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Sviluppare una nuova generazione di sistemi al plasma, creare uno strumento

semplice e universale per rendere utilizzabile “in-line” le grandi qualità del plasma

atmosferico. Nata da questa idea, oggi Plasmatreat GmbH è un’azienda affermata in

tutto il mondo, considerata leader sul mercato mondiale nel campo dei sistemi al

plasma a pressione atmosferica. Una vastissima esperienza su progetti di ricerca

rinomati ed una rete di partner presenti nei mercati più importanti del globo. 

Plasmatreat Italia è centro specializzato nelle applicazioni per l’industria

automobilistica, aeronavale, elettronica, per la tecnica medicale, la produzione

tessile, l’imballaggio e gli elettrodomestici. La vastità dei campi d’impiego della

tecnica Plasmatreat non ha limiti. Dalla microelettronica alla scatola ripiegabile, dal

stampaggio ad iniezione alla costruzione navale. L’esperienza raccolta in tanti anni di

lavoro e la ricerca finalizzata permettono a Plasmatreat di fornire le migliori soluzioni

per ogni cliente. 

La tecnica al plasma è una delle tecnologie chiave, con cui si possono sviluppare

soluzioni innovative e persistenti, influenzando considerevolmente il livello di qualità

e la funzione di tanti prodotti e processi. Con rivestimenti di plasma, ad esempio, si

possono produrre attrezzi e materiali di costruzione d’alto valore, si possono raffinare

tessili o prodotti di materia plastica. Grazie alla depurazione e corrosione col plasma,

si creano delle generazioni nuove di chip per computer ad alte prestazioni, si

producono lampade di plasma ecologiche a basso consumo energetico, si sintetizzano

materiali nuovi con proprietà del valore d’uso finalizzate e si smaltiscono sostanze

tossiche e rifiuti.

Gli impianti prodotti da Plasmatreat vanno

ad integrarsi nei processi di produzione

già esistenti e comprendono: impianti di

laboratorio, cabine robotiche complete con

handling degli oggetti, torce singole per la

lavorazione di strumenti elettronici

delicati, trattamenti di foglie grandi che

corrono ad alta velocità e vengono trattati

con una larghezza di 40 torce al metro. 

Openair®-Plasma, metodo innovativo

sviluppato e brevettato da Plasmatreat,

offre soluzioni eccezionali e la migliore

efficienza nel pretrattamento di superfici.

Diversamente da altre tecniche, permette

il trattamento completo e senza danni

parziali di superfici delicate come DVD

metallizzati a vapore, condensatori o

Efficienza e versatilità del plasma
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circuiti elettronici.

Il pretrattamento con Openair®-Plasma è

una tecnica semplice ed ecologica che

permette composti di materiale ottimi e

campi d’impiego inattesi. Tutto ciò che

serve è aria, energia elettrica e una linea

di produzione, nella quale vanno

semplicemente integrate “in-line” le torce

Plasmatreat che producono plasma. 

All’interno delle torce, tramite la scarica

d’alta tensione, si crea un plasma. Una

corrente d’aria mirata lungo un percorso

di scarica separa le parti del plasma e le

trasporta, attraverso un’apertura, sulla

superficie del materiale da trattare. Per il

pretrattamento di superfici larghe, oltre

alle torce singole, si possono impiegare anche sistemi a rotazione, che contengono, a

secondo dell´applicazione, svariati produttori di plasma che rotano con un numero di

giri molto alto. Così, a seconda del diametro della disposizione, si possono trattare

fino a 2mila mm in una sola corsa (le velocità di trattamento possono raggiungere i

50 metri al minuto).

“iF product design award 2007”

In una delle competizioni di design più prestigiose al mondo, il nuovo sistema di

laboratorio “Plasmatreater AS400” della Plasmatreat GmbH è stato premiato come “if

product design award 2007”, il riconoscimento più ambito per il design industriale. 

L’unità di laboratorio Palsmatreater AS400 permette test computerizzati ad alta

precisione per il pretrattamento di superfici nei più diversi materiali, utilizzando il

plasma a pressione atmosferica. 

Circa 2mila prodotti sottoposti alla valutazione annuale da una giuria composta da

società di 37 nazioni, questa competizione

è stata istituita per evidenziare al massimo

le combinazioni di successo di design e

funzionalità. Il premio “iF Award” verrà

conferito ai vincitori di tutte le categorie a

marzo 2007, in occasione della

manifestazione fieristica “Cebit” di

Hannover. 

Plasmatreat Italia Srl

Via Pacinotti 4/A, Lybra

30175 Venezia Marghera – VE

Tel. 041.5314727 - Fax 041.5310470

giovanni.zambon@plasmatreat.de

www.plasmatreat.de
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