare anche atmosfera. Il trattamento al plasma può essere ripetuto e non vengono
emessi gas tossici.
Il principio è quello della pulizia di metalli (vedi Fig. 20-22)
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2.1.1.3. Pulizia di vetri e ceramiche
La pulizia del vetro e del la ceramica viene effettuata allo stesso modo della pulizia dei metalli
(vedi capitolo 2.1.1.1 "pulizia dei metalli"). I gas di processo consigliati per la pulizia del vetro
sono ad esempio argon e ossigeno.
In generale si può di re che la pulizia viene effettuata prevalentemente attraverso plasma di
ossigeno. Altri parametri come la pressione, la potenza, il flusso di gas, e l a durata del
trattamento, dipendono dalla sensibilità dei pezzi da trattare.
2.1.2. Attivazione:
2.1.2.1. Attivazione dei metalli
L'attivazione del metallo è in linea di principio possibile, tuttavia, l'attivazione dei metalli è molto
instabile e quindi dura solo per un breve periodo. Il metallo attivato deve essere rilavorato
nell'arco di minuti o di ore (verniciatura, laccatura ...), infatti i radicali e gl i ioni depositati si
ricombinano rapidamente con particelle di aria.
Tuttavia, un s istema al plasma può essere noleggiato o ac quistato in qualsiasi momento per
intraprendere questa applicazione in loco.
È sensato realizzare l'attivazione di metallo prima di processi come la saldatura e l'incollaggio.
Saldatura:
I seguenti processi possono essere implementati utilizzando il pre-trattamento di metalli prima
del processo di saldatura:
a) Saldatura sotto vuoto: Utile per applicazioni speciali di saldatura sotto vuoto. In questo caso
non è necessario un flusso.
b) Componenti elettrici che sono ossidati nel tempo da lungo tempo di stoccaggio.
L'ossidazione può essere eliminata con plasma di idrogeno.
Adesione:
Spesso i contaminanti organici, ad esempio residui di processi di elettrodeposizione, di
adesivi, residui di flusso ecc. inficiano i legami. Questi possono essere rimossi tramite processo
al plasma. Allo stesso modo gli strati di ossido possono inficiare il processo di incollaggio.
Questi possono essere ridotti dal plasma di idrogeno.
2.1.2.2. Attivazione di materie plastiche
Plastiche, come polipropilene o PTFE (politetrafluoroetilene), sono esse stesse delle strutture
omopolari. Questo significa che le materie plastiche devono essere pre-trattate prima dello
stampaggio, laccatura ed incollaggio. Vetro e ceramica devono essere trattati allo stesso
modo. L'ossigeno tecnico di solito è usato come gas di processo. Tuttavia, molte attivazioni
possono essere effettuate anche con atmosfera.
15

I Campioni restano attivi da qualche minuto fino ad alcuni mesi. Il polipropilene può
ancora essere rilavorato anche dopo di verse settimane dopo i l trattamento. Tuttavia, si
consiglia di non conservare i componenti apertamente ed in modo che attirano la polvere e
l'umidità dell'ambiente circostante.
Vantaggi:
•

Al contrario della flammatura, il trattamento al plasma può es sere applicato
ripetutamente.

•

Rispetto al trattamento di flammatura o corona, la consistenza è significativamente
maggiore. Non ci sono emissioni di gas tossici.

•

La scelta del gas di processo è molto ampia. Anche fessure e cavità possono
essere trattate internamente.

•

I primer non sono più necessari, lo stesso vale per PTFE.

•

Il trattamento al plasma si può applicare a tutte le plastiche.

•

La tecnologia è assolutamente eco-compatibile.

•

Il consumo di gas è minimo (ca. 10 cm³/min - 1,000 cm³/min).

•

I sistemi al plasma a bassa pressione sono molto economici rispetto a molti processi
alternativi - vedi capitolo 2.4 "Quale frequenza è l a frequenza migliore?" e capitolo
2.5 "Costi di funzionamento di un sistema al plasma"

Esempi di una varietà di applicazioni di attivazione al plasma e superfici plastiche:

ﬁg. 29: Lenti a contatto

fig. 30: Catetere

fig. 31: Coperchi di telefoni cellulari

ﬁg. 32: Protesi

fig. 33: Componenti automotive
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ﬁg. 34: Occhiali da sci

fig. 35: selle della biciclette

L'attivazione può essere osservata in maniera molto evidente, immergendo un campione
trattato ed uno non trattato in acqua. Come al solito goccioline d'acqua si formano sulla
parte non trattata. La parte trattata è completamente bagnata dall'acqua.
La forza di attivazione può essere testata rapidamente e semplicemente con due
metodi:

Misura dell'angolo di contatto:
Questo processo consente di misurare l'angolo di contatto (ﬁg. 36) di una goccia
d'acqua in relazione alla superficie superficie attivata. Migliore è l'attivazione, più la
goccia d'acqua si appiattisce sulla superficie. Tuttavia, questo processo viene applicato
raramente poiché il dispositivo di misura è relativamente costoso e generalmente non
può essere misurato immediatamente sul posto.

Angolo
Angolo di
di contatto

Substrato
ﬁg. 36: Angolo di contatto
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Esempio di foto (scattate al microscopio)

ﬁg. 37: Superficie non trattata

fig. 38: Superficie attivata

ﬁg. 39: Superficie non trattata

fig. 40: Superficie attivata

L'altro processo utilizza differenti tinte test. A seconda dei valori tarati di questi inchiostri di
prova, l'energia superficiale può essere misurata per ogni parte trattata. L'unità di misura
è il mN/m [formalmente dine/cm].
L'acqua possiede un’energia superficiale di 72,6 mN/m. Gli inchiostri di prova sono
disponibili in 10 valori da 28 mN/m - 105 mN/m.

ﬁg. 41: Superficie non trattata (<28 mN/m)

fig. 42: Superficie trattata (72 mN/m)

Generalmente si può presumere che la bagnabilità dell'acqua indica un grado di pretrattamento sufficiente per una successivo processo di laccatura. Una energia superficiale
di 72 mN/m è necessaria per ottenere un'adesione sufficiente. Tuttavia, questo non si
applica a tutti i casi.
Le superfici attivate sono meccanicamente sensibili. Strofinandole con un panno, si
rimuove lo strato attivo. Le parti trattate possono essere manipolate solo con i guanti.
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Se i tempi di processo sono maggiori (> ca 15min.), le superfici non solo sono attivate,
ma anche incise. In questo modo l'area diventa opaca. Le a ree incise raggiungono
un'adesione ottimale. La laccatura viene testata normalmente attraverso il test di
quadrettatura (cross-cut test) (Norm: DIN EN ISO 2409 e ASTM D3369-02). Esso si
realizza attraverso la verniciatura di materie plastiche seguito da un taglio a rettangolo
reticolare, effettuato con un di spositivo di prova grid-cut. Successivamente un nas tro
adesivo specificato dalla normativa si fa aderire all'area interessata e si strappa
successivamente. Se le particelle di lacca si staccano aderendo al nastro adesivo, il
rivestimento è difettoso. Varie scale di difetti sono descritte nella norme standard.

ﬁg. 43: Prova di quadrettatura, non trattata

fig. 44: Prova di quadrettatura, trattata

L'azione del plasma durante l'attivazione della plastica può essere osservata in figura
45 - 47. (Similmente per l'attivazione del vetro e ceramica)

UVDBK>@QFS>
QBA—B>PVQL
QOB>QPROC>@
B

UVDBK

ﬁg. 45: Prima del trattamento al plasma

ﬁg. 46: Trattamento al plasma

ﬁg. 47: Dopo il trattamento al plasma

A.

Il plasma rimuove agenti distaccanti (anche silicone ed olio)
dalla superficie.

►

Per esempio questi sono chimicamente attaccati dall'ossigeno.

►

La bassa pressione ed il riscaldamento sulla superficie possono evaporare
parzialmente gli agenti distaccanti.

►

Particelle di plasma ricche di energia si dissociano riducendo le molecole di
agente in frammenti di molecole più piccole, le quali quindi possono essere
aspirate. Questo crea un “effetto di micro-sabbiatura”.

►

La radiazione UV contribuisce a rompere gli agenti distaccanti.
19

B.

Il plasma reagisce con la superficie della plastica (ﬁg. 45-47)

►

Il gas di processo reagisce con la superficie della plastica e vi si deposita.
Quandosi usa ossigeno, si creano delle posizioni di radicali sulla superficie
rendendola polare e compatibile con compositi polari.

►

Il gas di processo micro sabbia la superficie, quindi, crea punti di radicali, es.
attivazione di POM utilizzando argon

►

Ammorbidenti ed altri additivi indesiderati vengono dissociati ed evaporati.

►

Le radiazioni UV creano radicali

Come gas di processo, possono essere considerati: aria, ossigeno, argon, argonidrogeno e tetrafluorometano-ossigeno..
Il tempo di tenuta del trattamento (tempo ammissibile tra trattamento e rilavorazione)
dipende da diversi fattori; ad esempio tipo di polimeri ed imballaggio. Dopo il trattamento al
plasma, le eventuali saldature tra parti, presentano un considerevole incremento del tempo
di vita. La durata su poliammide potrebbe essere di parecchi anni.
2.1.2.3.

Attivazione di vetri e ceramiche

Il vetro e la ceramica si comportano in modo simile ai metalli (vedi capitolo 2.1.2.1.,
"Attivazione di metalli"), a causa della struttura della loro superficie essi non sono
facilmente attivabili ma possono essere incisi (vedi capitolo 2.1.3.3., "Etching di vetro e
ceramica ").
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2.1.3. ETCHING (incisione)
Nel processo al plasma di etching si utilizzano gas che possono creare un cambiamento di
fase dei materiali incisi (es. incisione di silicone contenente fluoro gassoso, fig. 48-50). Il
gas arricchito da materiale del substrato, viene risucchiato e sostituito da gas reintrodotto in
camera. In questo modo si ottiene una rimozione continua di materia. Applicando una
maschera resistente all'incisione (ad esempio cromo) del gas di processo utilizzato, le aree
di interesse possono essere protette. In questo modo una superficie può essere strutturata
sistematicamente. Queste strutture sono di grandezza nanometrica.

Silicone maschera di incisione

ﬁg. 48: Silicio con maschera di incisione
prima del trattamento al plasma

- superficie strutturata

ﬁg. 49: Trattamento al plasma

ﬁg. Dopo il trattamento al plasma

2.1.3.1. Etching di metalli
In principio il processo di incisione dei metalli è possibile. Esso tuttavia funziona solo con
alcuni metalli.
Esempio di applicazione: Incisione di alluminio mediante utilizzo di cloro
2.1.3.2. Etching di materie plastiche
Questi processi incidono particolarmente superfici di plastica. Il processo di etching è molto
usato su materiali plastici, che sono difficili da laccare e da incollare, come POM o PTFE.
Incrementando la superficie di contatto si migliorano i legami. I gas di incisione sono
tipicamente l'ossigeno, diversi composti gassosi del fluoro/cloro, ma anche l'idrogeno.

ﬁg. 51: Immagine AFM di una
superificie in PC non trattata

ﬁg. 52: Immagine AFM di una superifice in PC trattata
al plasma-O2

Immagini pubblicate per gentile concessione del Dr. Ing. Andreas Hegenbarth, IKV Aachen

Esempi di cambiamento della microstruttura sulla superficie in seguito ad attacco al plasma:
Un plasma di ossigeno eccitato dalle microonde esegue l'attacco di incisione. Il materiale
del substrato è policarbonato. L'immagine a destra mostra una struttura, fine globulare, che
è stata creato per reazione di interscambio tra la
21superficie della plastica ed il plasma.

