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C a p i t o l o  S e t t i m o  

 FILM NANOCOMPOSITI SOTTILI 

MULTISTRATO 

7.1 OBIETTIVO 

Nei capitoli introduttivi abbiamo visto come gli standard necessari in 

termini barriera non siano raggiungibili da soli film barriera metallizzati 

tradizionali. Nella sezione precedente sono stati eseguiti studi per 

l’ottimizzazione del processo di metallizzazione e del film metallizzato 

raggiungendo buoni risultati, anche in termini di conoscenza delle proprietà di 

permeazione attraverso diversi materiali. Fra questi uno è rappresentato 

dell’importanza dell’interfaccia fra strati diversi quale responsabile primo delle 

caratteristiche barriera; un altro dall’individuazione delle metodologie di 

permeazione attraverso i difetti nell’alluminio e di come diversi siano i 

meccanismi di passaggio di gas a e vapori e quindi diversi i difetti responsabili. 

Sulla base di questi risultati, una volta ottimizzato il film metallizzato, in 

questa sezione verranno affrontate le tecnologie in grado di aumentarne le 

caratteristiche con l’utilizzo di tecnologie innovative di rivestimento. Nel 

presente capitolo in particolare, è stata indagata la possibilità di ottenere film 

dalle elevatissime proprietà utilizzando un’alternanza di strati organici ultra 

sottili alla metallizzazione.  Le prove sono state condotte in collaborazione 

con il Dipartimento dei Materiali  dell’Università di Oxford (Regno Unito), il 

quale ha messo a disposizione un macchinario speciale dotato di tecnologia 

all’avanguardia per la deposizione di rivestimenti sotto vuoto. 
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7.2 INTRODUZIONE 

Studi precedenti su film multistrato indicano che questo tipo di 

struttura, che consiste di coppie di strati organici/inorganici depositate in 

vuoto, ha le potenzialità per essere un eccellente barriera per gas e vapore 

[7.1-4]. Tuttavia, ad oggi vi è una penuria di studi scientifici su film-barriera 

multistrato. Per ovviare a questa mancanza, l’Università di Oxford ha 

utilizzato il finanziamento del Joint Infrastructure Fund (UK, EPSRC) per 

acquistare un apparecchio per deposizione sotto vuoto di ricoprimenti (scala 

intermedia, tamburo singolo, larghezza del film di 350 mm), per la ricerca e 

sviluppo di strutture multistrato. Lo strumento è progettato per ricoprire film 

polimerici con strati multipli, con una rapidità di deposizione vicina a quella 

tipica industriale (300 m/min). Il design della camera permette di trattare al 

plasma il substrato plastico prima della deposizione di qualsiasi ricoprimento. 

Strati di metallo ed ossido possono venir depositati rispettivamente 

mediante evaporazione o magnetron sputtering. Il sistema, inoltre, consente la 

deposizione di strati sottili di polimero mediante un processo di evaporazione 

rapida (flash evaporation).  

Questo capitolo descrive lo studio preliminare delle proprietà di 

trasmissione di ossigeno e vapore acqueo di vari film di LDPE (polietilene 

lineare a bassa densità) con ricoprimento. Le strutture-barriera sono state 

fabbricate utilizzando una combinazione delle potenzialità dello strumento di 

deposizione, mirata a produrre una varietà di configurazioni multistrato. 
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7.3 MATERIALI E METODI 

7.3.1 IL SISTEMA PER LA DEPOSIZIONE 

MULTISTRATO SOTTOVUOTO 

Lo strumento di deposizione utilizzato per fabbricare i film multistrato 

esaminati in questo contributo è riprodotto nella figura 7.1. Questo sistema è 

stato progettato con l’intento di replicare l’ambiente di produzione 

commerciale, e tuttavia è lo strumento più versatile e con il maggior livello di 

integrazione oggi disponibile sul mercato. Strati multipli possono venir 

depositati contemporaneamente od in sequenza; è possibile riavvolgere il film 

plastico per permettere qualsiasi combinazione di deposizioni multiple, senza 

il bisogno di sistemare in sequenza le sorgenti. L’efficienza degli evaporatori e 

la precisione ed accuratezza dei meccanismi di movimentazione del film sono 

stati mutuati direttamente da strumenti allo stato dell’arte utilizzati per la 

metallizzazione di condensatori e per il packaging di film metallizzati. 

 

Figura 7.1 Immagini del dispositivo per deposizioni multistrato sottovuoto. 

 Lo strumento presenta un singolo tamburo raffreddato che può 

operare a 25 °C. L’interfaccia per le operazioni è semplice, ricalcando le 

caratteristiche tipiche di una macchina da produzione industriale; tuttavia, 
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mantiene la flessibilità di uno strumento da laboratorio. È equipaggiato con 

un processo standard di evaporazione d’alluminio a resistenza che incorpora 

sei rocchetti di alimentazione del filo (figura 7.2), progettato e costruito da 

Arcotronics High-Tech (in precedenza Aerre Machines, Italia) basandosi su 

trent’anni di esperienza nella progettazione di strumenti per metallizzazione. 

 

Figura 7.2 Unità di deposizione all’interno della macchina 

 Un processo di deposizione ad evaporazione rapida (flash evaporation) 

basato sul brevetto della Sigma Technologies Internationa, Inc. (USA) è pure 

integrato nell’apparecchiatura, e permette la deposizione di multistrati di 

polimeri (PML). In questo processo, un monomero è introdotto in un 

serbatoio di miscelazione dove viene degasato rimuovendo umidità, gas 

volatili ed aria.  

 Nell’evaporatore, che è riscaldato da un sistema di circolazione d’olio, 

il liquido viene atomizzato in micro-gocce e poi rapidamente evaporato. Un 

ugello a spruzzo consente di depositare uniformemente su una rete mobile il 
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monomero, il quale viene poi trattato termicamente mediante un fascio di 

elettroni (e-beam) accelerati da un potenziale fino a 12 kV (figura 7.3). 

 

Figura 7.3 Unità di evaporazione e e-beam curing di film organici acrilati. 

 A parte l’utilizzo per il presente lavoro, per completare la possibilità di 

fabbricare un ampia varietà di materiali in diverse configurazioni, lo strumento 

è pure integrato con un sistema di sputtering a doppio magnete (dual magnetron 

sputtering) con catodi di 12.5 x 30 cm (figura 7.4), un sistema a plasma per il 

trattamento dei film con una potenza fino a 5 kW, ed un sistema di 

avvolgimento del film che permette il movimento in entrambe le direzioni 

(figura 7.5). La movimentazione del film consente di ottenere una larghezza 

del film di 35 mm, uno spessore tra 7 ed almeno 24 µm con materiali quali 

PET o OPP ed una velocità variabile tra 0.3 e 300 m/min. 
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Figura 7.4 Unità a doppio magnetrone per il possibile rivestimento con ossidi. 

 

Figura 7.5 Tamburo per lo svolgimento e riavvolgimento dei film. 
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7.3.2 FABBRICAZIONE DEI CAMPIONI 

Una serie di film multistrato è stata prodotta utilizzando lo strumento 

descritto nel paragrafo precedente (Tabelle 7.I e 7.III). Il substrato utilizzato è 

un film di 45 µm di LDPE (MG Lavorazione Materie Plastiche S.p.A., 

Vicenza, Italia). Prima della deposizione, si è proceduto al pretrattamento 

della superficie mediante un plasma di argon/ossigeno (80:20). Strati di 

acrilato ed alluminio sono stati depositati in sequenza con uno spessore 

rispettivamente di ~ 18  e 250 nm. 

7.3.3 MISURE DI PERMEABILITÀ 

Dopo il processo di deposizione, si è proceduto a misurare la 

permeabilità dei gas. Le velocità di trasmissione di ossigeno e vapore d’acqua 

sono state misurate mediante strumenti Mocon: un OxTran (2/21) ed un 

Permatran (W3/31), con un campione di dimensioni attorno ai 50 cm2. Le 

velocità di trasmissione dell’ossigeno e del vapor d’acqua verranno qui 

espresse rispettivamente in unità di cc/m2/giorno e gm/m2/giorno. 

7.4 PARTE SPERIMENTALE 

7.4.1 PROPRIETÀ DEI FILM-BARRIERA LDPE 

RICOPERTI D’ALLUMINIO 

Nella tabella 7.I sono riportate le velocità di trasmissione dell’ossigeno 

ed il fattore di miglioramento della barriera (BIF, Barrier Improvement Factor) per 

una serie di campioni in cui tutte le barriere contengono uno strato di 

alluminio depositato direttamente su un substrato LDPE pretrattato al 

plasma. Il BIF è il rapporto tra la velocità di trasmissione del LDPE intatto e 

quella del LDPE ricoperto. Un singolo strato di alluminio determina un 
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miglioramento di un ordine di grandezza per quanto riguarda l’ossigeno, 

mentre nel caso delle strutture multistrato polimero/inorganico si verifica un 

interessante effetto sinergico.  

 

Campione OTR (cm3/m2/giorno) BIFOTR 

LDPE 1225 - 

LDPE-Al 64 19 

LDPE-Al-Acr-Al 0.7 1750 

LDPE-Al-Acr-Al-Acr 0.4 3062 

Tabella 7.I valori di OTR per LDPE-met multistrato con acrilato 

La figura 7.6 mostra che la trasmissione di ossigeno attraverso film 

multistrato nei quali sia presente uno strato di acrilato tra due strati di 

alluminio è ridotta a meno di 1 gm/m2/giorno. La deposizione di un 

ricoprimento organico induce un ulteriore miglioramento della barriera. Per 

questi film il BIF è di oltre tre ordini di grandezza. 

