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Un’innovativa 
tecnologia di 
sigillatura al plasma 
offre una soluzione 
all’avanguardia per 
migliorare il legame 
plastica-metallo nei 
manufatti stampati 
a iniezione

g di Inès A. Melamies

Trattamento al plasma
Plastica e metallo: 
un’unione forte

1 Con l’andare del 
tempo, i fluidi corrosivi 
possono attraversare 
l’interfaccia e penetrare 
nel manufatto ibrido, 
danneggiandolo 
e, in alcuni casi, 
provocandone la 
delaminazione.  
Foto Plasmatreat
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L’
interfaccia tra plastica e me-
tallo rappresenta un fattore di 
rischio che spesso procura 
parecchi grattacapi agli stam-
patori impegnati nella produ-

zione di manufatti ibridi. Con l’andare del 
tempo, fluidi particolarmente corrosivi pos-
sono attraversare l’interfaccia e penetrare 
nel manufatto, danneggiandolo e, in alcuni 
casi, provocandone la delaminazione (fi-
gura 1). L’esperienza pratica dimostra che 
il legame creato mediante stampaggio a 
iniezione, originariamente impermeabile, 
con il passare del tempo può perdere la 
propria impermeabilità e coesione e, infine, 
causare danni funzionali ai componenti. In 
molti casi, una prematura perdita di adesio-
ne è provocata dall’assorbimento di umi-
dità combinata con l’ossigeno e dalla loro 

migrazione sotto la superficie in corrispon-
denza dell’interfaccia. Nell’intento di trovare 
una soluzione su scala industriale a questo 
problema, l’azienda specializzata in tratta-
menti al plasma Plasmatreat e il compoun-
der Akro-Plastic hanno avviato un progetto 
di collaborazione che ha portato allo svilup-
po del processo Plasma-SealTight. Si tratta 
di una tecnologia che consente di modulare 
in maniera precisa la composizione di uno 
strato anticorrosivo polimerizzato con pla-
sma a pressione atmosferica, adattandolo 
alla ricetta del compound plastico e ai pa-
rametri di processo, in modo tale da creare, 
nel manufatto stampato, un legame imper-
meabile ai fluidi e stabile nel lungo periodo.

Uno strato multifunzionale
Quando si crea uno strato limite tra due ma-
teriali differenti, la sfida consiste nel garan-
tire che le proprietà chimiche consentano 
la formazione di un legame simultaneo fra 
i materiali. Plasma-SealTight è un processo 
chimico-fisico che crea un legame covalen-
te tra materiali diversi tramite la deposizione 
dello strato in plasma a pressione atmosfe-
rica. Lo strato si lega con il metallo a livel-
lo molecolare, formando con i compound 
plastici opportunamente adattati un lega-
me adesivo e una tenuta impermeabile tal-
mente resistenti da fungere da rivestimento 

anticorrosivo. Un precursore, sotto forma 
di composto organico del silicio, viene ag-
giunto al plasma per produrre il rivestimen-
to. L’eccitazione ad alta energia all’interno 
del plasma provoca la frammentazione del 
composto, che si deposita quindi sulla su-
perficie sotto forma di uno strato vetroso. La 
composizione chimica può essere modifi-
cata a seconda dell’applicazione, in modo 
tale da conferire le caratteristiche funzionali 
ottimali per ciascun materiale. Un ulteriore 
vantaggio offerto da questo processo con-
siste nella sua grande flessibilità. In partico-
lare, è possibile modulare in maniera preci-
sa lo spessore del rivestimento e la velocità 
del processo in base al livello specifico di 
protezione anticorrosione desiderato. Tutta-
via, il vantaggio principale di questa tecno-
logia rispetto ad altri metodi di rivestimento 
consiste senza dubbio nella deposizione 
selettiva dello strato, ovvero nel fatto che 
la tecnologia con plasma-jet consente di 
concentrare il rivestimento, con estrema 
precisione, su una determinata area, anche 
in presenza di velocità di lavorazione molto 
elevate (figura 2). Un rivestimento spesso 
appena 100 Nm viene depositato in pochi 
millisecondi, laddove la tradizionale tec-
nologia al plasma a bassa pressione (con 
camera a vuoto) richiederebbe circa uno o 
due minuti, tra l’altro senza nemmeno offrire 