2.1.3.3. Etching di vetro e ceramica
L'incisione al plasma sottovuoto del vetro è un processo lungo e costoso. Il vetro èlentamente
rimosso dalle particelle di gas ionizzato. Il vetro consiste maggiormente di SiO2 e quindi per
l'incisione è usato principalmente il fluorocarbonio (aggiungendo ossigeno). Poiché il tasso di
incisione è basso, il tempo di processo aumenta con conseguente aumento dei costi di questi
processi.
2.1.4. Rivestimento mediante polimerizzazione al plasma
La tecnologia del plasma a bassa pressione, consente inoltre il rivestimento dei componenti
(fig. 51-53).

Strato depositato

Substrato

ﬁg. 51: Prima del trattamento al plasma

fig. 52: Trattamento al plasma

ﬁg. 53: Dopo il trattamento al plasma

I monomeri vengono introdotti nella camera, per poi polimerizzare sotto l'influenza del plasma.
Questa tecnologia di processo è molto più complessa dei processi di attivazione e
grassaggio. Esempi di quest’applicazione sono:
•
•
•
•

Strati barriera di serbatoi per carburante
Rivestimento antigraffio su fari e CD
Rivestimento in simil-PTFE
Rivestimenti super-idrofobici ecc.

Nei processi di polimerizzazione al plasma, gli spessori raggiunti dagli strati sono dell'ordine
di un micron. L'adesione del rivestimento sulla superficie è molto buona.
Lo sviluppo di processi di rivestimento personalizzati, generalmente richiede tempo.
In questo caso non esitate a richiedere un’offerta.
Ci sono tre tipi di rivestimento, che sono già considerate soluzioni standard:
1. Rivestimento super-idrofobico: Monomeri: es. esametildisilossano
2. Rivestimento simil-PTFE: Monomeri: Gas di processo contenenti fluoro.
(Vedere il capitolo 2.1.5.6. "Epilam Coating")
3. Rivestimento idrofilico: Acetato di vinile
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Immagini di rivestimento:
Rivestimento antigraffio su policarbonato

ﬁg. 54: Condizione originale

ﬁg. 55: Resistenza al graffio (non trattato)

fig. 56: Resistenza al graffio (trattato)

Rivestimento idrofilico su metallo
Per una migliore visibilità, la goccia d'acqua è colorata

ﬁg. 57: Superficie metallica non trattata

fig. 58: Superficie metallica trattata

Rivestimento super-idrofobico su tessile (cotone)
Per una migliore visibilità, la goccia d'acqua è colorata

ﬁg. 59: Cotone

non trattato (Acqua)

ﬁg. 60: Cotone trattato (Acqua)
super-idrofobico
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ﬁg. 61:Cotone trattato
(Isopropanolo)

2.1.4.1. Rivestimento di metalli mediante polimerizzazione al plasma
Il rivestimento dei metalli mediante il processo di polimerizzazione al plasma, dà luogo ad
effetti diversi, ad es empio ad un'attivazione che dura fino a di verse settimane ed inoltre la
deposizione di rivestimenti decorativi o anche la deposizione di rivestimenti funzionali.
2.1.4.2. Rivestimenti di materiali plastici mediante processo di polimerizzazione al plasma
I materiali plastici possono essere rivestiti in larga misura senza complicazioni, utilizzando il
processo di polimerizzazione al plasma. Ad esempio, i CD e DVD possono essere rivestiti da
uno strato antigraffio senza compromettere la qualità dei campioni. I rivestimenti simil-PTFE
possono essere applicati per ridurre il coefficiente di attrito (incrementare la scorrevolezza)
dei pezzi trattati. Inoltre è p ossibile far aderire alla superficie gruppi funzionali (ad esempio
gruppi amminici in caso di applicazioni bio-analitiche).
2.1.4.3. Rivestimento di vetro e ceramica mediante polimerizzazione al plasma
L'unica difficoltà nel realizzare il rivestimento di vetro e ceramica consiste nella preparazione
adeguata delle superfici (vedi capitolo 2.1.2.3. E 2.1.3.3). Non appena ques to ostacolo è
superato, possono essere depositati sulle superfici dei materiali in questione numerosi
rivestimenti, al fine di soddisfare differenti applicazioni. La f orza adesiva del rivestimento
dovrà essere in qualche caso testata. Se ci dovessero essere "disallineamenti" tra lo strato
del rivestimento e il materiale del substrato, può essere necessario applicare strati intermedi
per creare una migliore adesione. Un esempio di rivestimento idro ed ol eo-repellente con
caratteristiche eccezionali, viene mostrato in figura.
Immagine di gocce (stesso ordine con entrambi i vetri)

ﬁg. 62: Portaoggetti non trattato

fig. 63: Portaoggetti trattato

sinistra: olio di lino / centrale: isopropanolo / destra: acqua distillata

sinistra: olio di lino / centrale: isopropanolo / destra: acqua distillata

2.1.5. Processi Speciali
2.1.5.1. Alogenazione:
•

Per esempio se si usa gas contenente fluoro, si possono depositare strati barriera alla
permeabilità e penetrazione dei gas.
Applicazione: Serbatoi di carburante

•

Tergicristalli possono essere clorati per ottenere una maggiore scorrevolezza.

2.1.5.2. Sterilizzazione
Il plasma può sterilizzare parti asciutte. Il gas di processo utilizzato in questo processo è ossigeno o
perossido di idrogeno.
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ﬁg. 64 a. 65: Esempi di applicazione:dispositivi medicali, sughero per bottiglie di vino

2.1.5.3. Etching di PTFE
Il PTFE non può e ssere incollato o s tampato senza pre-trattamento. Il PTFE può e ssere
inciso utilizzando processi chimici mediante l'utilizzo di soluzioni aggressive di metallo
alcalino. Successivamente si deposita uno strato marrone sulla superficie in modo da
promuovere l'adesione. Il processo, tuttavia, non è facile da gestire. Le soluzioni chimiche
sono suscettibili ad esplosione e possono essere dannose per l'ambiente.
Pre-trattamento con
La tecnologia del plasma
a bassa pressione
è un'alternativa ecologica
(fig. 66).

1.
PTFE prima del trattamento al
plasma

2.

Trattamento al plasma di PTFE

Effetti nel plasma:
• Rottura di catene polimeriche
• Strutturazione della superficie
• Formazione di uno strato intermedio

3.
PTFE dopo il trattamento al
plasma

idrocarburo
Carbonio
fluorurato
ﬁg. 66: Pre-trattamento con plasma a bassa pressione
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Il processo al plasma struttura la superficie incrementando la superficie di contatto. Inoltre si
forma uno strato intermedio (il fluoro sulla superficie viene ridotto). Combinando i due effetti
la superficie può essere incollata e laccata.
Esempio di una piastra PTFE incisa:

ﬁg. 67: Piastra di PTFE non trattata

fig. 68: Piastra di PTFE trattata

La differenza di colore tra la zona trattata e non trattata è c hiaramente visibile. Mediante
l'osservazione della colorazione, può es sere controllata la forza di incisione. Tuttavia,
bisogna fare attenzione che il materiale non sia trattato eccessivamente altrimenti si verifica
l'effetto opposto.
2.1.5.4. Incollaggio di PTFE
L'incollaggio di PTFE può essere realizzato mediante vari metodi (fig. 69). Utilizzando un
adesivo bi-componente a base di resina epossidica si ottengono risultati molto buoni.

Materiale X

ﬁg. 69: Incollaggio PTFE
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ﬁg. 70: Esempio di applicazione di incollaggio d PTFE.
Il PTFE trattato è accoppiato ad un anello di viton (tenuta).

2.1.5.5. Etching di compositi di PTFE
Nel trattamento di etching al plasma di compositi di PTFE, la superficie non deve essere
incisa troppo, in modo di evitare la fuoriuscita di additivi, i quali riducano la capacità di
adesione.
additivo

Composito di PTFE prima del trattamento al plasma

1.

PTFE

Trattamento al plasma

2.

Composito di PTFE dopo il trattamento al plasma

3.

incisione non sufficiente

buona incisione

incisione eccessiva

ﬁg. 71: Plasma etching di composti PTFE
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Esempi di composti PTFE:

ﬁg. 72, 73: Esempi di composti di PTFE senza struttura fig. 74: Strutturato con rete

2.1.5.6. Rivestimento Epilam (rivestimento in PTFE)
I rivestimenti Epilam sono utilizzati nella meccanica di precisione per prevenire la
diffusione di lubrificanti.
I rivestimenti Epilam possono essere prodotti in due modi diversi:
1. Fluorurazione:

Un gas di processo adatto contenente fluoro circonda le
componenti.Questo metodo è adatto solo per le parti in plastica.
Atomi di fluoro sono depositati sull'area superficiale delle plastiche
e trasformano la plastica in plastica simil-PTFE.

2. Polimerizzazione: Scegliendo adeguatamente i gas di processo, possono essere
applicati strati PTFE molto sottili ai componenti. Questo processo
è adatto per le parti in plastica e metallo.

- Strato depositato

Substrato

ﬁg. 75: Prima del trattamento al plasma

fig. 76: Trattamento al plasma

ﬁg. 77: Dopo il trattamento al plasma

Per le plastiche entrambi i processi agiscono simultaneamente. Essi possono essere
controllati in una det erminata direzione attraverso la scelta della pressione di processo e
della composizioni dei gas. Sono possibili processi che utilizzano tamburi rotanti
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I tempi di processo sono variabili tra i 30 sec. e 10 min.
Si possono prendere in considerazione tutte e tre le frequenze standard (40kHz, 13,56 MHz,
2.45GHz, vedere il capitolo 2.4.).
Vantaggi:
•
•
•
•
•
•

I solventi chimici non vengono utilizzati
Non sono necessarie protezioni contro le esplosioni
Il personale non è esposto a sostanze chimiche tossiche
I componenti non devono essere essiccati
I costi operativi della macchina sono molto bassi
I componenti possono essere trattati con tutto il carrello

2.1.5.7. Rivestimento mediante processo di sputtering
Per sputtering ("rivestimento sputter"), anche chiamato sputtering catodico, si intende
l'ablazione o in riferimento ad un materiale solido, la polverizzazione di materiale mediante
bombardamento ionico ad alta energia, al fine di rivestire un substrato con il materiale
polverizzato.
Il processo di sputtering via magnetron è u n cosiddetto processo PVD (Physical Vapour
Deposition). Il processo di rivestimento, stabile in vuoto, consente un elevata consistenza di
purezza dello stesso. La fonte di rivestimento (sorgente di sputtering), viene prodotta
mediante plasma a bassa pressione dal gas inerte (tipicamente argon), in una camera sotto
vuoto ad una pressione nel range di 10-3 - 10-2 mbar. Il punto di partenza del rivestimento è
il cosiddetto bersaglio, che si trova nella sorgente di sputtering (vedi fig. 78).
>

pompa da vuoto

ingresso gas

substrato

Plasma
target

ﬁg. 78: Illustrazione schematica del
processo di sputtering mediante magnetron,
con geometria cicrolare del bersaglio
(disposizione bottom-up).