 

Figura 7.6 valori di OTR per LDPE-met multistrato con acrilato 
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 È noto che l’effetto barriera dello strato di acrilato di per sé è minimo; 

tuttavia forma uno strato liscio ed uniforme su cui possono venir depositati, 

in vuoto, film inorganici essenzialmente privi di discontinuità (pinhole) [7.1]. 

Gran parte della diminuzione dell’OTR osservata in figura 7.6 viene attribuita 

alla riduzione della densità di pinhole nel secondo degli strati di alluminio 

depositati. 

Campione WVTR (g/m2/giorno) BIFWVTR 

LDPE 10 - 

LDPE-Al 0.48 21 

LDPE-Al-Acr-Al 0.38 26 

LDPE-Al-Acr-Al-Acr 0.33 30 

Tabella 7.II valori di WVTR per multistrato LDPEmet-acrilato 

 

Figura 7.7 valori di WVTR per LDPE-met multistrato con acrilao 
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 Nel caso del vapore acqueo, la tabella 7.II e la figura 7.7 mostrano che 

tutti e tre i film-barriera presentano simili valori del WVTR, e che l’acrilato ha 

un effetto trascurabile sulle proprietà delle barriere. Questo risultato indica per 

la prima volta che, nel caso del vapore acqueo, una riduzione della densità dei 

pinhole nel film di alluminio in queste strutture ha un impatto minimo sulle 

prestazioni della barriera. 

 

Figura 7.8 correlazione fra BIFOTR e BIFWVTR 

 La figura 7.8 mostra un diagramma del BIF per il vapore acqueo e per 

l’ossigeno. La linea retta tratteggiata rappresenta il miglioramento previsto 

nell’ipotesi che siano i pinhole a governare la permeazione attraverso lo strato 

di alluminio, e chiaramente i dati sperimentali non aderiscono a tale modello. 

Questa discrepanza viene attribuita ad un diverso meccanismo di permeazione 

per l’ossigeno e per il vapore acqueo. Studi precedenti riguardo il meccanismo 

di permeazione del vapore acqueo (vedi importanti risultati al capitolo 5) 

supportano questa idea ed indicano che, diversamente che per l’ossigeno, i 
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pinhole nel ricoprimento non rappresentano il percorso preferenziale attraverso 

la barriera [7.5,6]. Riteniamo che la chimica della barriera e la densità di nano-

difetti sono il fattore determinante per le proprietà di permeazione  

 

7.4.2 PROPRIETÀ DI PERMEAZIONE DI FILM LDPE 

CON STRATO DI ACRILATO 

Nella tabella 7.III sono indicate le velocità di trasmissione di ossigeno e 

vapore acqueo per una serie di campioni LDPE, comprendente due campioni 

in cui si è depositato uno strato uniformante di acrilato direttamente sul 

substrato LDPE pretrattato al plasma. 

 

Campione OTR (cm3/m2/giorno) WVTR (g/m2/giorno) 

LDPE-Al 64 0.48 

LDPE-Acr-Al 24 0.58 

LDPE-Al-Acr-Al-Acr 8 0.44 

Tabella 7.III OTR e WVTR per film con strato uniformante di acrilato 

 Uno strato di acrilato depositato prima della metallizzazione d’alluminio 

determina un miglioramento di circa un fattore 3 dell’effetto barriera per 

l’ossigeno rispetto al caso dell’alluminio senza lo strato di acrilato. Un risultato 

simile è stato riscontrato da Shaw e Langlois [7.1], i quali lo hanno attribuito a 

vari motivi tra i quali: maggiore uniformità superficiale del substrato, minor 

livello di danno meccanico, maggior stabilità termica della superficie di 

nucleazione, maggior polarizzazione chimica dell’acrilato rispetto al 

polietilene. Inoltre, un ricoprimento organico del multistrato 

acrilato/alluminio garantisce un ulteriore miglioramento di un fattore 3 per 

quanto riguarda l’effetto barriera per l’ossigeno. Questo effetto può essere 
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attribuito ad una maggior resistenza all’abrasione del ricoprimento superiore 

ed una interpenetrazione del film organico nei macrodifetti. È interessante 

notare che, fra i campioni analizzati in questo studio, i valori di trasmissione 

più bassi per ossigeno e vapor d’acqua si sono ottenuti nel caso in cui sono 

stati utilizzati sia lo strato uniformante che il ricoprimento superiore di 

acrilato. In ogni caso, si è pure osservato che il film con lo strato uniformante 

di acrilato riduce l’OTR rispetto al film LDPE-Al, mentre il WVTR cresce. 

 

Figura 7.9 Correlazione fra BIFOTR e BIFWVTR per film con strato uniformante 

acrilato. 

 Questo risultato, assieme all’osservazione che la correlazione tra i vari 

BIF è non lineare (figura 7.9), indica che i canali preferenziali utilizzati dal 

vapore acqueo per la sua diffusione non vengono ridotti dall’utilizzo dello 

strato uniformante, e dimostra ulteriormente che i meccanismi di 

permeazione del vapore d’acqua e dell’ossigeno sono diversi. 
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7.5 CONCLUSIONI 

Le proprietà di permeazione dell’ossigeno e del vapore d’acqua sono 

state studiate per una serie di film-barriera multistrato su LDPE, fabbricati 

mediante un innovativo strumento di deposizione roll-to-roll. Tale strumento 

consente di ricoprire film polimerici con varie strutture multistrato, a velocità 

di deposizione industriali. 

I test hanno fornito indicazioni molto importanti sulla possibilità di 

aumentare le proprietà barriera utilizzando l’alternanza di film polimerici ed 

inorganici. 

 I risultati mostrano che la deposizione di uno strato intermedio di 

acrilato tra strati di alluminio determina un miglioramento dell’effetto barriera 

di tre ordini di grandezza per quanto riguarda la permeazione dell’ossigeno. Le 

proprietà di barriera riguardo la permeazione del vapore d’acqua subiscono un 

miglioramento soltanto marginale nel caso di strutture multistrato, in quanto il 

meccanismo di permeazione del vapor acqueo attraverso tali strutture è 

diverso da quello dell’ossigeno. 

I risultati forniscono interessanti spunti. Fra questi: una conferma del 

diverso meccanismo di permeazione di gas e vapori e dei diversi difetti nella 

microstruttura del film metallizzato che influiscono su di essi; L’importanza 

dell’abbinamento di sistemi a diffusione difettiva e ed a permeazione diffusiva  

per l’aumento delle proprietà barriera.  

La tecnologia utilizzata presenta tuttavia delle problematiche legate ad 

una industrializzazione ed effettiva produzione; queste possono essere 

collegate ai costi troppo elevati di processo ed ai tempi troppo lenti di 

trattamento. 
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C a p i t o l o  O t t a v o  

 RIVESTIMENTI NANOCOMPOSITI ED 

IBRIDI NANOSTRUTTURATI 

8.1 INTRODUZIONE 

Dagli studi effettuati si è visto come la via per ottenere un incremento 

delle proprietà di film metallizzati può essere indicata dall’alternanza di 

rivestimenti di tipo inorganico (film sottile d’alluminio) ed organico 

(polimero) e come solo l’effetto sinergico fra i due tipi di materiali può 

garantire gli effetti sperati; nel capitolo precedente è stato evidenziato come 

sia possibile questo, con tecniche avanzate di deposizione, direttamente in 

camera a vuoto; questa tecnologia permette l’alternanza di diversi strati 

metallici, ma presenta una serie di inconvenienti legati principalmente alla 

difficoltà di processo attuale e all’elevato investimento in termini di costi per 

una macchina nuova, rimanendo tuttavia una soluzione interessante.  

In pratica i risultati fin qui ottenuti hanno evidenziato come 

l’ottenimento di elevate proprietà barriera per film metallizzati sia ottenibile 

solo attraverso la combinazione di materiali barriera con permeazione 

difettiva (attraverso difetti, materiali inorganici) e diffusiva (materiali organici). 

L’idea degli studi qui riproposti è quella di ottenere un rivestimento dalle 

elevate proprietà barriera ottenuto combinando insieme questi due effetti in 

un unico materiale da rivestimento. 

Questo è possibile con strutture nanocomposite. 
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 L’ottenimento di una struttura composita multistrato organico-

inorganico come quella realizzata con la strumentazione a disposizione ad 

Oxford, utilizzando metodologie di deposito di film polimerici tradizionali 

rimane, d’altro canto, improponibile, vista la necessità di creare ed utilizzare 

camere ad alto vuoto per la deposizione dell’alluminio con tecnologia PVD ed 

altri sistemi complicati e costosi per la deposizione e reticolazione di strati 

polimerici. Questi ultimi poi non sarebbero mai così controllati in spessori ed 

uniformità come solo un rivestimento sottile tipo quello evaporato e reticolato 

in alto vuoto può garantire. Rimane l’indiscusso beneficio dell’utilizzo di uno 

strato di materiale organico sia come smoothing layer, prima della deposizione 

dell’alluminio, sia come post–coating per migliorare l’interfaccia e quindi le 

caratteristiche barriera del film composito. L’utilizzo di materiali tradizionali 

non permette tuttavia il raggiungimento delle performance desiderate. Si è 

pensato quindi di  indagare la possibilità di realizzare una struttura composita 

Permeazione diffusiva 
(materiale organico) 

Permeazione difettiva 
(materiale inorganico) 

Permeazione combinata 
(materiale composito) 
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utilizzando come over-coating un rivestimento alta barriera ottenuto con due 

modalità differenti ma che in entrambi i casi riesca a possedere in se ed 

incorporare i benefici della combinazione di materiali organici ed inorganici: 

- la creazione di un film nanocomposito ottenuto da una 

dispersione di particelle lamellari in una matrice polimerica 

comunemente utilizzata 

- un film nanostrutturati ibrido organico-inorganico ottenuto con 

tecnologia sol-gel. 