Rivestimento al plasma 
senza il vuoto
La tecnologia di rivestimento PlasmaPlus, da 
cui deriva l’innovativo processo di sigillatura 
Plasma-SealTight, è stata sviluppata circa 
dieci anni fa da Plasmatreat in collaborazione 
con l’Istituto Fraunhofer per le tecnologie 
produttive e i materiali avanzati (IFAM) di 
Brema, Germania. Basata sulla tecnologia 
degli ugelli plasma Openair, messa a punto 
dall’azienda nel 1995 per la micro-pulizia 
e l’attivazione delle superfici, consente di 
realizzare rivestimenti funzionali a film sottile 
sia nella linea di produzione sia all’esterno, a 
pressione atmosferica e quindi in condizioni 
di produzione assolutamente normali; tutto 
ciò elimina la necessità di ricorrere a costose 
camere a vuoto separate, necessarie per le 
applicazioni a bassa pressione. Il processo è 
affidabile e completamente riproducibile.
Questa tecnologia di rivestimento a secco 
ed ecologica sostituisce le fasi di pulizia e di 
applicazione del primer, spesso utilizzate nello 
stampaggio a iniezione ibrido, e non richiede 
passaggi quali il magazzinaggio intermedio 
e l’essiccazione, offrendo la possibilità di 
procedere nella lavorazione dei manufatti 
immediatamente dopo l’applicazione del 
rivestimento.

2 Il processo chimico-
fisico Plasma-SealTight 
consente la deposizione 
selettiva di nano-
rivestimenti funzionali 
sulla superficie del 
manufatto in pochi 
millisecondi e, di 
conseguenza, la 
creazione di legami 
covalenti tra i due 
materiali. Foto 
Plasmatreat
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delle diverse caratteristiche che il prodotto 
dovrà garantire in base a quanto concorda-
to con il cliente: le proprietà meccaniche, 
elettriche, termiche e chimiche, la classe 
antincendio, le proprietà generiche quali la 
densità e l’assorbimento dell’umidità. Ogni 
matrice plastica viene modificata mediante 
l’aggiunta di additivi, cariche e materiali di 
rinforzo: sono questi ingredienti che trasfor-
mano il polimero di base in un compound 
plastico specifico per una determinata ap-
plicazione.
Per garantire una qualità di prodotto co-
stante e, di conseguenza, la funzionalità 
dei componenti, il produttore deve poter 
contare su un processo di compoundazio-
ne estremamente preciso e riproducibile. 
Akro-Plastic è specializzata nell’adatta-
mento complesso e personalizzato delle 
proprietà delle materie plastiche: l’esclusiva 
tecnologia di compoundazione sviluppata, 
le consente infatti di soddisfare tutti i requi-
siti sopra citati, garantendo l’integrità fun-
zionale e la qualità a livello internazionale 
a prescindere dal sito in cui avviene la pro-
duzione. È questa la ragione che ha spinto 
Akro-Plastic ad accettare la sfida di creare 
un compound con le proprietà specifiche 
per questo progetto. La ricetta chimica do-
veva tenere conto di due aspetti principali: 
da un lato, i diversi coefficienti di dilatazione 
lineare di plastica e metallo, e dall’altro il le-
game adesivo chimico-fisico con lo strato di 
polimero al plasma.

Forte adesione
In fase di test, l’azienda ha concentrato la 
propria attenzione su una poliammide 6 
caricata con il 30 per cento di fibre di vetro 
(PA6 GF30) per il compound di base, che è 
stato modificato nel corso delle prove speri-
mentali. Sono stati testati circa 3.500 provini 

ne di gruppi chimici funzionali. Mentre il 
silicio contenuto nello strato, infatti, agevola 
l’adesione al metallo e all’ossido metallico, 
l’ossido di silicio è responsabile dell’effet-
to barriera e dell’impermeabilità ai fluidi. I 
componenti organici presenti nello strato 
(gruppi funzionali), infine, creano il legame 
adesivo con il polimero.

Le ricette dei materiali plastici
Nella formulazione delle ricette dei materiali 
plastici, i fabbricanti devono tenere conto 

la possibilità di selezionare l’area da tratta-
re. Grazie allo sviluppo di nuovi precurso-
ri e all’esteso adattamento dei parametri 
del plasma, Plasmatreat è riuscita, con il 
processo Plasma-SealTight, a incorpora-
re selettivamente varie funzioni in un unico 
strato. Tra queste funzioni si segnalano il 
legame ottimale con la superficie metallica, 
la resistenza alla corrosione migliorata, l’ef-
fetto barriera contro i fluidi e l’ossidazione, 
e le proprietà che favoriscono l’adesione 
dei materiali plastici attraverso la creazio-

Compound Compound

Acqua/olio
Acqua/olio

Interfaccia Metallo MetalloStrato Plasma-SealTight
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3 Confronto: nei provini, i 
legami creati dal processo 

Plasma-SealTight raggiungono 
livelli di resistenza al taglio 

per trazione di gran lunga 
superiori rispetto ai provini 

rivestiti con un agente 
promotore di adesione o 
trattati al laser. Grafico 

Plasmatreat

4 Se l’acqua penetra attraverso lo strato limite del legame plastica-metallo, può provocare la corrosione del 
manufatto, comprometterne il funzionamento o causarne addirittura la delaminazione (a sinistra). Lo strato di 
polimero al plasma (a destra) riempie tutte le cavità, impedendo all’acqua di penetrare attraverso lo strato 
limite. Il legame covalente crea quindi una barriera protettiva contro la corrosione. Grafico Plasmatreat
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tra l’area non rivestita, a questo punto or-
mai gravemente corrosa, e la superficie 
metallica rivestita al plasma, che invece 

è perfettamente intatta (figura 5). 
Attualmente, sono in corso prove 
di impermeabilità all’olio e ad altri 
fluidi, e i test preliminari hanno già 

fornito risultati promettenti.