Magnete permanente

Alimentazione

Fornendo tensione (generatore di tensione ad alta frequenza) al bersaglio, il plasma viene
attivato nella sorgente di sputtering. Gli oni energetici, che vengono accelerati verso il
bersaglio, impattano il bersaglio vaporizzando la materia in particelle. Queste particelle si
depositano sul substrato da rivestire e lo strato depositato cresce atomo per atomo. Inoltre,
se i gas reattivi vengono introdotti in plasma, queste particelle si legano con le particelle
asportate dal bersaglio e lo strato cresce come uno strato composto (sputtering reattivo).
Per esempio, per creare il biossido di titanio, il titanio funge da materiale bersaglio e
l'ossigeno come gas reattivo.
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Per rafforzare il grado di ionizzazione e quindi la velocità di rivestimento, magneti sono
montati dietro i bersagli (magnetron-sputter, vedi fig. 78). Ulteriori magneti possono essere
sovrapposti per controllare l'espansione del plasma e influenzare la crescita dello strato
(modalità bilanciata/ sbilanciata).
L'elevata energia cinetica degli atomi polverizzati, supporta un'ottima adesione del
rivestimento. Il rivestimento risultante possiede elevata omogeneità. Si depositano strati
molto lisci, densi e privi di difetti. Inoltre, l'ablazione può essere ottimizzata applicando una
tensione di polarizzazione negativa al substrato. Attirando ioni positiv,i la tensione può
condurre ad una migliore aderenza, maggiore densità e maggiore durezza del rivestimento.
Il carico termico del substrato è molto ridotto (T <200 °C) rendendo la tecnologia di
sputtering un processo a bassa temperatura e quindi consentendo il rivestimento di
numerosi materiali (metalli, leghe, polimeri). Naturalmente, i materiali meno sensibili al la
temperatura (ceramica, vetro) possono anche essere rivestiti mediante un processo di
sputtering.
La tecnologia di sputtering catodico funziona con tutti i materiali conduttori e materiali ad
elevato punto di fusione, ad esempio, Al, Cr, Au, Ag, Ti, acciaio inossidabile (SS), Cu, sono
solo alcuni di questi materiali. Anche i materiali isolanti possono essere polverizzati e
utilizzati come materiale di bersaglio.
Variando i parametri di rivestimento nel processo magnetron-sputtering, le condizioni di
plasma e quindi le proprietà di deposizione possono essere determinate molto
accuratamente. Lo spessore del rivestimento può essere controllato con precisione.
Questo supporta meglio la ripetibilità del processo. Finestre flessibili di sistema di processo
consentono un'elevata stabilità di processo. Un tipico spessore di rivestimento può
raggiungere da 1 nm a diversi micron. Inoltre, combinazioni molto diverse di rivestimento
possono essere implementate in maniera molto precisa.
I dispositivi PVD moderni hanno tipicamente diverse sorgenti di materiale (fig. 79) al fine di
produrre combinazioni molto complesse strutture di rivestimento. Aggiungendo la possibilità
di processi reattivi, i rivestimenti mediante sputtering possono depositare strati di metallo,
elementi e composti, multistrati e leghe, tutte nello stesso modo.

ﬁg. 79: Vista della camera da vuoto di un
sistema di rivestimento sputtering. Si
osservano due sorgenti di sputtering dalla
geometria cilindrica. Durante il processo di
rivestimento, i substrati sono posti sotto le
fonti (orientabili) sulla piastra (posizionamento
top-down). Per il controllo in-sito del tasso di
rivestimento e lo spessore dello strato,
vengono installati due sistemi di misura
indipendenti.
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L'applicazione di fonti solide di materiale categorizza i processi PVDi in processi visibili.
Le parti tridimensionali, che necessitano di rivestimento, devono essere in grado di
ruotare nel dispositivo per ricevere un rivestimento uniforme. La geo metria della
sorgente di sputering potrebbe essere circolare o r ettangolare fino a di versi metri di
lunghezza.
Le sorgenti di materiale possono essere montate liberamente nello spazio, in quanto non
esiste una fase fusa durante il processo di vaporizzazione. In altre parole, il rivestimento
a polverizzazione è indipendente dall'orientamento (basso-verso l'alto, alto-verso il
basso e lato-a-lato).
Il processo di sputtering ha evidenti vantaggi rispetto ai processi tradizionali come
galvanica o v aporizzazione sotto vuoto. Ad esempio, rispetto alla galvanica essa è un
"tecnologia pulita" che si astiene completamente dall'uso di sostanze pericolose. Questo
evita elevati costi operativi e di smaltimento dei rifiuti ed offre una soluzione tecnologica
alternativa pulita di produzione.
La tecnologia di processo di sputtering catodico ha raggiunto un l ivello tecnico elevato
ed è anche adatta alla produzione di massa nei processi manifatturieri.

Conclusione:
Rivestimento

Substrato materiale

Rivestimento duro
Rivestimento antigraffio
Rivestimento decorativo
Rivestimento anti-corrosione
Rivestimento ottico
Sistemi di rivestimento funzionali
(conduttivo, isolante, idrofilico idrofobico,
biocompatibile, facile da pulire, barriera)

Metalli
Leghe
Ceramica
Vetro
Materiali semi-conduttore
Polimeri

I vantaggi di questo processo
Alta flessibilità per quanto riguarda i possibili materiali di rivestimento Alta
flessibilità per quanto riguarda i possibili metodi di controllo di processo
Riproducibilità della deposizione
Elevata omogeneità e purezza dello strato depositato
Alta adesione del rivestimento
Controllo sistematico delle proprietà di rivestimento
Orientamento indipendente della fonte di rivestimento
Processo ecologico
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2.1.5.8. Rivestimento con strati di carbonio
Strati di carbonio possono ridurre l'attrito e l'usura notevolmente. Molti componenti o
strumenti possono essere migliorati dal punto di vista delle proprietà superficiali. In molti
settori della meccanica è richiesto che le parti utilizzate siano da una parte superficialmente
molto resistenti e dal l'altra estremamente dure offrendo un buona resistenza meccanica.
Esempi tipici sono i cuscinetti a sfera, che vengono utilizzati come componenti del motore.
Sulla base di composti amorfi di carbonio (DLC - Diamond Like Carbon) possono essere
depositati strati protettivi e funzionali in grado di coniugare queste proprietà. Il loro impatto
sulla riduzione dell'attrito è estremo, ma hanno una buona durezza e soprattutto
un’eccezionale capacità di rivestimento e sono chimicamente inerti. Il carbonio tetraedrico
amorfo (ta-C) è descritto più fedelmente come "Diamond Like Carbon" (DLC). È comune
anche associare variazioni idrogenate a questo nome.
Gli strati di carbonio sono costituiti principalmente da atomi di carbonio. Gli strati DLC sono
differenziati tra gli strati base-idrogeno e s trati privi di idrogeno. Inoltre, elementi metallici o
non metallici possono essere incorporati in strati DLC.
L'incorporazione dei metalli incrementa l'adesione sul substrato e la loro tenacità, tuttavia
riduce il valore di attrito e l a durezza. Gli additivi non metallici diminuiscono l'energia
superficiale e riducono l'adesione e quindi la tendenza alla bagnabilità, pagando il prezzo di
una durezza ridotta e peggioramento delle proprietà tribologiche. La classificazione degli
strati di carbonio è definita in accordo alla guida linea VDI-Guidelines 2840, la tabella 1 ne
mostra un estratto.
La proporzione di sp3- ed sp2, di atomi di C ibridi e la quantità di idrogeno serve a
determinare il tipo e le proprietà di uno strato di carbonio. Uno strato DLC ha un contenuto di
idrogeno inferiore al 10%. Con l'aumento di sp3 la durezza e l 'elasticità dello strato
aumentano.
A causa della sua struttura amorfa, il DLC è anche descritto come a-C:H (carbonio amorfo) e
per via del coinvolgimento di ioni nella formazione dello strato è descritto come i-C (carbonio
ionico). Essi sono adatti per applicazioni tribologiche, rivestimento di componenti ottici, come
strato protettivo contro la diffusione o attacco chimico e incremento della biocompatibilità
delle protesi mediche. È possibile creare strati di carbonio amorfo ad altissimo contenuto di
carbonio ibridato sp2. Questi sono più adatti come strati di scorrimento (rivestimento liscio).
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Tabella 1: Strati di carbonio nella panoramica (guida linea VDI 2840)
strati di carbonio
Descrizione

strati di
polimero al
plasma

Strati di carbonio amorfo (DLC)
senza idrogeno

tipo di predominio
Collegamento C-C

sp3/ sp2/
sp1

polimerizz
Procedura di separazione razione al
plasma
abbreviazione

contenente idrogeno modificato

modificato
con
metallo

additivi

sp

2

PVD
a-C

2

sp3

sp2

sp /
sp3

PVD

PVD

PA-CVD

a-C:Me

a-C:H

ta-C

con
metallo

con
non metallo

sp3

sp2

sp2

PACVD

PVD
PA-CVD

PVD
PA-CVD

ta-C:H

a-C:H:Me

a-C:H:X

abbreviazioni: Me=W, Ti, … (metallo); X=Si, O, N, F, B, … (non metallo)