8.2 OBIETTIVO  

L’obiettivo degli studi presentati in questo capitolo era quello di riuscire 

a realizzare tale materiale polimerico nanocomposito (o nanostrutturati) 

agente da post coating sopra il film metallizzato in grado di portare il film 

composito nel campo dei film ad ultra barriera.  

Presenteremo di seguito le ricerche effettuate per le due tipologie di 

vernici. Vedremo che dopo le prime sperimentazioni siano subito emerse per 

entrambe le tecnologie delle difficoltà processuali che, più che i risultati non 

soddisfacenti in termini assoluti, li hanno fatti considerare come inadeguati 

all’utilizzo per cui sono stati pensati. 

 

8.3 VERNICE NANOCOMPOSITA LAMELLARE 

[8.2-7] 

Negli ultimi anni sono saliti alla ribalta ed all’attenzione di  molti addetti 

ai lavori le numerose applicazioni e prospettive di una categoria di materiali 

conosciuta con il nome di materiali nanocompositi. 

Con materiali compositi si intende generalmente materiali con 

composizione bifasica, generalmente costituita da due materiali con 
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caratteristiche molto diverse e complementari, per sfruttarne le caratteristiche 

di entrambi e la sinergia fra esse. Nanocompositi sono compositi in cui una 

componente ha una dimensione nel campo dei nanometri. In pratica ci si 

riferisce a nanocompositi per materiali a matrice polimerica, siano essi 

termoplastici o termoindurenti, con riempitivi (filler) ceramici o metallici.  

Sempre maggiori sono le applicazioni di tali materiali visti le grandi 

possibilità che essi offrono, fra cui aumento delle proprietà meccaniche, anti-

abrasive, anticorrosive, controllo di quelle elettriche e aumento della barriera, 

solo per citarne alcune. Fra i numerosi motivi per cui tale effetto è così 

significativo vi è l’elevato rapporto fra superficie di interfaccia filler/matrice e 

volume di riempitivo. Ulteriori caratteristiche interessanti sono legate alla 

mantenuta trasparenza e non eccessiva modificazione delle caratteristiche 

reologiche. Fra i problemi nella loro applicazione ci sono le difficoltà 

nell’ottenere una buona dispersione ed una corretta scelta dei parametri per la 

preparazione. 

Nel caso specifico si è pensato di valutare le potenzialità di un coating 

nanocomposito , basato sulla dispersione di  riempitivi nanometrici in una 

vernice dalle già buone proprietà barriera, in grado di possedere delle ottime 

proprietà di compatibilità con il substrato di alluminio e garantire un’estrema 

barriera al vapore d’acqua ed all’ossigeno. 

Per quanto riguarda la permeabilità a fluidi e gas questa viene diminuita 

poiché le particelle di filler oppongono una barriera fisica al passaggio delle 

molecole. 

I nanofiller disponibili sul mercato hanno diversa morfologia a seconda 

del numero di dimensioni spaziali che rientrano nel range dei nanometri. In 

base a questo principio si distinguono tre tipi fondamentali di particelle: 
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• Isodimensionali, se tutte e tre le dimensioni sono dell’ordine del 

nanometro (sfere); 

• Nanotubi o whiskers, se solo due dimensioni sono in scala 

nanometrica, mentre la terza è maggiore e formano strutture 

allungate; 

• Lamelle, se solo una dimensione è nel campo dei nanometri 

(altre dimensioni spaziali max 300-400 nm). 

I miglioramenti ottenibili dipendono essenzialmente dalla morfologia del 

filler scelto: 

� Particelle isodimensionali (Al2O3, SiO2): migliorano 

principalmente le proprietà di superficie ossia: durezza superficiale 

e resistenza all’abrasione. Non ci sono sostanziali variazioni nella 

stabilità termica  e nella permeabilità (Figura 8.1). 

� Particelle lamellari (montmorilloniti, idrotalciti, saponite, 

vermiculite, ecc): migliorano la permeabilità, aumentano il modulo 

di Young, la stabilità termica e quella dimensionale. Possibile 

ritardo alla fiamma. 
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Figura 8.1 Effetto barriera delle particelle nanometriche isodimensionali e lamellari 

 

Passando dalle particelle isodimensionali alle lamelle si ha un forte 

aumento di area superficiale (fino a 800m2/g) che massimizza le interazioni tra 

matrice polimerica e rinforzo. L’impiego di lamelle disposte in maniera 

stocastica all’interno del film di vernice oppone un ostacolo fisico alle 

molecole di fluido che si trovano a dover effettuare un percorso maggiore, 
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diminuendo fortemente la cinetica del processo diffusivo. Le proprietà 

meccaniche, inoltre, vengono incrementate poiché diminuisce fortemente la 

mobilità delle catene polimeriche legate alle lamelle di nanofiller. 

Generalmente tutti i nanofiller sopra citati hanno carattere idrofilo che si 

contrappone a quello lipofilo delle resine polimeriche quindi si rende 

necessario attuare una compatibilizzazione dei filler al fine di garantire 

l’instaurazione di legami chimici e/o elettrostatici con le catene polimeriche. 

La compatibilizzazione consiste nell’inserire nel blend un componente che 

faccia da ponte tra filler e polimero. I filler vengono forniti sotto forma di 

aggregati di dimensione micrometrica. Se non viene eseguita la 

compatibilizzazione gli aggregati restano tal quali e le strutture che si 

ottengono sono quelle di un composito tradizionale, solamente che avendo 

aggiunto dal 2 al 5 % in peso non si riscontra nessun miglioramento delle 

proprietà. Oltre alla compatibilizzazione, punto chiave per la produzione di 

materiali nanocompositi lamellari sono le fasi di intercalazione del polimero 

nella struttura a sandwich del nanoclay e la sua successiva esfoliazione in lamelle. 

 

8.3.1 MATERIALI E METODI 

Il primo passo della ricerca consiste nella scelta del sistema da utilizzare. 

Per non aumentare troppo il numero di variabili che possano inficiare l’analisi 

dei primi risultati (il primo obiettivo è una valutazione sulla possibilità di 

utilizzo di una tale classe di materiali) la scelta è stata ridotta ad una vernice (o 

lacca) ben nota. La scelta è ricaduta su una resina di tipo poliuretanica 

bicomponente (PUR) ad elevato grado di reticolazione (fornita dalla 

Sartomer). 

Fra le diversissime possibilità  per la scelte dei filler nanoscopici è stato 

valutato che i migliori risultati siano ottenibili con l’utilizzo di nanoparticelle di 
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tipo lamellare; fra queste i fillosilicati sembrano offrire maggiori performance 

sia in vista del risultato finale ottenibile sia per la loro capacità di interagire 

con la matrice polimerica della resina. 

Fra i fillosilicati è stata individuata la montmorillonite (MMT) quale 

materiale base per partire con le prove; la forma base di tale materiale ha delle 

caratteristiche particolare che devono essere analizzate  e si dovrà procedere 

alla funzionalizzazione chimica per renderla compatibile con la specifica 

formulazione della resina indicata. 

Le diverse tipologie di montmorillonite sono funzionalizzate con diversi 

modificatori organici, in grado di modificarne le caratteristiche chimiche 

superficiali e permettere una maggiore compatibilizzazione con la resina e 

permetterne un’adeguata intercalazione.  

Parallelamente è stata valutata la modalità di preparazione. 

L’intercalazione e successiva esfoliazione degli strati lamellari è stata ottenuta 

con degli omogeinizzatori ad elevato sforzo di taglio e con il processo di 

sonicazione: sono stati valutati gli effetti di diversi tempi di miscelazione 

8.3.2 SPERIMENTAZIONI ED EVIDENZE 

Per una valutazione della possibile efficacia nell’uso di vernici 

nanocaricate per l’uso specifico sono state  

- effettuate caratterizzazioni con difrattometro a raggi X  (XRD) ed 

optodensimetro per valutare intercalazione/esfoliazione e trasparenza  

- valutate e comparate le proprietà barriera delle diverse soluzioni. 

Il risultato è in generale che solo con alcune combinazioni di filler e per 

talune metodologie di prova si è riusciti ad ottenere un miglioramento delle 

proprietà barriera.(vedi figure), non tale, però, da giustificarne un utilizzo.  

