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stiche e acquistato nuove macchine per lo 
stampaggio a iniezione. Una prima macchi-
na stampa i tre componenti che costituisco-
no le lenti di policarbonato, nelle quali fibre 
ottiche di lunghezza inferiore a 3 centimetri 
assolvono la duplice funzione di sensori di 
luce diurna e di pioggia (figura 1). Dopo 
essere state sottoposte a controllo ottico, 
le parti sono convogliate in una pressa per 
stampaggio a iniezione bicomponente (fi-
gura 2), che le riveste con un guscio pro-
tettivo in PBT (polibutilentereflato) lasciando 
scoperte le superfici di lettura. Alla faccia 
anteriore dell’assieme PC/PBT è applicato 
a spruzzo uno strato di gomma siliconica 
liquida (LSR) trasparente per l’adesione al 
parabrezza (figure 3 e 4): l’unione del rive-
stimento LSR all’ottica e al guscio in PC/
PBT deve essere sufficientemente forte da 
garantire l’integrità dei sensori, rimovibili e 
riutilizzabili, in caso di rottura del parabrez-
za. In quest’ultima fase della produzione, 
tuttavia, si è verificato un problema: l’LSR 
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Trattamento al plasma
Pioggia o sole? 
Il sensore lo sa

Un’adesione imperfetta 
della gomma siliconica 
liquida al policarbonato 

inganna il funzionamento 
dei sensori pioggia per 

auto. Un trattamento 
superficiale al plasma 

a pressione atmosferica 
ha permesso al costruttore 
la risoluzione del problema 

nel rispetto dei tempi 
di consegna

I
l design di un sensore pioggia per au-
to prevede l’adesione uniforme di più 
strati di materiali plastici diversi tra loro 
e al supporto. L’intrappolamento di bolle 
d’aria anche minute, infatti, può inne-

scare il malfunzionamento nel tergicristalli, 
avviandone il movimento in pieno sole. Ne ha 
fatto esperienza Weber-Formenbau GmbH & 
Co. KG, un’azienda a conduzione familiare 
situata a Esslingen (Germania) e specializ-
zata nello stampaggio multi-componente di 
prodotti per i settori automotive, medicale ed 
elettronico, che per un importante fornitore 
del settore automobilistico fabbrica ottiche 
in policarbonato per sensori pioggia (foto di 
apertura): componenti sensibili racchiusi in 
un guscio e rivestiti da uno strato adesivo per 
l’incollaggio al parabrezza.

Incompatibili per natura
La manifattura dei sensori è un processo 
complesso, perciò il produttore tedesco ha 
ampliato l’area dedicata alle materie pla-

Il sensore pioggia riflette i 
raggi luminosi in ingresso 
e ne misura la rifrazione. 
Uno strato di LSR 
trasparente crea adesione 
al vetro del parabrezza
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Come funziona un sensore pioggia?
Quando un raggio di luce diurna colpisce il parabrezza di un’auto viene intercettato dalle 
lenti del sensore pioggia, che lo riflettono. Tale riflessione viene registrata da un fotodiodo 
che ne ricava una misura opto-elettronica. Se il vetro del parabrezza è asciutto, la luce viene 
riflessa in modo relativamente uniforme (riflessione totale) e trasmessa al fotodiodo. Gocce 
o pellicole d’acqua, al contrario, disturbano il riflesso. Maggiormente la pioggia bagna la 
superficie del vetro, mentre la vettura è in moto, minore è l’intensità luminosa rilevata dal 
diodo, che incrementa gli impulsi inviati dal sensore al sistema di controllo automatico dei 
tergicristalli affinché detergano il vetro più energicamente.

iniettato come ultimo componente per ga-
rantire l’adesione con il parabrezza veniva 
respinto dalla superficie delle lenti in poli-
carbonato. Un’ispezione accurata ha rive-
lato la presenza di piccole bolle d’aria che 
avrebbero interferito con la corretta rifrazio-
ne della luce trasmettendo al sensore false 
segnalazioni di pioggia. 
«La commessa prevedeva la consegna di 
900 sensori nell’arco di poche settimane – 
spiega Elvira Postic, managing partner di 
Weber-Formenbau – ed era necessario ri-
solvere rapidamente il problema di incollag-
gio». Né la sostituzione del policarbonato, 
né l’applicazione di diversi siliconi per rin-
forzare l’unione si sono dimostrati risolutivi. 
Clemens Trumm, manager presso il centro 
sviluppo applicazioni di Momentive Perfor-
mance Materials, e l’Università di Esslingen 
sono stati interpellati per una consulenza, 
dalla quale è emerso che la scarsa bagna-
bilità del policarbonato era intrinseca alla 
sua superficie e non attribuibile all’LSR. La 
tensione superficiale (la densità dell’energia 
del legame sull’interfaccia tra un corpo con-
tinuo e un materiale di natura diversa, per 
esempio un solido, un liquido o un gas) è 
infatti troppo bassa per fornire una buona 
adesione. La presenza di particelle di spor-
co rappresentava un ulteriore fattore, deter-
minante, nel cattivo risultato dell’incollaggio.