Implementazione tecnica
In sede di automazione del processo di 
rivestimento, Plasmatreat ha concentrato 
la propria attenzione sulla progettazione 
di un sistema di pretrattamento multicom-
ponente, compatto e facile da integrare in 
linee di produzione continue. Lo specialista 
del plasma ha raggiunto il proprio obietti-
vo con lo sviluppo della cella di plasmatura 

PTU1212, completamente automatizzata e 
fornita chiavi in mano (figura 6), presentata 
in anteprima in occasione del K 2016. Que-
sta cella, che può essere personalizzata per 
adattarsi a qualsiasi pressa a iniezione tradi-
zionale, velocizza il processo e, al contem-
po, consente di ottenere un flusso di produ-
zione continuo di manufatti in plastica-metal-
lo su scala industriale. La cella contiene tutti 
i componenti necessari a eseguire il proces-
so: generatore, robot, tecnologia di controllo, 
unità di controllo plasma (PCU), plasma-jets, 
cavi e materiali di consumo. 
Lo stesso sistema del plasma è dotato di 
due ugelli separati. Un robot (o, nel caso del-
le due versioni più piccole, un sistema di assi 
XY) guida per prima cosa l’inserto in metallo 
sotto il fascio plasma Openair, che rimuove 
dalla superficie ogni particella contaminante 
a livello molecolare, ripristinando i livelli otti-
mali originari di bagnabilità. Immediatamen-
te dopo, un secondo ugello applica il rivesti-
mento funzionale. ■

chimico. La sigillatura al plasma impedisce 
questa eventualità riempiendo le cavità mi-
croscopiche sotto forma di una nebbia fine, 
legandosi alla superficie metallica e creando 
una barriera anticorrosione (figura 4). L’obiet-
tivo dei test di impermeabilità ai fluidi e di 
resistenza alla corrosione consiste nello sco-
prire fino a che punto il legame richiesto si 
indebolisce se sottoposto a invecchiamento 
artificiale. Le prove eseguite sui metalli rive-
stiti al plasma hanno dimostrato che lo strato 
prodotto crea una barriera contro acqua, so-
luzioni saline e gas, impedendo la migrazio-
ne di questi fluidi sotto la superficie. 
Tali risultati appaiono evidenti se si osserva 
un provino in acciaio inox per metà rivestito 
al plasma a pressione atmosferica, quindi 
completamente sovrastampato con resina 
PA6 GF30 e successivamente immerso in un 
fluido corrosivo per alcune settimane. Subito 
dopo aver rimosso il provino dal fluido cor-
rosivo, il materiale plastico è stato asporta-
to con metodi meccanici e il metallo è stato 
analizzato. È emersa una differenza evidente 

di metalli e compound plastici modificati di-
versi e, prova dopo prova, lo strato al plasma 
è stato continuamente ottimizzato in termini 
sia di adesione sia di protezione contro i fluidi 
corrosivi. La frattura coesiva del polimero de-
siderata è stata ottenuta in presenza di accia-
io, acciaio inox, acciaio inox lucidato e rame 
lucidato, tutti metalli con valori di resistenza al 
taglio per trazione elevati (figura 3). Alluminio 
e acciaio zincato hanno invece evidenziato 
fratture di tipo misto. La frattura coesiva del 
componente plastico è stata ottenuta anche 
con altre combinazioni, quali ad esempio ac-
ciaio e acciaio inox sovrastampati con le re-
sine termoplastiche PA6.6 GF30, PA6 GF50, 
PA6.6+PA6 GF30 e PBT GF 30. I test di in-
vecchiamento artificiale hanno evidenziato li-
velli eccellenti di resistenza anche da questo 
punto di vista.

Impermeabilità ai fluidi
L’acqua può penetrare facilmente attraverso 
lo strato limite e diffondersi sulla superficie 
dei materiali tra i quali non vi è alcun legame 

6 La cella di plasmatura PTU1212, 
completamente automatizzata e 
fornita chiavi in mano, contiene 
tutti i componenti necessari a 
eseguire il processo, e può essere 
collegata a qualsiasi pressa a 
iniezione tradizionale. 
Foto Plasmatreat

5 La micrografia mostra un’evidente differenza tra 
la superficie metallica rivestita al plasma, intatta 
(in basso), e l’area non rivestita e corrosa (in alto). 
Foto Plasmatreat
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