La realizzazione di strati DLC di solito è implementato mediante il rivestimento sotto vuoto.
Questi processi di rivestimento a bas sa pressione sono normalmente classificati in PVD
(Physical Vapour Deposition) e processo CVD (Chemical Vapour Deposition). Il materiale di
rivestimento usato nei processi PVD è solido nel suo stato originale e v iene convertito in
gas dal cambiamento di fase, ad esempio mediante sputtering (vedere il capitolo
2.1.5.7.). I processi CVD utilizzano esclusivamente gas come prodotti di rivestimento.
Per la deposizione di film polimerici plasmatici di carbonio, viene utilizzato un pr ocesso
PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) . Per il rivestimento di strati DLC
possono essere usati sia il processo PECVD così come il processo PVD (cioè sputtering da
un bersaglio di grafite, vedere il capitolo 2.1.5.7.). Inoltre può essere considerata anche
una combinazione di entrambi i processi, ad esempio per una deposizione metallica di
strati di a-C: H:Me.
Durante il processo PECVD le reazioni chimiche del plasma non termico realizzano la
deposizione di uno strato. La deposizione di strati di carbonio amorfo sono supportate dal
processo al plasma PECVD e si depositano a partire da un'atmosfera di idrocarburi.
Uno degli elettrodi serve come supporto per il substrato da rivestire.
Gli ioni necessarie a formare lo strato vengono accelerati dal plasma a bas sa pressione
verso il substrato e vi si depositano. Questo processo beneficia dell'effetto fisico per cui
l'elettrodo eccitato è caricato a potenziale negativo (auto-bias) e quindi attrae gli ioni
presenti nel plasma. A seconda delle condizioni di reazione, polimeri ricchi di idrogeno sono
depositati a strati duri con relativamente poco contenuto di idrogeno.
I rivestimenti DLC sono per loro natura soggetti a forti sollecitazioni inerenti di
compressione, che derivano dalla prosecuzione del bombardamento di ioni ricchi di energia
durante la crescita dello strato. Queste sollecitazioni di compressione inerenti sono
necessarie per stabilizzare il rivestimento. D'altra parte esse limitano l'adesione e lo
spessore dello strato.
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A seconda dei problemi di adesione del substrato di materiale, ciò può essere risolto
introducendo uno strato adesivo (interstrato adesivo attivato PVD) o in caso di deposizioni di
mono-strati di DLC (senza interstrato) si possono ottimizzare i parametri di processo in modo
da ridurre le sollecitazioni inerenti.
Allo stato attuale, i rivestimenti di carbonio amorfo diamond-like (DLC), sono utilizzati
principalmente per ridurre l'usura e l'attrito. La bagnabilità da lubrificanti può essere modulata
in maniera limitata, incorporando elementi per la modifica della rete. Questo, tuttavia, può
influenzare altre importanti proprietà dei rivestimenti DLC come durezza, modulo di elasticità,
resistenza alla trazione e c oefficiente di attrito. Da ciò deriva l'applicazione di elementi
modificanti reticolari nel rivestimento DLC di applicazioni tribologiche e in questo caso il
potenziale di ottimizzazione degli strati è limitata. Inoltre, la coesistenza di strati DLC con
lubrificanti è investigata in maniera molto limitata. Di norma si utilizzano lubrificanti che
vengono ut ilizzati con successo se comparati a s istemi non r ivestiti. La r icerca di una
sistematica coordinazione di bagnabilità del rivestimento DLC mediante l 'influenza sulla
topografia è noto solo parzialmente. E' stato dimostrato che quando viene strutturata la
superficie, una simultanea modificazione chimica può influenzare sistematicamente l'adesione
dei lubrificanti. Tuttavia la ristrutturazione è stata realizzata mediante tecniche diverse e non
necessariamente comprese nel processo. Prove al fine di implementare la struttura di un
rivestimento DLC mediante processi successivi come laser, radiazione a fascio elettronico e
tecniche litografiche non hanno avuto successo. Queste tecniche costose sono in grado di
creare strutture di livello nanoscopico o danneggiare lo strato o il substrato.
Sulla base di molteplici componenti della macchina e la loro complessità geometrica, la
fabbricazione di utensili e pinze che creano superfici funzionali di strutture adatte a creare le
condizioni necessarie, risulta essere molto complessa e in molti casi addirittura impossibile.
Una recente ricerca mostra che per applicazioni tribologiche, l'utilizzo di aree di attrito misto,
come aree di superficie "ruvide", forniscono proprietà migliori rispetto a quelle lisce.
Un'indagine ha mostrato che vi è una correlazione tra la topografia di rivestimenti DLC e il loro
comportamento sotto il carico di un tamburo lubrificato. Allo stesso tempo, è stato dimostrato
che quando uno s trato è c ostituito in questo modo, esso preserva permanentemente la
struttura superficiale. L'uso affidabile e s icuro, di questi rivestimenti DLC appositamente
strutturati e l a relativa drastica espansione in applicazioni tribologiche, dovuti ai vantaggi
apportati, risulta possibile esercitando il controllo sulla struttura, che perciò supportano il
continuo sviluppo di questi processi di rivestimento.
A questo scopo, sono state sviluppate tecniche PECVD che escludono i problemi
fondamentali legati a questa tecnologia e c he mirano alla struttura dei rivestimenti DLC
compresi nel processo (struttura in situ).
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ﬁg. 80: Strati DLC con micro struttura a cala in situ

Contemporaneamente è stato dimostrato che la struttura superficiale risulta essere
permanente quando il rivestimento viene prodotto di conseguenza.
A seconda dell'applicazione, i rivestimenti DLC possono essere prodotti con struttura
nanoscopica. Si può realizzare anche la crescita di uno strato anisotropico.

ﬁg. 81: Strati DLC con nano scala
anisotropica ("pelle di squalo")

82: Strato DLC con micro e nano struttura in situ a scala

Al fine di caratterizzare queste strutture a scala micro e nano di rivestimenti DLC,
essi sono misurati mediante l'utilizzo di AFM.
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Le caratteristiche tipiche di strati di idrocarburi sono:

•

Spessore deposizione:

alcuni nm-10m

•

Durezza:

è compresa tra 1 e 90GPa

•

Composizione:

fino al 50at.% di idrogeno, 0-35 at% Me
(Fe, W, Ta, Ti, Si, Cr,….)

•

Microstruttura:

amorfo

•

Compositi:

sp2, sp3, sp1 in diversi rapporti

•

Stabilità:

metastabile

•

Conducibilità elettrica:

isolante

•

Densità:

1,8 - 2,8 g/cm3

•

Stress intrinseco:

elevate sollecitazioni di compressione

•

Ampiezza di banda:

0,8 - 3eV

•

Coefficiente di attrito:

0,01 - 0,3 (variabile con umidità)

•

Basso modulo di elasticità

•

Buona resistenza all'abrasione sotto tensione di strappo critico

•

Bassa rugosità superficiale

•

Bassa conducibilità termica

•

Bassa resistenza alla temperatura (circa 350 °C)

•

Bassa propensione all'aderenza rispetto alla maggior parte dei materiali

•

Chimicamente resistente

•

Biocompatibile
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2,2. Impianti al plasma
2.2.1. Sistemi standard - Panoramica
Tutti i sistemi atti alla generazione del plasma a bassa pressione, possono essere una
combinazione di più tipi diversi disponibili. La panoramica seguente elenca i sistemi al
plasma più comuni.

FEMTO
Dispositivo base
Volume camera

dipende dalla versione 1,9-2,8 ltr.

Livello

1-2 pz.

Tensione di alimentazione

230 VCA (120 VCA)

Connessioni gas

2 pz.

Velocità pompa da vuoto

min. 8 m³/hr

Possibilità di variazione

Reattore plasma

• Acciaio inossidabile
Ø 100 mm, L 270 mm
• Versione in vetro
(UHP) Ø 95 mm, L
270 mm Apertura:
Ø 90 mm
• Versione rettangolare
100 x 100 mm, L 280 mm

Generatore
(Vedere capitolo 2.7.25.)

• BF (100 W)
• RF manuale (100 W)
• RF automatico (100 W)
• MW (260 W)

Controllo
(Vedere capitolo 2.3.)

• Semi-automatico
• Automatico
• Controllo-PC

Elettrodo
(Vedere capitolo 2.7.14.)

• RIE
• PE

Alimentazione gas

Ulteriori Opzioni

Soggetto a modifiche tecniche.

• Valvola a spillo
• MFC
• Versione gas corrosivo
• Tamburo rotante
• Set parti di ricambio
• Bottiglia monomero
• Piastra riscaldamento/ Riscal. camera
• Valvola a spillo addizionale in
ottone o in acciaio in ossidabile
• Sensore di pressione (Pirani)
• Riduttore di pressione
• Bombola di gas (Ar, H2, O2, CF4)
• Gabbia di Faraday
• Elettrodo multi piano
• Indicatore di temperatura
• Mass Flow Controller
• Recipiente di vetro
•…
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ﬁg. 83: FEMTO versione standard

ﬁg. 84: FEMTO con porta

ﬁg. 85: FEMTO PC

PICO
Dispositivo base
Volume camera
Livello

Dipende dalla versione 4-8 ltr.
1-3 pz.

Tensione di alimentazione

230 VCA (120 VCA)

Connessioni Gas

1-2 pz.

Velocità pompa da vuoto

min. 2,5 m³/hr

Possibilità di variazione

Reattore plasma

• Acciaio inossidabile
Ø 150 mm, L 320 mm
• Versione in vetro (UHP)
Ø 130 mm, L 300 mm
Apertura: Ø 125 mm
• Versione rettangolare
160 x 160 mm, L 325 mm

Generatore
(Vedere capitolo 2.7.25.)

• BF (200 W)
• RF manuale (200 W)
• RF automatico (200 W)
• MW (260 W)

Controllo
(Vedere capitolo 2.3.)

• Semi-automatico
• Automatico
• Controllo-PC

Elettrodo
(Vedere capitolo 2.7.14.)

• RIE
• PE

Alimentazione gas

• Valvola a spillo
• MFC

Ulteriori opzioni

ﬁg. 86: PICO versione standard

ﬁg. 87: PICO con porta

• Versione gas corrosivo
• Tamburo rotante
• Set parti di ricambio
• Bottiglia monomero
• Piastra di riscaldamento/ Risc. camera
• Valvola a spillo addizionale in
ottone o in acciaio in
ossidabile
• Sensore di pressione (Pirani)
• Riduttore di pressione
• Bombola di gas (Ar, H2, O2, CF 4)
• Gabbia di Faraday
• Elettrodo multi piano
• Indicatore di temperatura
• Mass Flow Controller
• Recipiente di vetro
• ...
ﬁg. 88: PICO con porta e controllo PC

Soggetto a modifiche tecniche.
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NANO
Dispositivo base
Volume camera

Dipende dalla versione 18-2,8 ltr.

Livello

1-2 pz.

Tensione di alimentazione

230 VCA (120 VCA)

Connessioni gas

2 pz.

Velocità pompa da vuoto

min. 8 m³/hr

Possibilità di variazione

Reattore plasma

• Acciaio inossidabile
Ø 267 mm, L 420 mm
• Versione in vetro (UHP)
Ø 240 mm, L 400 mm
Apertura: 210 mm

Generatore
(Vedere capitolo 2.7.25.)

• BF (300 W)
• RF manuale (300 W)
• RF automatico (300 W)
• MW (300 W)

Controllo
(Vedere capitolo 2.3.)

• Semi-automatico
• Automatico
• Controllo-PC

Elettrodo
(Vedere capitolo 2.7.14.)

• RIE
• PE

Alimentazione gas

• Valvola a spillo
• MFC

Ulteriori opzioni

• Versione gas corrosivo
• Tamburo rotante
• Set parti di ricambio
• Bottiglia monomero
• Piastra di riscaldamento/Risc.camera
• Valvola a spillo addizionale in ottone
o in acciaio in ossidabile
• Sensore di pressione (Pirani)
• Riduttore di pressione
• Bombola di gas (Ar, H2, O2, CF 4)
• Gabbia di Faraday
• Elettrodo multi piano
• Indicatore di temperatura
• Mass Flow Controller
• Recipiente di vetro
•…

Soggetto a modifiche tecniche.
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ﬁg. 89: NANO versione standard

ﬁg. 90: NANO con porta

TETRA-30
Dispositivo base
Volume camera

Dipende dalla versione 34-57 ltr.

Livello

Elettrodo multi livello

Tensione di alimentazione

400 V, 3 fasi

Connessioni Gas

2 pz. o più

Velocità pompa da vuoto

min. 16 m³/hr

Possibilità di variazione

Reattore plasma

• Acciaio inossidabile, Lu x La x P:
305 x 300 x 370 mm
• Acciaio inossidabile, allargato:
305 x 300 x 625 mm

Generatore
(Vedere capitolo 2.7.25.)

• BF (1.000 W)
• RF manuale (300 W / 600 W)
• RF automatico (300 W / 600 W)
• MW (1.200 W)

Controllo
(Vedere capitolo 2.3.)

• Semi-automatico
• Automatico
• Controllo-PC

Elettrodo
(Vedere capitolo 2.7.14.)

• RIE
• PE

Alimentazione gas

• Valvola a spillo
• MFC

Ulteriori opzioni

• Versione gas corrosivo
• Tamburo rotante
• Set parti di ricambio
• Bottiglia monomero
• Piastra di riscaldamento/Risc.camera
• Valvola a spillo addizionale in
ottone o in acciaio in ossidabile
• Sensore di pressione (Pirani)
• Riduttore di pressione
• Bombola di gas (Ar, H2, O2, CF 4)
• Gabbia di Faraday
• Elettrodo multi piano
• Indicatore di temperatura
• Mass Flow Controller
• Recipiente di vetro
•…

ﬁg. 91: TETRA-30-BF versione standard

Soggetto a modifiche tecniche.

ﬁg. 92: TETRA-30-BF-PC con controllo PC
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TETRA-100
Dispositivo base
Volume camera

ca. 100 ltr.