Il miglior risultato è stato ottenuto con il filler Cloisite30B (Nanocor), 

una montmorillonite modificata con sale d’ammonio quaternario. 
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Riassumendo i risultati,  in generale : 

incremento max per rivestimenti su film neutro :   25% 

incremento max per rivestimenti su film metallizzato :   30-35% 

 

Alcune miscele con i risultati migliori sono state analizzate con Difrattometro  

a RaggiX per un’indicazione di massima dell’avvenuta 

intercalazione/esfoliazione del composito. 

 

 

Figura 8.4 Esempio di pattern XRD per la verifica di avvenuta esfoliazione 

Il confronto fra XRD, barriera e proprietà di trasparenza ha fornito lo 

spunto per alcune considerazioni. Nella tabella che segue un riassunto delle 

considerazioni ottenute confrontando i diversi metodi di ottenimento delle 

vernici nanocaricate. 
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PUR+ 

Cloisite30B 

(spess.3µm) 

Intercalazione/Es

foliazione (XRD) 

Trasparenza 

(Densità Ottica) 

Fattore di 

incremento 

barriera B.I.F 

Sonicazione OK per tempi 

lunghi 

Alta (0,01ca.) <1 

Miscelazione 

standard 

Molto difficile Poco (1ca.) 1ca 

Misc. 

UltraTurrax 

OK Buona (0,1 ca.) 1,3 ca 

 Tabella 8.I Risultati indicativi fra le varie prove effettuate ed i metodi di preparazione 

Una considerazione che si può trarre è che  la sonicazione sia un buon 

metodo per ottenere intercalazione/esfoliazione ma probabilmente rompe le 

lamelle (=> minor aspect ratio e più difetti). 

 

In conclusione, come già accennato, pur avendo ottenuto una buona 

esfoliazione l’incremento delle proprietà barriera non è sufficiente per 

giustificare un impegno ed un dispendio di risorse ulteriori. 

 

8.4 VERNICE IBRIDA NANOSTRUTTURATA 
TRAMITE SOL-GEL 

Parallelamente al progetto sulla vernice nanocomposita lamellare è stata 

sviluppata una serie di ricerche sulla possibilità di realizzare dei rivestimenti 

ibridi organici-inorganici ottenuti con tecnologia sol-gel  a partire da 

precursori silanici idrolizzati. 

Questa parte del lavoro di ricerca è stata sviluppata in collaborazione 

con il Dipartimento di Ingegneria Ambientale e dei Materiali dell’Università di 
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Modena (UNIMORE); il contributo di questi ultimi è stato incentrato in 

particolare sullo sviluppo dei materiali e la realizzazione delle vernici, sulla 

base delle esperienze da loro accumulate nel corso degli ultimi anni. 

L’idea è stata quella di applicare tale tecnologia allo specifico caso del 

rivestimento di film flessibili metallizzati (e non ); il lavoro di ricerca è stato 

incentrato in particolare sulla caratterizzazione dei risultati per una verifica 

delle effettive possibilità applicative. 

In pratica la linea di ricerca prevede la realizzazione di rivestimenti alta 

barriera, grazie alla tecnologia sol-gel: produzione di materiali nanostrutturati 

ibridi.Tali materiali sono conosciuti con il nome di Cerameri, essendo essi un 

incrocio fra materiali ceramici e polimeri. 

 

 

Caratteristiche specifiche del processo sono: 

 Processo sol-gel in presenza di oligomeri organici 

   Formazione di un network ibrido organico-inorganico che sfrutta le 

diverse proprietà dei materiali 

 

In pratica si ottiene una struttura ibrida composta da un materiale 

polimerico (la matrice) ed una rete formata da ceramico a base silice 

interconnessa con la stessa. 

ceramici 
vetri 

polimeri 
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Figura 8.4.1 La chimica del processo sol-gel 

Mediante tecnologia sol-gel è possibile produrre un'ampia varietà di 

network inorganici usando come monomeri precursori alcossidi di silicio o di 

altri metalli.  

 

Figura 8.4.2: Schema della microstruttura di un materiale ibrido organico-inorganico 

drogato con una molecola organica funzionale 

Attraverso la tecnica sol-gel è possibile preparare, a temperature 

relativamente basse, materiali a base di ossidi inorganici con le desiderate 

caratteristiche di durezza, resistenza chimica, porosità e resistenza termica. 

Il processo sol-gel implica l'idrolisi dell'alcossido, la formazione di una 

sospensione colloidale e l'evoluzione di quest'ultima verso un gel in un 

processo di condensazione: 
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dove x è la percentuale in moli del grado di idrolisi [8.1]. 

Sono state studiate le formulazioni e scelti i parametri per la 

realizzazione di coating ibridi su film metallizzati 

 

8.4.1 MATERIALI ED ESPERIMENTI 

Sono stati già realizzati i primi campioni a partire da formulazioni 

semplici: 

Componente Organica: PEO (Polietilenossido) 

Alcossido precursore della parte inorganica: TEOS (Tetraetoxisilano) 

 

Il processo produttivo prevede le diverse fasi di idrolisi, deposizione 

(tramite spincoating) e condensazione.  

Le variabili produttive, essendo il lavoro incentrato solamente per una 

prima valutazione dell’efficacia, sono state limitate all’utilizzo di diverse 

percentuali (di componenti e solvente) e tempi di cura.  

Sono stati eseguito esami per la caratterizzazione delle proprietà : 

barriera, adesione, resistenza ai graffi. 

Nella figura un’immagine ottenuta con il microscopio elettronico a 

scansione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia di un film ibrido, 

con parte inorganica originata da precursori di tipo silossanico e matrice 

organica a base di PEO, depositato con spessore di circa 3µm. 
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Figura 8.4.3 Esempio di coating ibrido Silano/PEO 

I primi risultati sono stati incoraggianti per quanto riguarda l’adesione. 

Test qualitativi con nastro adesivo hanno evidenziato ottime 

caratteristiche; il risultato, in linea con le aspettative, rivela una buonissima 

compatibilità fra alluminio e gruppi silanici. 

I risultati in termini di barriera (vedi tabella 8.II), tuttavia, sono solo 

discreti e permettono ampi margini di miglioramento.  

Spessore over-

layer (µm) 

1.4 2.8 4.2 0 

OTR 

(cc/m2/giorno) 

50 35 32 70-90 

Tabella 8.II OTR per diversi spessori di film ibridi organico inorganici. 

In pratica le tecnica di deposizione e le successive fasi rappresentano degli 

step troppo lunghi per pensare un’applicazione pratica.  

Sono stati individuati, tuttavia, possibili  sviluppi per dei materiali dalle 

performance barriera ancora migliori, applicando le seguenti  migliorie: 
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•  Sostituire componente organica con polimero con migliori proprietà 

barriera, aumentare il peso molecolare di PEO  o sostituirlo con 

PVOH; 

• Sostituire alcossidi silossanici con più affini con alluminio per una 

migliore interfaccia (es.TEOT) 

• Provare ad intercalare nanoparticelle lamellari. 
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C a p i t o l o  N o n o  

 PLASMA FREDDO A PRESSIONE 

ATMOSFERICA PER TRATTAMENTI 

SUPERFICIALI E NANOCOATINGS 

9.1 INTRODUZIONE 

Il presente capitolo rappresenta la seconda parte cruciale del lavoro svolto 

nel corso del dottorato di ricerca, riassumendo tutta la serie di indagini, sviluppo 

di tecnologia e sperimentazione svolta nel corso dell’ultimo anno di dottorato, in 

collaborazione  e presso l’Istituto Fiammingo per le nuove Tecnologie (VITO). 

Nel capitolo precedente sono state esposte le ricerche volte alla 

realizzazione di un materiale composito ad alta barriera utilizzando, in 

combinazione con film metallizzati, i recenti sviluppi nello studio e applicazione 

di materiali nanocompositi e nanostrutturati. Se da un lato essi hanno evidenziato 

numerose prospettive interessanti, difficoltà sono emerse nell’applicazione pratica 

delle stesse, a fronte di benefici non tali da giustificare un investimento. Le 

succitate difficoltà, per sopperire le quali sarebbero necessari investimenti 

notevoli, riguardano in primis i lunghi tempi di preparazione  e reticolazione. 

Da qui la necessità di indagare tecnologie innovative in grado di 

rappresentare un effettivo vantaggio dal punto di vista del ciclo produttivo, grazie 

ad una semplice integrazione apportando nel contempo i vantaggi auspicati 

nell’ottenimento di uno strato in grado di far ottenere al composito basato sul 

film metallizzato le necessarie prestazioni. 

Nel presente capitolo verranno quindi illustrati i vari studi effettuati sulle 

applicazioni possibili di utilizzo di nuove tecnologie al plasma atmosferico; anche 
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in questo caso si è rimasti sempre nell’ottica di un rivestimento del film 

metallizzato ottenendo una struttura composita; grazie alla collaborazione ed al 

lavoro presso i laboratori dell’istituto fiammingo per la l‘alta tecnologia (VITO, 

Mol -Belgio) è stata studiata a fondo la tecnologia, sviluppato un dispositivo in 

grado di trattare film polimerici sottili, con particolare riguardo ai film metallizzati, 

e sono stati sviluppate ed approfondite le possibilità di una sua applicazione con 

l’ottenimento di rivestimenti ad alta barriera ibridi organico-inorganico ottenuti 

per polimerizzazione attivata da plasma. 

Sono stati affrontati e sviluppati particolarmente i seguenti aspetti: 

� Studio delle nuove scoperte ed applicazioni per l’ottenimento di plasmi 

freddi a pressione atmosferica, sviluppo di un apparato per il 

trattamento di film flessibili in linea (roll-to-roll) in configurazione 

opportuna. 

