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Il progetto

le aziende sono l’innovazione di prodot-

-

gia, materie prime, ecc.). I trattamenti 

un’importanza strategica perché consen-

tono di decorare, proteggere e conferire 

e meccaniche desiderate. 

Molte delle proprietà richieste ad un ma-

teriale dipendono dalle caratteristiche 

importante per via della sua funzione di 

protezione (protegge il contenuto o pro-

tegge dal contenuto) ed è la prima cosa 

che notiamo in un oggetto, trasmetten-

doci illusione o rigetto, facendoci quindi 

avvicinare o allontanare da esso.

-

importante strumento per i partner e per 

le imprese dell’area di programma, che 

Venezia Giulia per Italia, e la Carinzia 

per il lato austriaco.

L’utilizzo delle tecnologie al plasma 

eco-compatibili, risparmiando risorse e 

-

nanti.

Grazie a questo progetto sarà possibile 

unire le attrezzature e le competenze 

multidisciplinari proprie di ciascuno dei 

partner (Certottica in veste di Lead Part-

Innsbruck) per superare queste barriere. 

Le principali attività di progetto sono 

PMI presenti nell’area di programma, 

la conduzione di sperimentazioni su di-

versi materiali (come metallo, plastica e 

legno), la combinazione delle differenti 

tecnologie al plasma e la divulgazione, 

informazione e promozione degli studi 

e dei risultati all’interno della zona tran-

sfrontaliera.

Tecnologia al Plasma: siamo ancora 

all’inizio della storia

I diversi gradi di libertà del plasma, 

l’ampia scelta dei gas di processo, l’e-

norme numero di parametri da regolare, 

le innumerevoli possibili geometrie del 

reattore, sono le ragioni per cui l’inno-

vazione di processo e di prodotto non 
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può essere raggiunto senza considerare 

un notevole sforzo in ricerca e sviluppo.

La tecnologia al plasma è la tecnologia 

del futuro, in quanto può dare un gran-

de contributo alla crescita sostenibile e 

all’innovazione, che rendono la nostra 

Le diverse tecnologie al plasma e la 

loro importanza

Il Plasma coating, o rivestimento al pla-

sma, viene utilizzato per produrre stru-

menti e materiali da costruzione di ele-

e tessuti, e per trattamenti antiabrasione 

e antifrizione che rendono, per esempio, 

Il Plasma cleaning and etching è uti-

le alla produzione di nuovi chip per i 

computer ad alte prestazioni, per creare 

nuove lampadine al plasma a risparmio 

energetico e a basso impatto ambientale, 

per sintetizzare nuovi materiali per spe-

sostanze tossiche e materiali di scarto.

perché permettono di decorare, proteg-

-

che, chimiche e meccaniche desiderate.

-

teria si sono riuniti per discutere degli sviluppi e fare il punto 

sullo stato attuale delle applicazioni dei trattamenti al plasma e 

del PVD su metallo e plastica.

Il convegno ha visto una sentita partecipazione di aziende e 

professionisti che hanno potuto approfondire il tema dell’in-

novazione tramite applicazioni combinate delle tecnologie al 

plasma. 

Per maggiori informazioni e per scaricare le presen-

tazioni, Vi invitiamo a consultare il sito del progetto 

www.interreg-icap.eu. Per seguirne le evoluzioni, è 

possibile visitare la pagina FB ICAP - Interreg V-A 

Italia Austria 2014 2020.

Für mehr Informationen besuchen Sie die Website 

www.interreg-icap.eu und folgen Sie uns auf Face-

-

terreg V-A Italia Austria 2014 2020.
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