Livello

Elettrodo multi livello

Tensione di alimentazione

400 V, 3 fasi

Connessioni Gas

2 pz. o più

Velocità pompa da vuoto

min. 40 m³/hr

Possibilità di variazione
Reattore plasma

• Acciaio inossidabile, Lu x La x P:
400 x 400 x 625 mm

Generatore
(Vedere capitolo 2.7.25.)

• BF (1,500 W)
• RF manuale (600 W)
• RF automatico (600 W)
• MW (1,200 W)

Controllo
(Vedere capitolo 2.3.)

• Semi-automatico
• Automatico
• Controllo-PC

Elettrodo
(Vedere capitolo 2.7.14)

• RIE
• PE

Alimentazione gas

• Valvola a spillo
• MFC

Ulteriori opzioni

ﬁg. 93: TETRA-100-BF versione standard

• Versione gas corrosivo
• Tamburo rotante
• Set parti di ricambio
• Bottiglia monomero
• Piastra di
riscaldamento/Risc.camera
• Valvola a spillo addizionale in
ottone o in acciaio in ossidabile
• Sensore di pressione (Pirani)
• Riduttore di pressione
• Bombola di gas (Ar, H2, O2, CF 4)
• Gabbia di Faraday
• Elettrodo multi piano
• Indicatore di temperatura
• Mass Flow Controller
• Recipiente di vetro
•…

.
Soggetto a modifiche tecniche

ﬁg. 94: TETRA-100-BF-PC
con controllo PC
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TETRA-150
Dispositivo base
Volume camera

ca.150 ltr.

Livello

Elettrodo multi livello

Tensione di alimentazione

400 V, 3 fasi

Connessioni gas

2 pz. o più
min. 65 m³/hr

Velocità pompa da vuoto
Possibilità di variazione
Reattore plasma

• Acciaio inossidabile, Lu x La x P:
600 x 400 x 625 mm

Generatore
(Vedere capitolo 2.7.25)

• BF (2.500 W)
• RF manuale (1.000 W)
• RF automatico (1.000 W)
• MW (1.200 W)

Controllo
(Vedere capitolo 2.3.)

• Semi-automatico
• Automatico
• Controllo-PC

Elettrodo
(Vedere capitolo 2.7.14)

• RIE
• PE

Alimentazione gas

• Valvola a spillo
• MFC

Ulteriori opzioni

• Versione gas corrosivo
• Tamburo rotante
• Set parti di ricambio
• Bottiglia monomero
• Piastra di riscaldamento / Risc. camera
• Valvola a spillo addizionale in
ottone o in acciaio in ossidabile
• Sensore di pressione (Pirani)
• Riduttore di pressione
• Bombola di gas (Ar, H2, O2, CF 4)
• Gabbia di Faraday
• Elettrodo multi piano
• Indicatore di temperatura
• Mass Flow Controller
• Recipiente di vetro
•…

ﬁg. 95: Versione TETRA-150-BF standard

Soggetto a modifiche tecniche.

ﬁg. 96: TETRA-150-BF-PC
con controllo PC
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2.2.2. Sistemi speciali e di grandi dimensioni
Realizziamo anche sistemi al plasma in base alle vostre esigenze. I sistemi vengono progettati
sulla base delle seguenti specifiche tecniche:
• Volume produttivo teorico
• Dimensioni dei pezzi da trattare
Esempi di progetti su specifiche:
Sistema speciale TETRA-120-BF:
L'impianto di pre-trattamento TETRA-120 con un volume della camera di 120 litri e la porta
completamente automatica, viene utilizzato principalmente per la produzione di serie
(componenti per telefoni cellulari).

ﬁg. 97: TETRA-120-BF

Sistema speciale TETRA-500-BF-PC:
Il sistema da produzione TETRA-500-BF-PC con un volume di 500 litri della camera,
controllo PC e porta completamente automatica è utilizzato principalmente per la produzione
di serie (attivazione plastica).

ﬁg. 98: Sistema al plasma TETRA-400-BF-PC, porta aperta

fig. 99: Sistema al plasma TETRA-400-BF-PC porta chiusa
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Sistema speciale TETRA-600-BF-PC:
Il sistema di produzione TETRA-600 con 600 litri di volume della camera e controllo
PC è utilizzato principalmente per la produzione di serie (pulizia, etching e attivazione).

ﬁg. 100: Sistema al plasma TETRA-600-BF-PC (aperto)

fig. 101: Sistema al plasma TETRA-600-BF-PC (chiuso)

Sistema speciale TETRA-600-BF-PC con tamburo rotante:
Il sistema di produzione TETRA-600 con 600 litri di volume della camera e controllo
PC è utilizzato principalmente per la produzione di serie (pulizia, etching e attivazione).

ﬁg. 102: Sistema al plasma TETRA-600-BF-PC

fig. 103: Sistema al plasma TETRA-600-BF-PC

con tamburo rotante (chiuso)

con tamburo rotante (aperto)
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Sistema speciale TETRA-2400-BF-PC:
Il sistema di produzione TETRA-2400 con 2.400 litri di volume della camera e controllo PC,
viene utilizzato principalmente per la produzione di serie (pulizia, etching e attivazione).

ﬁg. 104: Sistema al plasma TETRA-2400-BF-PC progettato per la produzione

Sistema speciale TETRA-5600-BF-PC:
Il sistema di produzione TETRA-5600 con 5.600 litri di volume della camera si trova presso la Diener
electronic e tra l'altro viene usato per lo sviluppo di processo.

ﬁg. 105: Sistema al plasma TETRA-5600-BF (aperto)

fig. 106: Sistema al plasma TETRA-5600-BF (chiuso)
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Sistema speciale TETRA-12.600-BF-PC:
Il sistema di produzione TETRA-12.600 con 12.600 litri di volume della camera e controllo
PC viene utilizzato principalmente per la produzione di serie (pulizia e attivazione).

ﬁg. 107: Sistema al plasma TETRA-12600-BF-PC (aperto)

fig. 108: Carico del sistema al plasma con box auto

ﬁg. 109: Sistema al plasma TETRA-12600-BF-PC (chiuso)

ﬁg. 110: Sistema TETRA-12600-BF-PC (materie plastiche inattivazione)
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2.3. Controlli
2.3.1. Sequenza del processo
Ci sono 5 fasi di processo per tutte le macchine, indipendentemente dal tipo di controllo.
1.
2.
3.
4.

Pompaggio:
Tempo di alimentazione gas:
Tempo di processo:
Tempo di deflusso:

5. Ventilazione:

La camera viene evacuata e portata a bassa pressione.
Il gas entra in camera e la pressione si stabilizza
Il generatore HF è attivo
La pompa lavora e supporta i flussi di gas in ingresso (aria)
Gas di processo potenzialmente nocivi, vengono evacuati
dalla camera.
La camera è riempita di aria. Essa non viene evacuata.

Si possono utilizzare i tre seguenti tipi di controllo:
•
•
•

Controllo semi-automatico
Controllo completamente automatico
Controllo tramite PC

2.3.2. Controllo semi-automatico (manuale)
Le fasi di processo individuali vengono impostate dall'operatore manualmente:
1. Accendere la pompa
2. Aprire la valvola del canale gas
3. Impostare il tempo
4. Impostare la potenza
5. Attivare il generatore
6. Deflusso
7. Ventilazione

Interruttore principale
Pompa
Ventilazioe
Gas
Generatore
Timer
ﬁg. 111: Controllo di un sistema al plasma "Femto"
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Potenza
generatore BF

2.3.3.Controllocompletamente automatico
Questo tipo di controllo è p articolarmente semplice da utilizzare anche per un
operatore di produzione, Il ciclo di trattamento è avviato mediante il solo pulsante
di start. Le fasi di processo sono indicate dalle luci segnaletiche. I valori analogici
della potenza di generatore, di pressione e di processo sono indicati dagli strumenti
di misura analogici.
Parametri implementati dall'operatore:

- Tipo di gas
- Pressione di processo
- Potenza di generatore
- Tempo di processo

ﬁg. 112: Controlli di un sistema TETRA Plasma
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2.3.4. Controllo-PC
Questo tipo di controllo è molto semplice da utilizzare visto che i comandi di funzionamento
si basano su finestre modulari:

ﬁg. 113: Visualizzazione documentazione di processo

Il controllo PC è particolarmente adatto:
• Qualora la documentazione di processo è importante (aziende certificate) o
• Se gli utenti utilizzano molti processi differenti. Questo tipo di controllo può memorizzare
fino a 100 processi.
Tutte le possibilità immaginabili di errore , vengono salvate dal sistema di controllo.
Il controllo può essere impegnato in due diverse modalità:
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Operazione Manuale: Funzionamento manuale mediante finestra di dialogo

ﬁg. 114: Funzionamento manuale

- Funzionamento automatico: Sequenza automatica di un processo precedentemente implementato

Parametri che l'operatore può impostare:
• Pressione di lavoro
(Fino all'avvio del processo)
• Max. tempo di pompaggio
• Flusso di gas
• Pressione di processo
• Tempo di stabilizzazione
• Potenza di generatore
• Durata di processo con HF
• Tempo di deflusso
• Tempo di evacuazione
• Tipo di gas
• Limiti di errore

ﬁg. 115: Programmazione
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Possibili valutazioni:
•

Tutti i parametri di processo vengono visualizzati graficamente e possono essere
stampati da stampanti tradizionali. Possono essere aggiunti commenti. Tutti i processi
memorizzati, compreso l'elenco degli allarmi e i dati di informazioni, possono essere
visualizzati nell'archivio in ogni momento.

ﬁg. 116: Visualizzazione archivio di un processo al plasma

•
•

La pressione può essere regolata da un regolatore PID digitale
Tutti i dati di processo possono essere esportati come file excel

Se selezionata l'opzione, la fine del processo è indicata da un allarme acustico.
Il flusso di gas può essere controllato con molta precisione da flussimetri, operazione non
possibile con valvole a spillo.
Ulteriori funzioni, ad esempio ulteriore visualizzazione della tensione di polarizzazione o
di temperatura possono essere facilmente implementate in particolare con questo sistema
di controllo.
I sistemi di controllo possono essere implementati in lingua inglese, francese e altre
lingue su richiesta.
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2.4. Quale frequenza è la frequenza di generatore migliore?
A questa domanda non si può rispondere semplicemente, ma va esaminata caso per caso.
Al momento vi è una tendenza verso generatori kHz. Macchine con generatori KHz
possono soddisfare approssimativamente il 90% di tutte le applicazioni cliente.
La panoramica seguente può aiutarvi nella vostra scelta:
Frequenza 40 kHz:
Vantaggi:

Svantaggi:

Soluzione più conveniente

Per lo stesso tasso di etching, è richiesta maggiore
potenza rispetto ai generatori a 13,56 MHz.

Robusto

Possono essere puliti solo semiconduttori passivati
prima dell'incollaggio.

Con l’accoppiamento a potenziale libero si può rendere
massima l'omogeneità con tutte e 3 le frequenze.

Possono essere usati tamburi rotanti di
metallo senza problemi.
E' possibile dotare la macchina di un elettrodo RIE (alto
tasso d’incisione)
Il processo di adattamento di impedenza non
richiede componenti meccaniche soggette a
interferenze.
Fattore di efficienza ca. 80%
10 o più elettrodi / supporti
possono essere montati per ottenere un'altissima
velocità di lavorazione.
Adatto anche per i processi di back-end di
semiconduttori
Tassi di rivestimento bassi nei processi di
polimerizzazione al plasma.