�  Una volta ottenuto un “buon” sistema per l’ottenimento di plasma 

atmosferico, sono stati effettuati esperimenti con l’obiettivo di 

ottimizzare il processo di deposizione di film ibridi (organico-inorganici) 

con elevate proprietà barriera. 

Per lo scopo principale di questa trattazione, attenzione particolare è stata rivolta 

all’ottenimento di film multistrato, ottenuti depositando rivestimenti via plasma 

su film plastici metallizzati.  

Il lavoro è stato organizzato in 7 fasi qui esposte. 

• Set-up del sistema: familiarizzazione can i vari dispositivi in grado di 

creare plasma atmosferico( in configurazione a piatti paralleli, roll to 

roll, e  in plasma prossimo). 

• Modificazione superficiale e studio dell’interfaccia: realizzazione dei 

primi rivestimenti sottili ponendo particolare attenzione alla capacità 

del plasma di funzionalizzare la superficie grazie alla creazione di 
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gruppi funzionali e di migliorare di conseguenza le proprietà 

dell’interfaccia e le proprietà intrinseche della struttura multistrato. 

• Rivestimenti monostrato: sono stati depositati e studiati una serie di 

diversi materiali per individuare, soprattutto dal punto di vista chimico, 

quale combinazione di precursori e quali composizioni risultino 

ottimali in termini di barriera intrinseca dello strato e velocità di 

crescita. 

• Rivestimenti multistrato: sulla base dei risultati ottenuti nelle fasi 

precedenti si è deciso di sviluppare coating multistrato alternando fasi 

organiche ed ibride allo scopo di migliorare le proprietà finali del 

materiale composito; è stato utilizzato un deposito di materiale 

organico ottenuto dalla reticolazione sotto plasma di Acido Acrilico 

seguito da diverse tipologie di coating, soprattutto con precursori a 

base di TEOS (TriEthOxyiSilane); un importante serie di esperimenti è 

stata effettuata con l’intento di utilizzare rivestimenti via plasma come 

priming per migliorare le caratteristiche di successivi rivestimenti alta 

barriera ottenuti per via tradizionale, come PVA (alcool polivinilico). 

• After glow contro direct contact: rappresenta l’intento di confrontare le 

due tecnologie differenti di trattamento al plasma remoto ed a contatto 

diretto per valutarne l’effetto di danneggiamento sul film metallizzato. 

• Velocità di crescita dei film: molto esperimenti e diverse tecnologie di 

caratterizzazione (sem, profilometria, afm) sono stati effettuati con 

l’intento di offrire una misura della velocità con cui si riescono a far 

crescere tali tipologie di film; i risultati indicano delle velocità maggior 

per certe tipologie ma non sufficienti per una applicazione industriale. 

• Un’ultima fase è stata dedicata allo studio di possibili miglioramenti 

della caratteristiche di film metallizzati grazie al particolare trattamento 

dell’alluminio sotto plasmi ricchi di gas ossidanti e nitrurizzanti; sono 
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state applicate anche in questa fase numerose tecniche di 

caratterizzazione, in particolare è stato fatto ampio uso di tecniche di 

spettroscopia a raggi X (XPS): 

 

Per film puri ibridi, buoni risultati sono stati raggiunti in termini di 

permeabilità e di ottimizzazione della tecnica; in ogni caso essi evidenziano in 

maniera inequivocabile l’attuale inefficacia da un punto di vista prettamente 

industriale, soprattutto a causa della bassa velocità necessaria per ottenere dei 

rivestimenti dallo spessore sufficiente. Migliori risultati, al momento, possono 

essere ottenuti usando la tecnologia in questione in combinazione con metodi 

di deposizione standard, realizzando “plasma coating” soprattutto come 

“prelayer” in un modo definito plasma-priming per precedere migliorare le 

caratteristiche di già noti metodi di ottenimento di film sottili ad alta barriera 

ottenuti con metodi tradizionali. 

9.2 MATERIALI 

Seguendo le indicazioni fornite dagli studi delle fasi precedenti, il progetto di 

applicazione di plasma atmosferico per la deposizione di film sottili con proprietà 

barriera, sono stati utilizzati materiali standard per packaging, soprattutto 

metallizzati focalizzando in particolare l’attenzione su substrati di Polietilene a 

bassa densità (LDPE). Questa scelta in particolare è stata effettuata considerando 

le enormi potenzialità dello sviluppo di un prodotto a base LDPE con le 

eventuali ricadute economiche come è stato evidenziato nei capitoli introduttivi 

nella sezione prima del presente trattato. 

Test sono stati condotti inoltre su differenti tipologie di substrato, in 

particolare PET (poli(etilen-terftalato)) e BOPP (poli(propilene) orientato 

biassialmente).  
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L’attenzione maggiore è stata evidentemente rivolta principalmente verso 

film polimerici metallizzati. 

Il trattamento al plasma è stato utilizzato per il rivestimento con film sottili 

di materiale ibrido organico-inorganico in grado di creare una struttura a maglia in 

forma nanostrutturata;  sono state utilizzate diverse tipologie di precursori, come 

vedremo, scelti questi principalmente nella categoria dei precursori di tipo 

silossanico.  Per ottener la struttura ibrida, tradizionali precursori di tipo alcossido 

(silossani) vengono modificati con radicali organici. 

Esempi di precursori per la formazione di una rete puramente inorganica 

glass-like o ceramic-like sono proposti di seguito. 

 
Tetramethoxysilane  
(TMOS) 

Tetraethoxysilane  
(TEOS) 

Dynasil 40   

 

Zirconium-tetrapropoxide  
4 

Aluminium-tributoxide   
(ATBO) 

Titanium-tetraethoxide  6 

 
   

Con opportune modificazioni chimiche è possibile variare tali precursori di 

reti inorganiche in modo da ottenere strutture ramificate in una matrice organica 

od aggiungere particolari caratteristiche funzionali al rivestimento ottenuto 

attraverso dei gruppi funzionali non attivi. Nelle prove effettuate è stato inoltre 

utilizzato un particolare precursore a base silossanica opportunamente sviluppato 

con oligomeri silossanici per ottenere elevate proprietà reticolanti. 

Di seguito alcuni esempi di molecole silaniche modificate usate nelle prove. 
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Me

(MeO)3Si O

O
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O
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Glycidoxypropyl-
trimethoxysilane  (GLYMO) 

   Methacryloxypropyl-
trimethoxysilane  (MEMO) 

 

 
 

 

 Bayresit® (Fraunhofer-Institute fur Silica Forschung)  
 

9.3 IL PLASMA FREDDO A PRESSIONE 
ATMOSFERICA 

Nel capitolo ad esso dedicato è stato descritto a grandi linee cos’è un 

processo che utilizza plasma freddo, e come esso venga applicato per il 

trattamento di superfici; se da un lato l’applicazione di questi trattamenti la plasma 

ha trovato un vastissimo campo di utilizzo negli ultimi decenni, essi rimangono 

tuttavia limitati in relazione alle effettive possibilità offerte; questo è dovuto 

principalmente alla necessità di un sistema in vuoto per la creazione di plasmi 

freddi, con la conseguente perdita di tempo, elevati costi di set-up macchina, e 

impossibilità di integrazione in sistemi in linea. 

Negli ultimi anni è stata sviluppata, prima in maniera teorica, poi applicativa, 

una tecnologia in grado di realizzare plasmi freddi a pressione atmosferica in 
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modalità di scarica a bagliore. In pratica la tecnologia rappresenta un ibrido fra le 

tecnologia di scarica a bagliore realizzate in vuoto e quelle derivate da scariche 

corona realizzate in atmosfera. 

Nella presente sezione, sviluppata in collaborazione con il Plasma Group 

del Dipartimento Materiali del l’istituto VITO, sono state sviluppate tecnologie 

applicative per l’utilizzo di plasmi freddi a pressione atmosferica per il trattamento 

ed il rivestimento di film metallizzati 

9.3.1 SISTEMI DI PLASMA ATMOSFERICO UTILIZZATI  

Cosa sia in generale un plasma atmosferico è già stato discusso nel 

capitolo6.  

Tutti gli studi qui riproposti, basate sulle esperienze presso l’istituto Vito, 

sono stati eseguiti su sistemi in configurazione DBD (Dielectric Barrier Discharge), 

seppur nelle sue diverse conformazioni.  

Con i sistemi sviluppati presso VITO è possibile ottenere plasma a 

pressione atmosferica in configurazione glow discharge ovvero in scarica a bagliore 

senza filamenti o microscariche. In pratica la struttura è composta da due elettrodi 

paralleli (o concentrici ne caso di torce) almeno uno dei due coperto da un 

dielettrico (mica o vetro) e fra di essi è presente un intercapedine (gap) di qualche 

millimetro. (Vedi Figura 9.3.1).  

 

Figura 9.3.1 Schema di Plasma atmosferico in configurazione DBD 
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Tale gap che separa gli elettrodi varia a seconda del gas delle potenze e dei 

potenziali utilizzati ed è fondamentale per la creazione di plasma uniforme.  