All’aria aperta
Clemens Trumm ha individuato una possi-
bile soluzione nel trattamento superficiale 

dei componenti con plasma a pressione 
atmosferica. La tecnologia Openair a getto 
di plasma sviluppata da Plasmatreat nel 
1995 per il pre-trattamento delle superfi-
ci non necessita, a differenza del plasma 
a bassa pressione, di ambiente sottovuo-
to, e agisce in linea, in condizioni atmosferi-
che normali. 
L’intensità del plasma “freddo” (le superfici di 
materiale plastico sono soggette a tempera-
ture inferiori a 30 °C durante il trattamento) 
è così elevata da consentire ritmi di appli-
cazione di parecchie centinaia di metri 
al minuto (figura 5). Il sistema agisce 
con un triplice effetto: attiva la su-
perficie per mezzo di un processo 
di ossidazione mirato, rimuove le 
cariche elettrostatiche, pulisce fine-
mente. L’attivazione genera un mar-
cato aumento della tensione superficiale e, 
con essa, nuove proprietà adesive: le prove 
condotte da Plasmatreat attestano in molti 

1 Le complesse ottiche di 
policarbonato sono realizzate 
tramite stampaggio a iniezione 
tricomponente

DALL'ALTO IN BASSO
2 Le lenti in PC sono sovrastampate 
con un guscio di PBT

3 Vista in sezione: il sensore è solo parzialmente 
rivestito, sulla parte sinistra, con LSR

4 Il sensore pioggia è completamente rivestito
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Integrazione a priori
È opportuno cogliere i vantaggi derivanti 
dal pre-trattamento delle superfici plastiche 
sin dal principio, e implementare l’impianto 
dedicato già dalla progettazione della linea 
produttiva: l’ottimizzazione dei materiali può 
modificare in misura sostanziale la loro com-
posizione e con essa le proprietà adesive. 
Nel caso di Weber-Formenbau, il produttore 
di macchine per stampaggio a iniezione si è 
valso della collaborazione di uno specialista 
in automazione per adattare la base della 
macchina, posizionando l’ugello per il getto 
di plasma all’interno dello stampo dal basso 
verso l’altro, rovesciando la collocazione tra-
dizionale. Le due cavità si spostano grazie a 
un’unità rotante. Il processo di sovrastampag-
gio delle ottiche in policarbonato con il PBT 
è stato effettuato nella cavità superiore (figu-
ra 6); dopo la rotazione, i componenti sovra-
stampati sono trattati con il plasma utilizzando 
un sistema di movimentazione pneumatico. 
A questo punto, il silicone liquido viene appli-
cato a spruzzo: il processo in linea richiede 
pochi secondi. Il sistema di movimentazione 
xy posizionato alla base della macchina di 
stampaggio è collocato nell’area di lavoro 
dello stampo: un ugello per il getto di plasma 
(modello RD1004) si sposta sulla zona inte-
ressata, e attiva la superficie delle ottiche di 
policarbonato per realizzare un’adesione sta-
bile e durevole all’LSR (figura 7).
«L’impiego della tecnologia Openair ci ha 
consentito di eliminare il problema dell’ade-
sione e ha ridotto significativamente la per-
centuale di scarti», sottolinea Elvira Postic. 
All’efficacia, la tecnologia di Plasmatreat af-
fianca sicurezza e ripetibilità di risultati. Per 
questo rappresenta un’alternativa alla pulizia 
con agenti chimici o con metodi meccanici, 
evitando anche emissioni nocive e sempli-
ficando il processo produttivo. Oggi, We-
ber-Formenbau produce in media 12.000 
sensori pioggia ogni mese e ha inaugurato il 
suo terzo impianto al plasma. ■

ha aderito perfettamente al policarbonato. 
Lo stesso risultato si è ottenuto il giorno suc-
cessivo analizzando le 800 unità rimanenti. 
Visti i risultati positivi, la linea di stampaggio 
a iniezione di Weber-Formenbau è stata equi-
paggiata con un sistema di plasmatura a 
noleggio per consentire il trattamento diretto 
dei componenti nei vassoi. In parallelo è stato 
elaborato un progetto per affiancare la linea di 
stampaggio a iniezione con un sistema fuori 
linea; l’integrazione in linea non è stata infatti 
possibile, dal momento che tutti i lati di lavora-
zione nella macchina di stampaggio a iniezio-
ne erano occupati. 
«Si tratta di una problematica purtroppo 
frequente: la nostra tecnologia è chiamata 
a risolvere difficoltà di processo tramite un 
pre-trattamento in linea, ma l’integrazione 
in impianti di stampaggio preesistenti non è 
sempre possibile per problemi di spazio», 
commenta Joachim Schüßler, responsabile 
vendite per la Germania di Plasmatreat.

materiali plastici apolari un saldo positivo di 
oltre 72 mJ/m², condizione ottimale per l’u-
nione tramite incollaggio. La tecnologia per-
mette, inoltre, l’adesione di materiali plastici 
altrimenti incompatibili semplicemente gra-
zie al plasma, senza ricorre all’incollaggio
La rimozione delle cariche elettrostatiche 
fornisce una pulizia più accurata rispetto ai 
metodi convenzionali: l’utilizzatore beneficia 
dell’effetto combinato del raggio al plasma e 
della sua emissione a una velocità vicina a 
quella degli ultrasuoni, che staccano le par-
ticelle indesiderate dalla superficie.

Affidabilità di processo 
e prodotto in tempi brevi
La soluzione del problema è giunta a We-
ber-Formenbau a soli cinque giorni dalla data 
di consegna dei prodotti finiti. I test effettua-
ti nei laboratori di Plasmatreat su 100 unità 
spruzzate di LSR hanno dimostrato l’efficacia 
del trattamento: infatti, al controllo ottico non 
sono apparse inclusioni d’aria e il silicone 

A DESTRA
7 Il getto al plasma RD 1004 è stato integrato nel 
processo di stampaggio a iniezione completamente 
automatizzato

A LATO
5 Applicazione della tecnologia Openair nella mac-
china per stampaggio a iniezione: il raggio al plasma 
colpisce ad alta velocità le lenti di policarbonato. La 
pulizia fine e la forte attivazione di tensione superfi-
ciale modificano le prestazioni adesive del materiale 
plastico

IN ALTO
6 I componenti in policarbonato sono pronti per il 
sovrastampaggio con PBT nella cavità superiore
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