I generatori sono facilmente riparabili.
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Solo sotto certe condizioni, esso è adatto per processi
front-end su semiconduttore.
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Frequenza di 13,56 MHz
Vantaggi:

Svantaggi:

Funzionamento con elettrodo RIE possibile

Estremamente costoso

L'omogeneità è migliore rispetto alla frequenza di
2,45 GHz

Relativamente incline a interferenza

Il tasso d’incisione è superiore a 40 kHz a parità di
potenza

Adattamento di impedenza realizzato
meccanicamente con parti mobili

Possono essere usati tamburi rotanti di metallo senza
problemi.

Il sistema a RF consiste di un generatore e un sistema
di adattamento

Elettrodi/supporti possono essere strutturati a
piani, la simmetria degli elettrodi è, tuttavia,
molto importante

Fattore di efficienza ca. 50%

Adatto ai processi front-e back-end su
semiconduttori

Complesso e consistente impianto di cablaggio

Alti tassi di rivestimento in processi di
polimerizzazione al plasma

Le riparazioni del generatore sono costose

Frequenza 2,45 GHz:
Vantaggi:

Svantaggi:

Economico

Il sistema HF consiste di un connettore per il
generatore ed accoppiamento

Relativamente robusto
Massima velocità di incisione a parità di potenza
Fattore di efficienza ca. 60%

Complesso e consistente sistema di cablaggio
Il disco di quarzo deve essere raffreddato
Componenti di ceramica e vetro

Possibile operazione ECR (alto tasso di incisione)

Il magnetron richiede una tensione di 4500V

Si adatta bene per processi front-end e di back-end
su semiconduttore

Un tamburo rotante di metallo può
essere usato sotto certe condizioni

Alti tassi di rivestimento in processi di
polimerizzazione al plasma

Questo per via di una piccola lunghezza d'onda
(12cm) Il plasma non è omogeneo

I generatori sono facilmente riparabili
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2.5. Costi operativi di un sistema al plasma
2.5.1. Esempio 1: Sgrassaggio e attivazione con sistema al plasma TETRA-100-LF
(costi di un processo/batch)
Carico:
6 piani riempiti di campioi in plastica
Un piano ha una dimensione di circa 350 x 580 mm
I campioni possono occupare un volume
massimo di un totale di ca 20-40 litri.
Durata del ciclo: 20 min.
Panoramica dei costi:
Tipo di costo

Ammortamento

Costo del gas
(consumabile)

Costo per
processo

Calcolo
Ammortamento annuo di 10.000 euro
230 ore-uomo per anno
8 ore-macchina, orario di lavoro giornaliero (operazione su 1 turno)
Orario di lavoro annuo:
230 x 8 x 60 min. = 110.400 min.
Per processo: EUR 10.000 / 110.400 x 20 min. = EUR 1,81
Gas di processo: ossigeno
Consumo: ca 0,1 l/min.
Consumo di gas (tempo di trattamento):
15 min. 1.5ltr./processo
Costo per 10.000 litri di ossigeno: ca EUR 40.00
Per processo: EUR 40/10.000 litri x 1,5 litri = EUR 0,006

EUR 1,81

EUR 0,01

Potenza media durante un processo:
P = ca 2,5 kWh
Tempo di processo totale: 20 min.
Energia: W = P x t = 2,5 kW x 1/3H = 0,83 kWh
Prezzo di energia elettrica: EUR 0,11 / kWh *
Costo di energia elettrica: 0,83 kWh x 0,11 euro = EUR 0,09

EUR 0,09

Acqua di
raffreddamento

Nessun consumo

EUR 0,00

Aria compressa

Nessun consumo

EUR 0,00

Manutenzione

Valore sperimentale: EUR 2.000
230 giorni lavorativi all'anno
8 ore di orario di lavoro giornaliero
(singolo turno di lavoro)
Orario di lavoro all'anno:
230 x 8 x 60 min. = 110.400 min.
Per processo: EUR 2.000 / 110.400 x 20 min. = EUR 0,36

EUR 0,36

Costo
dell'energi
a elettrica

Costi operativi della macchina per questo processo (minusvalenze incl.)

EUR 2,27

* Prezzo medio dell'energia elettrica del settore incl. tassa di energia elettrica per il 2006
Fonte: Verband der Elektrizitätswirtschaft Baden-Württemberg e.V.
(Associazione delle aziende elettriche Baden-Württemberg)
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Costi di processo "sgrassaggio e attivazione"
Costo
Ammortamento
di gas
Elettricità
Costo
del gas
Costo
Acquadidielettricità

raffreddamento
Acqua
di raffredda.
Ariacompressa
compressa
Aria
Costi di
Manutenzione

2.5.2. Esempio 2: Epilam Coating (rivestimento in PTFE) con sistema al plasma
TETRA-100-LF (costo di un processo)
Carico:
Durata del ciclo:

Vedere l'esempio 1
20 min.

Panoramica costo:
Tipo di costo

Calcolo

Costo per processo

Ammortamento

vedi esempio 1

EUR 1,81

Gas di processo: es. CF 4
Costo del gas

Consumo: ca 0,1ltr/min
Consumo di gas (tempo di trattamento):
15 min 1,5ltr/processo
Costo per ogni 6.500 litri di gas di
processo: ca. EUR 1.500,00.
Per processo: EUR 1.500 / 6.500 litri x
1,5ltr = EUR 0,35

EUR 0,35

Costo dell'energia
l tt i
Acqua di

vedi esempio 1

EUR 0,09

Nessun consumo

EUR 0,00

Aria compressa

Nessun consumo

EUR 0,00

Manutenzione

vedi esempio 1

EUR 0,36

Costi operativi della macchina per questo processo (minusvalenze incl.)

EUR 2,61

* Prezzo medio dell'energia elettrica del settore incl. tassa di energia elettrica per il 2006
Fonte: Verband der Elektrizitätswirtschaft Baden-Württemberg eV
(Associazione delle aziende elettriche Baden-Württemberg)

Costo
di processo
Rivestimento
epilam
Costi di
processo
„Rivestimento
epilam“

Ammortamento
I costi

comprendono

Costo del gas

quelli di

Costo di elettricità

elettricità di

Aria compressa

aria

raffreddamento

compressa di

Manutenzione

di
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2.6. Pompe da vuoto
Le pompe da vuoto creano il vuoto nella camera del sistema plasma.
Le pompe da vuoto più frequentemente utilizzate nei sistemi al plasma sono:
2.6.1. Pompa rotativa

ﬁg. 117: Pompa rotativa Oerlikon D16BCS (ex Leybold)

2.6.1.1. Metodo di funzionamento
La pompa rotativa è c ostituita da uno i nvolucro in cui un rotore è montato e ruota
eccentricamente. Le palette del rotore vengono fatte ruotare e spinte contro la parete interna
dell'involucro. Il gas sul lato di aspirazione viene compresso fino a s uperare la pressione
circostante e fino ad aprire le valvole poste sul lato di scarico.
La pompa ruota in un bagno d'olio. Ciò presenta i seguenti vantaggi:
a) tenuta lato aspirazione e lato evacuazione
b) riduzione di attrito
lato evacuazione
rotore
molla
vano rotore

ﬁg. 118: Modalità di funzionamento
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2.6.1.2. Dimensioni della pompa
I nostri sistemi standard sono preferibilmente dotati di pompe rotative. Più grande è l a
pompa più breve è il tempo di evacuazione.
Possono essere fornite le seguenti pompe da vuoto di produttori leader, nelle seguenti,
dimensioni ad esempio Oerlikon (ex Leybold):
Nome della pompa

Velocità di pompaggio

S 1,5

1,5 m³/h

D 2,5 E

2,5 m³/h

D4B

4 m³/h

D8B

8 m³/h

D 16 B

16 m³/h

D 25 B

25 m³/h

D 40 B

40 m³/h

D 65 B

65 m³/h

Alcuni campioni da trattare rilasciano molto gas (parti in POM, gomma siliconica o parti
umide). In questo caso si raccomanda di utilizzare una po mpa sovradimensionata. Questo
fattore deve essere chiarito durante la fase di pre-test.
2.6.1.3.Gestione dell'ossigeno
Se il gas di lavoro è l'ossigeno, le pompe da v uoto devono essere configurate per
supportarne l'evacuazione. Nel vano pompa si crea una nebbia di olio . Se viene utilizzato
olio minerale, questa nebbia diventa esplosiva poiché si combina con ossigeno puro.
Ci sono due possibilità per risolvere questo problema:
1. Le pompe da vuoto sono riempite con olio PFPE. Questo olio non è infiammabile.
Tuttavia, presenta notevoli svantaggi:
•

L’ olio PFPE è estremamente costoso (1ltr. costa più di € 400,00)

•

L'olio PFPE contiene fluoro. Durante i processi al plasma questo olio è ripartito
e si possono avere formazioni di composti estremamente tossici (ad esempio
perfluoroisobutilene, PFIB). Tali composti del petrolio hanno già provocato incidenti
pericolosi.

•

L'olio PFPE deve essere smaltito come rifiuto pericoloso.
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2. Le pompe da vuoto vengono lavate con aria o N2. Questa soluzione deve essere considerata come
soluzione preferenziale.
Metodo di funzionamento:
lato espulsione

lato di aspirazione

quota O <30%
2

olio per pompa da vuoto
N2 o atmosfera

ﬁg. 119: Modalità di funzionamento per il lavaggio con aria

In caso di pericolo di formazione di composti tossici durante i processi, la pompa deve
essere dotata di un filtro. Per esempio, questo è il caso di tutti i processi che utilizzano il
tetrafluorometano.
2.6.1.4. Lavorare con gas corrosivi
Pompe da v uoto speciali sono state sviluppate per lavorare con gas corrosivi (CF4 / O2,
SF6,… ). Le seguenti pompe della Oerlikon, sono adatte per numerose applicazioni:

Nome della pompa
D 16 BCS
D 25 BCS
D 40 BCS
D 65 BCS

Velocità di
16 m³/h
25 m³/h
40 m³/h
65 m³/h

L'uso frequente di pompe da vuoto con gas corrosivi, limita il loro tempo di vita. Per uso in
laboratorio, una pompa di questo tipo è generalmente sufficiente. Tuttavia, per l'uso
frequente in produzione, si consiglia di investire in una pompa da vuoto a secco.
Gas corrosivi: Sciacquare con aria secca o azoto
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2.6.2. Pompe da vuoto a secco per processi con gas corrosivi
Per queste applicazione abbiamo avuto buone esperienze con le pompe da vuoto a secco
realizzate dalla Busch (es. tipo Cobra).
Saremo lieti di consigliarvi che pompa da vuoto è più adatta per i vostri processi.

ﬁg. 120: Pompa Busch Cobra BC 100
(Con il permesso del Dr.-Ing. K. Busch GmbH)

2.6.3. Pompa a lobi
Le pompe da vuoto rotative generano pressioni limitate. Per aumentare la velocità della
pompa è consigliabile una c ombinazione con una po mpa a l obi. Queste formano un
cosiddetto supporto pompa. Una combinazione tipica potrebbe essere la seguente:
1. Prima pompa (come la pompa rotativa)
crea un pre-vuoto. Questa è identificata
come "pompa da pre-vuoto dedicata".
2. Come seconda pompa viene
utilizzata una pompa a lobi.