 

 

Figura 9.3.2 Plasma in configurazione DBD (uniforme) 

 

La scarica, uniforme (figura 9.3.2) o filamentare (figura 9.3.3) a seconda di 

una corretta scelta dei parametri [9.3,4], è iniziata da una sorgente sinusoidale[9.1] 

o DC pulsata[9.2]. 

 

    

Figura 9.3.3 Filamenti in scarica DBD non uniforme. 

 

Una scarica a filamenti è formata da mico-scariche (streamers) [25] che sono 

statisticamente distribuite sulla superficie del dielettrico. L’utilizzo di Elio come 

gas favorisce una scarica uniforme dovuto all’alta energia dell’Elio in fase 

metastabile [9.4] (effetto Penning [9.3,6]). 

Lo strato dielettrico gioca un ruolo molto importante grazie al suo duplice 

effetto : 
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- limita la corrente di scarica ed evitare la formazione di transizione verso archi 

che permette di lavorare in sistema pulsato o continuo. 

- distribuisce uniformemente le microscariche sulla superficie ed assicura 

trattamento uniforme. Le scariche sono dovute all’accumulo di carica sul 

dielettrico. 

 

Sistemi DBD sono stati sviluppati ed ottimizzati soprattutto per la 

sterilizzazione ed attivazione superficiale quali precursori di verniciatura, 

laminazione ed accoppiamento o finiture superficiali. In ogni caso, in anni recenti 

esperimenti effettuati su scala laboratorio o semi-industriale hanno dimostrato le 

interessanti capacità di questa tecnologia per deposizioni di rivestimenti in-situ. 

Questo può essere effettuato attraverso l’iniezione di gas e precursori chimici 

vaporizzati direttamente od in prossimità di scariche al plasma. A differenza dei 

sistemi di deposizione al plasma a bassa pressione che generalmente sono 

indirizzati all’ottenimento di ossidi metallici e nitruri, plasma atmosferico in 

configurazione DBD è principalmente deposto alla deposizione di rivestimenti 

organici e ibridi organico-inorganici 

 

Figura 9.3.4 Schema semplice di plasma atmosferico in configurazione DBD 

Alto Voltaggio (DCpulsato o 
Sinusoidale) 

Dielettrico(
Al2O3) 

Carrier gas 
Precursori 

Plasma 
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 In più, la tecnologia di trattamento al plasma atmosferico permette di 

sorpassare uno dei maggiori nei o difetti delle correnti tecnologie di trattamento al 

plasma sotto vuoto: la necessità di costosi sistemi di vuoto, con evidenti 

limitazione anche nei volumi e conseguente aumento dei tempi di processo. 

Fino ad ora, la varietà di precursori per rivestimenti usati in deposizioni 

DBD è stata molo limitata, e principalmente riservata a sostanza chimiche in fase 

gassosa  e precursori liquidi ad alta tensione di vapore e/o elevata stabilità 

termica, il che ne ha limitato notevolmente le possibilità di rivestimento. In più, 

velocità di deposizione erano per la maggior parte dei casi considerevolmente 

troppo basse (per esempio 1µm/h per precursori silossanici) per permettere di 

raggiungere le richieste per un processo in-linea. 

L’utilizzo di aerosols di dimensioni nanoscopiche permette di sorpassare le 

limitazioni appena citate. Esso permette il possibile utilizzo di un’enorme varietà 

di composti chimici, quasi tutti quelli oggi presenti sul mercato, e di aumentare le 

velocità di deposizione in maniera drastica. 

Caratteristica peculiare di sistemi basati a scarica a barriera di dielettrico è la 

presenza di uno strato isolante di dielettrico su uno od entrambi gli elettrodi 

paralleli; tale dielettrico è per lo più vetro, quarzo od un materiale ceramico. Per 

assicurare una certa stabilità nelle operazioni il gap, o spaziatura, tra gli elettrodi è 

di solito contenuto tra 0,1 e 10mm, e nella stragrande maggioranza dei casi esso è 

limitato a 2 o 3 mm. Tipicamente scariche a barriera di dielettrico operano con 

correnti a forma d’onda sinusoidale, onde quadre o dc-pulsato con una frequenza 

operativa nell’ordine dei kHz. Come carrier gas sono di solito utilizzati gas nobili 

come Argon, ed Elio, ma nella maggior parte degli esperimenti effettuati è stato 

utilizzato Azoto , principalmente per ragioni economiche. Una rappresentazione 

schematica di un sistema sviluppato ed utilizzato per la deposizione assistita da 

DBD plasma è mostrata nella figura seguente. Nella successiva una foto di un 

recente impianto pilota con plasma atmosferico equipaggiato con unità di 
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svolgimento e riavvolgimento di rotoli di film per il trattamento in linea di film 

flessibili. 
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Figura 9.3.5 rappresentazione schematica di un impianto per coating tramite DBD plasma 

 

Figura 9.3.6 linea pilota semi-industriale per DBD su film in modalità in linea. 
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Per gli esperimenti sviluppati nel presente progetto sono stati utilizzate 

diverse configurazioni di DBD. Fra esse anche sistemi innovativi in 

configurazione particolare per permettere che il rivestimento non sia a diretto 

contatto con la scarica, come vedremo più avanti. 

A grandi linee i sistemi utilizzati possono essere suddivisi in due categorie: 

- sistemi a contatto diretto: nei quali il substrato da trattare e rivestire è 

posizionato nella zona di scarica. 

- sistema a plasma remoto (after glow discharges) : nei quali il plasma è 

proiettato con un elevato flusso di gas all’esterno della zona di scarica e raggiunge 

il substrato. 

La configurazione in contatto diretto è il modo classico con il sistema in 

modalità a piatti paralleli (figura 9.3.7)  ed è quello usato nella prima parte del 

progetto. Esso è costituito da un sistema con un elettrodo fisso  ed un piatto  con 

un movimentazione lineare che scorre al di sopra; tale secondo elettrodo è stato 

progettato in modo da permettere anche un ottima distribuzione dei flussi sia del 

gas carrier che del sistema contenente i precursori. 

Il sistema è schematizzato ed illustrato nella figura seguente nella quale si 

distinguono il piatto fisso ed il sistema mobile. 
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Figura 9.3.7: Aerosol Plasma Assisted Deposition Schema,parametri e foto. 

 

In una seconda fase del progetto è stato appositamente realizzato un 

sistema per la deposizione tramite plasma atmosferico in configurazione roll-to-

roll per uno speciale trattamento in-linea con elettrodi fissi e substrato, in forma 

di bobina, in movimentazione. 

Un’immagine del sistema realizzato appositamente ed in funzione è 

presente nella figura che segue (figura 9.3.8). 
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Figura 9.3.8. Sistema Roll to roll  per il trattamento in direct contact in configurazione a 

piatti paralleli. 

Come vedremo nei capitoli finali, per limitare alcuni fenomeni negativi ed 

ottimizzare i risultati  è stato utilizzato anche un sistema in configurazione after-

glow. Tale sistema permette di limitare il danneggiamento del substrato di film 

metallizzato inevitabile con la modalità direct-contac; per tali prove è stato utilizzato 

un sistema denominato “slit-torch”, fornito da AcXys. Esso è stato montato sul 

supporto dell’elettrodo superiore del sistema a piatti paralleli permettendo un 

movimento uniassiale della torcia, con il substrato fisso; tale movimento può 

essere ripetuto per trattamenti multipli sul medesimo campione fino ad un 

teoricamente infinito numero di passaggi. 

 



Capitolo Nono 

 

 - 158 - 

 

 

Figura 9.3.9: Plasma prodotto da un After- glow torch ed unità di trattamento (Vista dal 

basso)(AcXys) 

9.4 SETTAGGIO DEL SISTEMA 

9.4.1 OBIETTIVO 

La prima fase è stata condotta con lo scopo di ottimizzare il sistema, ottenre 

una verifica sull’effetto del plasma, una minimizzazione dei problemi, nell’ottica di 

raggiungere le migliori condizioni per un trattamento al plasma; substrati utilizzati 

in questa fase sono stati in particolare Polietilene sottile (35µm), nelle forme 

metallizzata e non. 

9.4.2 PROBLEMI 

I primi problemi sono occorsi già nel posizionamento dei campioni. 
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Lo spessore ridotto degli stessi e la loro flessibilità crea bolle d’aria tra il 

substrato ed essi; è risultato molo difficile ridurre o eliminare la presenza di queste 

ultime. 

Aria presente sotto il film è sicuramente da evitare e pericolosa in quanto: 

 a) un suo riscaldamento ne provoca l’espansione, e  

b) può causare la formazione di microscariche localizzate con conseguente 

effetto dannoso e di back-treatement. 

Il fenomeno è molto più evidente in campioni di film metallizzato, nei quali 

una facile osservazione del film in luce trasmessa permetta una rapida 

identificazione delle comparsa di pinholes creati dalla rimozione del film sottile di 

metallo dovuta a localizzate scariche a filamento. 

La difficoltà nel rendere il substrato perfettamente piatto, nel caso di 

campioni di film metallizzati, pone in evidenza ulteriori problemi; qualora un 

angolo o una parte del film venga a contatto con l’elettrodo superiore, questo 

causerà un’alta concentrazione di scariche localizzate con un conseguente 

danneggiamento del film e la creazione di un’instabilità locale nell’equilibrio del 

plasma. 

9.4.3 ESPERIMENTI 

Le seguenti tabelle riassumono le prove effettuate per settare il sistema. In 

esse, e nelle tabelle riassuntive seguenti, verranno indicati il codice per della prova 

ed i parametri di settaggio del sistema con cui tale prova è stata effettuata. In 

particolare: 

- activation rappresenta una fase di solo trattamento superficiale, senza 

l’utilizzo di precursori, e quindi senza la realizzazione del rivestimento 

- treatment, invece, rappresenta la fase di rivestimento 

- gas è il gas utilizzato come supporto nella scarica 

- flow è il flusso di gas utilizzato (in sccm) 
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- F rappresenta la frequenza (in kHz) 

- P la potenza (in Watt) 

- Passes il numero dei passaggi dell’elettrodo superiore sul substrato 

- Speed la velocità con cui avviene lo stesso (in m/min) 

 

activation Treatment Codice 

gas flow F P passes speed precursor gas flow F P passes speed 

LM001 N2 40 1,5 300 1 10               

LM002 N2 40 1,5 300 2 10               

LM003 N2 40 1,5 300 4 10               

LM004 N2 40 1,5 300 6 10               

LM005 N2 40 1,5 300 12 10               

LM006 N2 40 1,5 300 6 5               

LM007 N2 40 1,5 300 6 10               

LM008 N2 40 1,5 150 6 10               

LM009 N2 20 1,5 300 6 10               

LM010 He 40 1,5 80 6 10               

LM011 He/O2 40 1,5 100 6 10               

LM012 O2 40 1,5 300 6 10               

LM013 N2/O2 40 1,5 300 6 10               

 

 

activation treatment 

Codice 

gas flow F P passes speed precursor gas flow F P passes speed 

met001 N2 40 1,5 300 6 10 HMDSO N2 20 1,5 300 6 10 

met002 N2 40 1,5 300 6 10 HMDSO N2 10 1,5 300 6 10 

met003 N2 40 1,5 300 6 10 HMDSO N2 20 1,5 300 12 10 

met004 N2 40 1,5 300 6 10 HMDSO N2 20 1,5 200 6 10 

met005 N2 40 1,5 300 6 10 HMDSO N2 20 1,5 120 6 10 

met006 N2 40 1,5 300 6 10 HMDSO N2 20 1,5 80 6 10 

met007 N2 40 1,5 300 6 10 HMDSO N2 20 3 100 6 10 

met008 N2 40 1,5 300 6 10 HMDSO N2 20 3 300 6 10 

met009             HMDSO N2 20 1,5 300 6 10 

 
Tabella 9.4.1 lista degli esperimenti per la prima fase . 
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Molte altre prove sono state programmate ma non è stato possibile 

effettuarle a causa di numerosi problemi occorsi nel corretto posizionamento 

degli elettrodi ed in alcune modifiche che è stato necessario effettuare, soprattutto 

sul sistema di raffreddamento. 

Le prove sopra indicate sono state effettuate solo per una valutazione degli 

effetti dei diversi parametri di plasma su film metallizzati e non metallizzati e per 

trovare l’esatta via per un corretto settaggio del sistema; sono stati presi in 

considerazione due aspetti principalmente: 

- un corretto posizionamento dei campioni 

- i corretti parametri del plasma 

 

 Posizionamento dei campioni: 

Sono stati effettuati molti test per una corretta valutazione e scelta 

dell’esatta modalità di posizionamento; le prove empiriche portano alle seguenti 

considerazioni: 

- è impossibile mantenere perfettamente piatto il foglio toccandolo, questo 

crea infatti danneggiamenti del sottile strato d’alluminio 

- in alcuni casi buoni risultati sono stati ottenuti posizionando il film con 

nastro adesivo; essi non stati sufficienti per giustificare l’utilizzo di tale metodo, in 

quanto essi non permettono di evacuare perfettamente l’aria sottostante. 

- per eliminare effetti tipo condensatore creati dall’utilizzo di fogli 

metallizzati , sono stati condotti esperimenti collegando a terra la superficie 

superiore del film, ottenendo di contro nessun effetto benefico ed un’alta 

concentrazione di micro pin-holes. 

- migliori risultati sono stati ottenuti usando una colla pelabile fra il 

dielettrico inferiore ed il film e forzando l’adesione con l’utilizzo di aria 

compressa: questa scelta è stata scelta per la buona ripetitività ottenuta e la 

relativamente bassa presenza di pinhole. 
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Settaggio del Plasma 

Sono stati condotti esperimenti con differenti parametri di plasma per 

ottimizzare I risultati; l’obiettivo era il raggiungimento di una scarica il più 

possibile prossima ad una a bagliore per il trattamento di film metallizzati. 

Esperimenti sul sistema hanno evidenziato come i migliori settagli per il 

matching network ottenuti per film non metallizzati non corrispondano a quelli 

utilizzati per film metallizzati; questo è facilmente spiegabile con l’effettivo 

capacitivo che essi procurano tra gli elettrodi. 

In ogni caso un buon punto di settaggio è stato trovato in modo da ottenere 

buoni risultati sia per i primi che per i secondi. 

 I dati sono riassunti nella tabella seguente. Nella quale I  e T rappresentano 

i valori di Impedenza e Trasmittanza inseriti nel dispositivo (AFS) per il matching 

della corrente alternata. 

 

 

Power Freq   (kHz) Gap Gas Flow(slm) I T 

300 1,5 1,5mm N2 40 2 4 

DBD e 

AFSgen 

80 1,5 1,5mm N2 40 1 4 

   Tabella 9.4.2 Parametri per il settaggio del matching del generatore di alta tensione  
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9.4.4 CARATTERIZZAZIONE 

La valutazione di immagini ottenute con il microscopio ottico in luce 

trasmessa sono un buon metodo per l’identificazione dei difetti creati sulla 

superficie da scariche; sono state valutate in particolare la densità e la qualità dei  

difetti creati. 

Le seguenti figure rappresentano esempi di immagini ottenute con 

microscopio ottico in modalità luce trasmessa; le foto sono state analizzate da un 

software dedicato (ImageJ) per il calcolo della densità e dimensione dei 

microdifetti.  

  

 

 

Figura 9.4.1 Esempio di superficie di film metallizzato NON trattata 
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Figura 9.4.2 Esempio di superficie di film metallizzato danneggiata da trattamento con 

plasma DBD 

  

Figura 9.4.3 Esempio di superficie di film metallizzato danneggiata da microscariche 

localizzate a grappolo  
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Figura 9.4.4 Esempio di processo per l’elaborazione dell’immagine 

La figura 9.4.2 mostra chiaramente due tipi di difetti puntiformi passanti 

(pinholes) distinti da due dimensioni caratteristiche: i più grandi sono presenti 

anche nei film non trattati e sono spesso causati da particelle all’interno del 

polimero; i più piccoli sono generati dal plasma quando bolle d’aria sono presenti 

sotto il foglio. 

Le seguenti tabelle ed immagini provano a riassumere alcuni risultati, 

ottenuti trattando LDPE metallizzato ed usando azoto come gas di processo con 

potenza (150w), frequenza (1500kHz), flusso di gas (40slm), gap (1,8mm) e 

velocità (10m/min) mantenuti fissi e costanti;viene così valutato l’effetto del 

tempo di trattamento (espresso in termini di numero di passi). 

 1pass 2pass 4pass 8passes 
densità 

(n°/mm2) 
18 31 40 46 

Tabella 9.4.3 densità di pinholes per numero di passaggi in scarica di plasma DBD 
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Figura 9.4.5 Immagini al microscopio ottico in luce trasmessa di film metallizzati e trattati con 

DBD con differenti tempi di esposizione. (1, 2, 4, 8 passi). 

In generale la densità dei pinholes cresce con la potenza applicata; la presenza 

di plasma non proprio uniforme danneggia i campioni anche in caso di basse 

potenze. 

Risultati indicano che il plasma, anche in caso di aspetto uniforme, crea 

pinholes nel range di decine di micron in diametro; plasmi instabili come quello 

utilizzando N2 a bassa potenza (80W) o quando zone non perfettamente piane od 



Sezione Terza 

 - 167 - 

aderenti vengono trattate, crea danneggiamenti con dimensioni nell’ordine di 

centinaia di nanometri. 

Una spiegazione plausibile può essere che il plasma, anche in caso di buona 

scarica  a bagliore, rimuove in qualche modo alluminio dalla superficie soprattutto 

nelle zone dove esso non è perfettamente aderente al film plastico, cioè quando 

esso copre zone di film plastico già responsabili di poca adesione e formazione di 

pinholes. Aumentando la potenza aumenta di conseguenza questo effetto.  

Primi risultati barriera rivelano che non c’è una correlazione stretta tra 

questi difetti e le proprietà diffusionali di gas. 

 

 

Figura 9.4.6 Immagini in luce trasmessa al microscopio ottico di campioni di film metallizzati e 

trattati con differenti pressioni base(sinistra:300W ,destra: 80W). 



Capitolo Nono 

 

 - 168 - 

a) 

b) 

Figura 9.4.7  FE-SEM con differenti risoluzioni di film plastici metallizzati con alluminio  
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Le ultime due immagini riportate rappresentano il tentativo di indagare la 

natura dei difetti con immagini al microscopio elettronico a scansione (SEM). 

Sebbene esse non riescono ad apportare notizie utili allo scopo per cui sono state 

utilizzate, esse hanno offerto importanti informazioni per quanto riguarda la 

morfologia dei film e la microstruttura. 