ﬁg. 121: Oerlikon Screwline 630
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Sezione trasversale schematica di una pompa a lobi:
1. flangia di aspirazione
2. camera di pompggio
3. alloggio
4. lobi
5. flangia di uscita

ﬁg. 122: sezione schematica di una pompa a lobi

Schema funzionale di una pompa a lobi

ﬁg. 123: Metodo di funzionamento di una pompa a lobi

Principio di funzionamento
Le pompe a lobi sono pompe rotative con due palette pompanti che ruotano in maniera
opposta, montati eccentricamente su 2 rotori i quali vengono spinti verso la parete interna
dell'involucro.
I rotori formano approssimativamente una sezione trasversale a forma di 8 e sono
sincronizzati da una trasmissione ad ingranaggi in modo che possano ruotare senza toccarsi
reciprocamente e con poco gioco rispetto la parete dell'involucro.
Nella fase I e II del rotore, il volume esistente nella flangia di aspirazione della pompa è
espanso. Nella fase III del rotore una parte del volume viene sigillato dalla flangia di
aspirazione.
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Nella fase IV questo volume viene rilasciato verso l'esterno ed il gas alla pressione di pre-vuoto (a
pressione superiore) viene fatto entrare. Il flusso di gas in entrata comprime il volume del gas
fornito mediante aspirazione. Un’ulteriore rotazione dei lobi serve a rilasciare i gas compressi
attraverso la flangia di uscita.
Questo processo si ripete per ciascuno dei due rotori due v olte per ogni giro. Le po mpe rotative
possono essere azionate ad alta velocità di rotazione a causa della distanza tra il rotore e la parete
involucro. Questo permette un’elevata aspirazione rispetto al piccolo rapporto di pompaggio.
Per le pompe rotative, Il differenziale di pressione ed il rapporto di compressione tra aspirazione in
ingresso (ingresso pompa) e uscita sono limitati.
(Testo e immagini per gentile concessione di Oerlikon Vacuum GmbH)

volume di aspirazione in m3/hr

Vista schematica:
Potenza di aspirazione con e senza pompa rotativa

pressione (mbar)

Prestazioni di aspirazione con una pompa rotativa
Prestazioni di aspirazione in combinazione pompa rotativa + pompa a lobi
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2,7. Opzioni fornite
2.7.1. Tamburo rotante
I tamburi rotanti vengono utilizzati soprattutto per la produzione di materiale sfuso
(piccole parti a volumi troppo elevati).
I nostri tamburi rotanti standard sono realizzati in acciaio inossidabile perforato (schema
di foratura), dove la dimensione del foro può essere variata.
Misure di diversi tamburi rotanti:
Sistema al plasma
FEMTO

Ø

h

(mm)

(mm)

50 x 50 (angolare)

V tamburo rotante
V totale (litri)

volume utile

V Max (litri)

110

0,3

0,1 - 0,15

PICO

110

258

2,5

0,83 - 1,25

NANO

210

258

8,9

3 - 4,45

TETRA-30

278

295

ca. 18

6-9

TETRA-30 (lunga)
/ TETRA-50

278

490

ca. 30

10 - 15

TETRA-100

378

490

ca. 55

18,3 - 27,5

TETRA-150

378

490

ca. 55

18,3 - 27,5

Soggetto a modifiche tecniche.

I tamburi rotanti possono essere riempiti fino al massimo il 50% del loro volume. I migliori
risultati, tuttavia, si ottengono quando li si riempie solo di 1/3.
La progettazione e la produzione personalizzata di un sistema al plasma è
possibile in qualsiasi momento in seguito ad un accordo.

ﬁg. 124: Tamburo rotante per Pico

fig. 125: Tamburo rotante per Nano (aperto, montato)
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Tamburi rotanti in vetro
Questi tamburi rotanti sono utilizzati principalmente per il trattamento al plasma di polveri
e altre particelle come granuli di polimero o nanomateriali.

ﬁg. 126: Supporti (nel plasma)

2.7.2. Kit parti di ricambio
Dimensioni e parti dipendono dal tipo di sistema plasma. Un sistema di medie
dimensioni contiene la seguenti lista di parti di ricambio di serie:
2

1. Tubo da vuoto
2. Olio per pompa da vuoto (1 litro)

1

4

3. Anello di bloccaggio + tenuta
4. Vetro dell'oblò

3

5. Fusibili miniatura (Qnt: 10 pc)
7

5
Abb 127: Kit parti di ricambio

6. Tenuta oblò
7. Tenuta della porta

6

2.7.3. Canali gas supplementari
A seconda del sistema, uno (FEMTO) fino a tre canali di gas (TETRA-30, TETRA-100, ...),
sono installati come standard. Tuttavia, vi è la possibilità di avere tante connessioni gas
installate cosi' come richiesto da specifica.
I sistemi al plasma manuali e semiautomatici (macchine da laboratorio) sono dotati di
valvole a spillo come standard.
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I sistemi controllati da PC hanno M FC (Controllori di portata massica). I MFC sono
disponibili per tutti i tipi di sistemi, su richiesta.

ﬁg. 128: MFC

ﬁg. 129: Valvola a spillo

Uno dei fornitori disponibili, da c ui ci forniamo, è MKS Instruments. Per ulteriori
informazioni non esitate a contattare i fornitori.
2.7.4. Accessori per la polimerizzazione
Parte degli accessori per la polimerizzazione sono: il flacone evaporatore (per monomeri
liquidi), una bilancia (per controllare il peso della bottiglia di monomero durante il processo)
una pompa dosatrice, riscaldatori (per riscaldare la camera in modo tale che la quantità di
monomero sufficiente raggiunga la camera in fase gassosa), possibilmente un supporto per
il flacone monomero.

ﬁg. 130: Flacone evaporatore

fig. 131: Bilancia
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2.7.5. Misura della tensione di polarizzazione
Durante il funzionamento i supporti vengono caricati negativamente. Misurando la
tensione di polarizzazione si può ottenere l'indicazione riguardo alla presenza o meno
del plasma.
2.7.6. Porta automatica
Esempio di impianto realizzato con porta automatica

ﬁg. 132 u 133: Sistema con porta automatica

2.7.7. Flangia speciale/ flangia supplementare
Nella nostra produzione usiamo principalmente flange di dimensioni KF 16, KF 25, KF 40.
Flange ISO-K sono particolarmente utilizzate per grandi pompe.

ﬁg. 134: Flange KF
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Flangia ISO-K

ﬁg. 135: Flangia ISO-K (miedia)

2.7.8. Valvola di sicurezza
In caso di utilizzo di gas infiammabili (H2, C2H2), installiamo una valvola di sicurezza
aggiuntiva al fine di incrementare ulteriormente la sicurezza del sistema.
2.7.9. Connessione di rete
I sistemi al plasma controllati da PC possono essere integrati in rete.
2.7.10. Servizio di manutenzione
Le seguenti attività sono espletate durante il nostro servizio di manutenzione:
•
•
•
•

Controllo di sicurezza ed operativo dei singoli componenti secondo le
istruzioni per l'uso
Controllo dell'intero sistema al plasma
Cambio olio
Formazione del personale addetto ad operare il sistema e personale
responsabile dello sviluppo di processo.

2.7.11. Piastre di riscaldamento
Il riscaldamento della camera con piastre può incrementare il tasso di incisione (risultati più
coerenti).
2.7.12. Riduttori di pressione
I gas di processo in uso sono contenuti in bombole di gas, che sono sotto pressione. Un
riduttore di pressione è una valvola che può ridurre la pressione del gas di processo a un
livello richiesto.
Riduttori di pressione di idrogeno sono adatti per gas più infiammabili (tranne monossido di
carbonio e a cetilene), è possibile riconoscere questi riduttori di pressione mediante le
filettature e le scanalature di fissaggio.
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Connettori a flangia secondo DIN 477
Connessioni-No. Tipi di gas ammessi

Filettatura

1

metano, silano, idrogeno

W 21,80 x 1/14“ LH

3

acetilene

connessione per morsetti

5

monossido di carbonio

1“ LH

6

ammoniaca, argon, elio, esafluoroetano,
anidride carbonica, esafluoruro di zolfo,
tetrafluorometano

W 21,80 x 1/14“

8

cloruro di idrogeno, biossido di azoto

1“

9

ossigeno

G 3/4“

10

azoto

W 24,32 x 1/14“

ﬁg. 136: Riduttore di pressione

2.7.13. Supporti / elettrodi personalizzati
Elettrodi per macchine da laboratorio:

ﬁg. 137: Elettrodo per Femto

fig. 138: Elettrodo per Pico

fig. 139: Elettrodo per Nano
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ﬁg. 140: TETRA-30, elettrodo a più livelli fig. 141: TETRA-30, elettrodi per leadframes

Elettrodi per il lavorazione conto terzi:

ﬁg. 142: TETRA-100, elettrodo multi livello

fig. 143: TETRA-150, elettrodo speciale per pcb

ﬁg. 144: TETRA-5600, elettrodo a multi livello
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Supporti:
I supporti sono sempre adattati alle esigenze del cliente. In generale un supporto è
rappresentato da una lamiera di acciaio inossidabile semplice, ma possono essere
progettate versioni personalizzate di supporti che vengono incontro alle esigenze del
prodotto del cliente.

ﬁg. 145: Supporto standard

ﬁg. 146: Supporto per leadframes

fig. 147: Supporto per catetere

ﬁg. 148: Supporto per PCB
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2.7.14. Elettrodo RIE
Differenza tra funzionamento PE (Plasma Etch) e funzionamento RIE (Reactive Ion Etching):
2.7.14.1. Funzionamento PE

maschera
Maschera(ad
(es.esempio metallo)
Metallo)

parte
BOHPQv

parte
esempio wafer)
parte da
da trattare
trattare (ad
(es.
Wafer)

ﬁg. 149: Funzionamento PE

Il processo di incisione è isotropo, questo significa che il plasma impatta da tutte le direzioni
sulla parte da trattare. L'incisione è non direzionale.

2.7.14.2. Funzionamento RIE

maschera (ad esempio metallo)
parte
BOHPQv

parte da trattare (ad esempio wafer)

ﬁg. 150: Funzionamento RIE

Il processo d’incisione è anisotropo, questo significa che il plasma viene direzionato e
colpisce la parte da trattare quasi verticalmente. Questo metodo viene utilizzato nel settore
della tecnologia dei semiconduttori / tecnologia dei micro-sistemi, ad esempio per la
creazione della struttura di wafer di silicio.
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ﬁg. 151: Visualizzazione di un reattore al plasma con
con elettrodo base RIE

152: Sistema al plasma "TETRA-30-RF" con un
elettrodo RIE e schermatura camera oscura

Ciò che segue è applicabile ad entrambe le operazioni:
Per ottenere risultati coerenti la temperatura di incisione del sistema può es sere
opzionalmente controllata. Un aumento della temperatura di solo 10° C potrebbe
raddoppiare il tasso d’incisione.
2.7.15. Sensore di misura del flusso di ioni
Questo sensore misura il flusso di ioni da un elettrodo verso la massa. Serve, quindi, per
il controllo di processo.
2.7.16. Inchiostri di prova
La nostra azienda utilizza gli inchiostri di prova Fisher per misurare l'energia
superficiale. Mediante degli inchiostri di prova, bagnando un substrato, si può testare un
substrato prima e dop o il trattamento al plasma (energia superficiale) . Un pennello
integrato nel coperchio viene utilizzato per applicare il liquido sul substrato. Se
l'inchiostro si ritrae durante la bagnatura del substrato, l'energia superficiale dello stesso
è inferiore a quella dell'inchiostro prova. Se l'inchiostro resta legato alla superficie,
l'energia superficiale del substrato è uguale o maggiore a quella dell'inchiostro.
Particolare cura deve essere posta durante l'utilizzo degli inchiostri di prova a causa
delle sostanze di cui sono composti.
Gli inchiostri di prova possono essere ordinati da www.fischertesttinten.de
Si raccomandano kit di inchiostri da test con le seguenti tarature: 28 mN/m, 34 mN/m, 41
71and 105 mN/m.
mN/m, 44 mN/m, 48 mN/m, 56 mN/m, 72 mN/m

E' anche possibile ordinare inchiostri di prova con altri valori (18, 31, 64 mN / m ..).

ﬁg. 153: Inchiostri di prova

2.7.17. Valvola a farfalla
Per il trattamento di semiconduttori e polimerizzazione al plasma, si può considerare
l'applicazione di una valvola a f arfalla. Ciò può ridurre l'aspirazione. A portata di massa
costante la pressione è costante. Tuttavia, questo componente è piuttosto costoso.

ﬁg. 154: Valvola a farfalla

2.7.18. Filtro a carboni attivi
Tutti i dispositivi di produzione, che lavorano con CF4, C2F6, SF6, richiedono filtri a carboni
attivi. La pompa associata deve essere del tipo a secco altrimenti l'olio contamina il filtro
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(Vedi capitolo I, punto 6.2., "Funzionamento di pompe da vuoto a secco"). Il filtro a carboni
attivi è riempito con carbone attivo di base e neutralizzato, ad esempio acido HF.

ﬁg. 155: Filtro a carbone attivo

2.7.19. Etichetta mediante stampante
Nell'ambito della documentazione di processo è possibile stampare i dati relativi al
cliente da una stampante standard. I dati importanti possono essere, ad esempio, la data
del trattamento, numero di lotto e il tempo massimo di stoccaggio.

Parti trattate al plasma:
Non toccare le parti con le mani!

ﬁg. 156: etichetta

2.7.20. Filtro di aspirazione per il vuoto
I filtri di aspirazione sono importanti per tutti i processi per cui si utilizza il tamburo rotante.

ﬁg. 157: Filtro di aspirazione

fig. 158: Filtro di aspirazione (vista interna)

73

2.7.21. Lettore di codice a barre
Se desiderate avere parti trattate, codificate o documentate per motivi di sicurezza, vi è la
possibilità di collegare un lettore di codici a barre.
2.7.22. Misura di temperatura con termocoppie
Usiamo solitamente termocoppie per misurare il controllo di processo. I processi sono
quindi riproducibili poichè il tasso di incisione è fortemente dipendente dalla temperatura.

ﬁg. 159: Termocoppie

2.7.23. Camera di vetro al quarzo
Camere ordinarie di acciaio inossidabile possono portare a polverizzazione (vaporizzazione
di metallo). Il vetro al quarzo può polverizzare solo SiO2.
Il vetro borosilicato può dare luogo a polverizzazione di SiO2, Na2O, K2O, Al2O3 e B2O3.
Le camere di vetro trovano interesse applicativo per la tecnologia di analisi, semiconduttori
e in altri settori in cui vengono richiesti processi su parti molto da trattare molto sensibili alla
purezza.

ﬁg. 160: Camera in vetro.

161: Camera in acciaio inox
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2.7.24. Camera di vetro al quarzo ("barca")
Una "barca di vetro al quarzo" viene usato come supporto di wafer di silicio. Mediante
questo particolare supporto è possibile una trattamento multi-direzionale del wafer.

ﬁg. 162: Barca di vetro al quarzo con wafer

fig. 163: Barca di vetro al quarzo

2.7.25. Generatori BF, RF, MW
Usiamo generatori standard delle seguenti frequenze per la produzione di serie:
BF

Bassa frequenza

40 kHz.

100 W; 200 W; 300 W; 1000 W; 1500 W;
2500 W

RF

Radiofrequenza

13,56 MHz

100 W; 300 W; 600 W; 1000 W; …

MW

Microonde

2,45 GHz

300 W, 850 W, 1,2 kW; ...

2.7.26. Accessori per la gestione di gas speciali
I sensori di allarme dei gas sono raccomandati in caso di utilizzo dei seguenti gas di processo:
• H2
•CH
2

2

• CO
• NH3
I sensori di allarme dei gas sono in grado di rilevare piccole concentrazioni e prevenire
esplosioni o intossicazioni.
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3.
Tecnologia di processo al plasma a pressione atmosferica
3.1. Applicazioni
L’utilizzo della tecnologia al plasma atmosferico si traduce in un aumento della qualità della
produzione mediante attivazione e/o la pulizia della superficie.
Le seguenti applicazioni possono essere soddisfatte dal sistema al plasma atmosferico
"PlasmaBeam”:
1. Pulizia di precisione e attivazione da particelle reattive contenute nel fascio di gas attivato.
(Radicali, vedere il capitolo 2.1.1., 2.1.2.)
2. Inoltre, particelle sciolte legate alla superficie, vengono rimosse dal fascio accelerato del
gas attivato, espulso da aria compressa.
Il dispositivo plasmabeam è adatto come sistema di pre-trattamento per i seguenti processi :
• Incollaggio
• Bonding
• Stampa
• Laminazione
• Saldatura
• Saldatura
Possono essere trattate le
seguenti superfici:
• Plastica
• Metallo
• Vetro
• Ceramica
• Materiale ibrido

fig. 164: Due plasmabeam in funzione

Il fascio di gas attivo proveniente dal getto di plasma è sempre privo di potenziale.
La tensione è molto bassa, ed è difficilmente misurabile. Pertanto il dispositivo può essere
utilizzato per diversi processi nell'industria elettronica, ad esempio:
•
•
•
•
•

Pulizia di bond pads prima dell'incollaggio filo
Pulizia e attivazione di contatti LCD prima della incollaggio di sigillante a caldo
Attivazione di superfici di microchip prima della stampa
Attivazione di alloggiamenti in cui sono montati i componenti elettronici
Il trattamento al plasma di gruppi elettrici sensibili dei componenti prima dell'incapsulamento
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ﬁg. 165: Differenza: plastiche con e senza trattamento al plasma

I seguenti punti sono importanti e devono essere seguiti per ottenere un buo n
trattamento superficiale mediante il dispositivo plasmabeam:
1.
2.

Il trattamento deve avvenire sempre in movimento.
La velocità (v) di trattamento e distanza tra getto di plasma e la superficie (d) da
trattare sono i parametri più importanti per realizzare la struttura di superficie
desiderata.
La modifica dei parametri può avere un effetto drastico sul pre-trattamento.
unità di alimentazione
tubo flessibile

tubo di plasma

striscia di superficie trattata

v variabile

larghezza di trattamento
fino a 12 mm

d variabile

parte da trattare
ﬁg. 166: Metodo di funzionamento
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3.2. Principio di costruzione e funzionamento
Il sistema al plasma atmosferico è costituito da tre unità:
Alimentatore
•
•
•
•
•
•

Connessione elettrica principale
Collegamento gas di processo e di raffreddamento
Generatore di alta tensione
Blocco di controllo corrente di plasma
Blocco di controllo del gas
Pannello frontale con comandi operativi

Conduttori elettrici e del gas in un tubo flessibile
Torcia al plasma
L'elettrodo centrale, elettrodo esterno ed isolante formano una zona di scarico.
•

Il generatore ad alta tensione genera una tensione fino a 10 kV, che è necessaria
per la formazione della scarica elettrica.

•

Un conduttore flessibile alimenta il dispositivo elettricamente e con gas di processo.

•

Il flusso d'aria trasporta particelle attivate (ioni, elettroni, atomi di gas eccitati e
molecole di gas) prodotte dall'arco elettrico lontano dalla zona di scarico.

•

Il flusso di gas attivo è focalizzato sulla parte da t rattare dallo speciale orifizio da
cui viene emesso il plasma.
3. dispositivo di plasma

2. tubo flessibile

1. Unità di alimentazione

ﬁg. 167: PlasmaBeam
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Tecnologia al plasma atmosferico

Connessione aria compressa
Aria compressa, secca senza olio
5-8 bar, fino a 1500 litri
Generatore HT

Blocco controllo gas
230 V, 50/60 HZ
cca. 300 W

Condotto gas
Isolatore
ˆ

Elettrodo centrale
Arco
Flusso di gas

Fascio di plasma a tensione nulla
(fascio di gas attivato)
Elettrodo esterno a potenziale nullo
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Alimentazione di gas ed elettrica
nei tubi flessibili

ﬁg. 169: Flusso di plasma

Controllo e sicurezza di processo
Il flusso del plasma e la pressione del gas sono misurate internamente. In caso di deviazioni
nei valori di flusso e/o di pressione del gas, il getto di plasma stesso viene interrotto.
I segnali di errore possono opzionalmente essere trasferiti al collegamento SUB-D (per
esempio per controllo mediante SPS) in modalità di funzionamento semiautomatico.
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3.3. Descrizione parziale di un sistema plasma atmosferico
3.3.1. Vista frontale

dispositivo
plasma

tubo flessibile

pulsante
PLASMA ATTIVO

interruttore
principale

pulsante di
arresto di
emergenza

pulsante
PLASMA NON
ATTIVO

contatore ore di
esercizio

spia di controllo
SISTEMA
PRONTO

spia di controllo remoto

ﬁg. 170: Identificazione delle parti (frontale)
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3.3.2. Vista posteriore:
gas di
processo:

tubi flessibili

ventola

connettore
remoto
(Sub-D)

gas di
raffreddamento

fusibile
(F 6,3 A)
presa linea di
alimentazione

targhetta

vite per messa a
terra aggiuntiva
ﬁg. 171: Identificazione delle parti (posteriore)

3.3. Torcia al plasma

flusso di plasma

ugello plasma

involucro di protezione

ﬁg. 172: Dispositivo al plasma
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3.4. Gas di Processo
L'aria compressa viene di solito usata come gas standard. Aria compressa umida e
grassa può influenzare fortemente i risultati del processo e l'aspettativa del tempo di vita
delle apparecchiature.
Possono essere utilizzati altri gas, come O2 o N2 in accordo con la Diener electronic. Un
gas di formatura può e ssere utilizzato per ridurre gli ossidi, ad esempio composti di N
e.g. N2H2 . Nessun gas fluorurato deve essere autorizzato o utilizzato!

3.5. Emissioni
Ossidi di azoto (NO2) si formano durante l'uso del fascio di plasma di aria compressa. Per
motivi di salute il sistema deve essere utilizzato con aspirazione sufficiente (potenza di
aspirazione 200 m³/h). Inoltre il metallo che circonda il fascio di plasma viene protetto dalla
corrosione.

3.6. Dati tecnici di un sistema standard
1.

Misure
Alimentatore

Lu:
La:
P:

562 mm
211 mm
420 mm

2.

Peso
Unità di alimentazione

ca. 20 kg
Gas di processo:

3.

Collegamenti

Collegamento
Schott Quick-fit, 6 mm
Gas di raffreddamento:
Collegamento
Schott Quick-fit, 6 mm
Tensione di alimentazione: 230 V / 6 A / 50-60 Hz
PE (protezione di terra)
Filo:

4.

5.

6.

min. 1,5 mm²

Torcia al plasma

Diametro:
Lunghezza:
Peso:
Sezione di trattamento:

Tubo flessibile

Tubo in PVC protetto
Raggio di curvatura ± 10%: 60 mm
Lunghezza:
3m
Diametro:
19 mm

Generatore

Soggetto a modifiche tecniche.

Tipo:
Potenza:
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max. 32 mm
210 mm
ca. 0,5 kg
max. 12 mm

commutazione di
alimentazione
ca. 300 W

,