9.4.5 CONCLUSIONI  

- con gli opportuni settaggi è possibile ottenere una buona scarica a 

bagliore uniforme anche in presenza di substrati metallizzati; 

- è molto importante avere una superficie piatta ed uniforme senza aria 

al di sotto del foglio; il fatto che il fenomeno del danneggiamento è più 

evidente lavorando con film metallizzati mette in evidenza forse qualcosa 

che avviene anche per film neutri (lo sviluppo di un sistema roll-to-roll 

potrebbe risolvere questo problema); 

- è opportuno un buon controllo della potenza con un compromesso 

tra la necessità di ottenere una scarica uniforme senza danneggiare la 

superficie e le potenze necessarie per il trattamento. 

 

9.5 MODIFICAZIONE SUPERFICIALE ED 
INTERFACCIA 

9.5.1 OBIETTIVO 

Una fase di attivazione superficiale prima del rivestimento è comunemente 

usata per aumentarne le proprietà, funzionalizzare e migliorare la pulizia del 

substrato. 

Le valutazioni degli effetti della fase di attivazione sulle proprietà del 

substrato sono state studiate e qui riproposte; questa parte tratta l’effetto di 
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differenti parametri di plasma sulle proprietà della superficie per quanto concerne 

la sua pulizia ed attivazione ed in particolare prova a dare una valutazione 

sull’importanza dell’interfaccia sulle caratteristiche finali della struttura multistrato, 

con particolare riguardo alla barriera verso gas e vapor d’acqua. 

 

9.5.2 MATERIALI E METODO 

La tabella seguente mostra i parametri e le prove pianificate per questa fase; 

i campioni poi esaminati sono stati ottenuti lavorando su film metallizzati e non 

metallizzati e variando diversi parametri di plasma; l’effetto del diverso grado di 

attivazione dei substrati è stato valutato specialmente in termini di barriera per 

campioni ottenuti con lo stesso tipo di over-coating; tale rivestimento è un 

coating ultrasottile ottenuto con deposizione assistita da plasma tramite l’utilizzo 

di un precursore particolare di origine silossanica in grado di realizzare  una 

struttura nanocomposita ibrida organica-inorganica; la tipologia di questi coating 

sarà descritta più avanti nel paragrafo ad essi dedicato. 

Il rivestimento è stato quindi lo stesso per tutte le prove; la fase di 

attivazione comprende l’utilizzo di differenti gas (N2, He, Aria), o differenti tempi 

di esposizione (2 o 4 passi nel caso di N2). 
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activation treatment 
Nr 

gas flow F P Pass speed precursor content gas flow F P pass speed post-treatment 

LM0062 N2 40 1,5 300 4 10 MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 UV-60sec 

LM0062 -A N2 40 1,5 300 4 10                   

LM0063 N2 40 1,5 300 2 10 MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 UV-60sec 

LM0063-A N2 40 1,5 300 2 10                   

LM0064 He 40 1,5 80 4 10 MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 UV-60sec 

LM0064-A He 40 1,5 80 4 10                   

LM0065 Air 40 1,5 300 4 10 MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 UV-60sec 

LM0065-A Air 40 1,5 300 4 10                   

LM0062- B             MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 UV-60sec 

LM0062 -C N2 40 1,5 300 4 10 MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 300 6 10 UV-60sec 

Tabella 9.5.2:   Prove per attivazione superficiale, substrato LDPE 35µm metallizzato 

activation treatment post-
treatment 

Nr 

gas flow F P p sp precursor content gas flow F P p sp  

LM0058 N2 40 1,5 300 4 10 MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 UV-60sec 

LM0058 -A N2 40 1,5 300 4 10                   

LM0059 N2 40 1,5 300 2 10 MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 UV-60sec 

LM0059 -A N2 40 1,5 300 2 10                   

LM0060 He 40 1,5 80 4 10 MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 UV-60sec 

LM0060-A He 40 1,5 80 4 10                   

LM0061 Air 40 1,5 300 4 10 MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 UV-60sec 

LM0061-A Air 40 1,5 300 4 10                   

LM0058- B             MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 UV-60sec 

LM0058 -C N2 40 1,5 300 4 10 MEMO / Bayresit 80/20 N2 20 1,5 300 6 10 UV-60sec 

 

Tabella 9.5.1:   Prove per attivazione superficiale, substrato LDPE 35µm plain. 
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9.5.3 CARATTERIZZAZIONE 

9.5.4 ANGOLO DI CONTATTO 

Misurazioni dell’angolo di contatto, e quindi di bagnabilità, sono state 

condotte su tutti campioni ottenuti prima e dopo il trattamento con l’intendo di 

indagare: 

* la modificazione superficiale e la possibile funzionalizzazione della 

superficie di campioni non rivestiti; 

* l’effetto del trattamento dopo differenti intervalli temporali per valutare 

l’effetto di invecchiamento ed il conseguente cambiamento delle proprietà nel 

tempo; 

* le proprietà superficiali del coating. 

 

Le seguenti tabelle riassumono i risultati per una prima correlazione; le 

misure sono state ottenute dopo 3giorni dall’ottenimento del rivestimento. 
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I grafici seguenti mettono in correlazione i valori per differenti campioni 

mettendo in evidenza le rispettive quote di componenti polari e dispersive. Gli 

esperimenti sono divisi in base al tipo di substrato (planare o metallizzato) e di 

trattamento (solo attivazione o attivazione e successivo rivestimento). 

  Surface tension % disp %pol 

  TOT  disp pol   

LM0058 39 31 8 79,5 20,5 

LM0058 -A 55,8 34,4 21,4 61,6 38,4 

LM0059 36,2 29 7 80,1 19,9 

LM0059 -A 42,2  [25,6  16,5  60,7 39,3 

LM0060 41,2 29 12 70,4 29,6 

LM0060-A  52  44  8  84,6 15,4 

LM0061-A 44 37 7,5 84,1 15,9 

LM0058- B 38 27 11 71,1 28,9 

LM0062 45  41,4  3,3  91,1 8,9 

LM0062 -A 47,2  39  8,2  81,6 18,4 

LM00063-A 42 36,8 5,4 87,6 12,4 

LM0064 34 29 5 85,3 14,7 

LM0064-A 36,9  27 10 63,2 36,8 

LM0065-A 45 27 18 51,4 48,6 

LM0065- B 38,4 35 3 91,1 8,9 

LM0065 -C 39,2 35,5 3,3 90,6 9,4 

Tabella 9.5.3:  Risultati angolo di contatto e diverse componenti dopo tre giorni dal trattamento 
 

LM0058 N2 

LM0058 -A N2 

LM0059 N2 

LM0059 -A N2 

LM0060 He 
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LM0061 Air 

LM0061-A Air 

LM0058- B   

LM0058 -C N2 
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LM0062 -A N2 

LM0063 N2 

LM00063-A N2 
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LM0064-A He 

LM0065 Air 

LM0065-A Air 

LM0065- B   

LM0065 -C N2 
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Grafico 9.5.1:  Componenti di tensione superficiale per LDPE  
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Grafico 9.5.2:  Componenti di tensione superficiale per LDPE metallizzato 
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Grafico 9.5.3: Tensione superficiale (componenti) per LDPE rivestiti con MEMO/Bayresit  
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Grafico 9.5.4:  Componenti di tensione superficiale per LDPE metallizzati rivestiti con 

MEMO/Bayresit  
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In generale, per l’attivazione dei polimeri, sembra essere meglio Azoto (o 

Aria) anziché Elio; quest’ultimo, tuttavia, è in grado di creare una maggior 

componente dispersiva, che rimane a lungo con l’invecchiare del film, meglio 

della caratteristica polare, i cui valori rapidamente calano con il tempo. 

I grafici seguenti evidenziano questo fenomeno dell’invecchiamento, 

osservando l’energia totale (grafici 9.5,6,7) e le differenti componenti di ogni 

campione attivato (grafici 9.8,9,10,11,12). 
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Grafico 9.5.5 Andamento nel tempo di tensione superficiale per diversi campioni 
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Dispersive Component Aging
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Grafico 9.5.6 Andamento nel tempo della componente dispersiva per diversi campioni 
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Grafico 9.5.7 Andamento nel tempo della componente polare per diversi campioni 
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Grafico 9.5.8 Andamento nel tempo dell’energia per LDPE-met  attivato con N2 
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Grafico 9.5.9 Andamento nel tempo di tensione superficiale per LDPE attivato con He 
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Grafico 9.5.10 Andamento nel tempo dell’energia superficiale per LDPE-met e rivestito 
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Grafico 9.5.11 Andamento nel tempo dell’energia per LDPE-met  attivato con N2 
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Grafico 9.5.12 Andamento nel tempo dell’energia superficiale per LDPE-met  attivato con Elio 

Anche per film metallizzati l’utilizzo di Elio sembra non essere la scelta 

migliore, e questo pur manifestando migliori proprietà all’inizio; con molta 

probabilità, più che nel caso di substrati polimerici, la pulizia più che la 

funzionalizzazione ha influenzato i risultati; inoltre i migliori risultati in questo 

caso sono stati ottenuti in Aria piuttosto che in Azoto. Una possibile spiegazione 

per l’ottenimento di valori molto buoni per l’aria può essere ottenuta 

considerando una possibile ossidazione dell’alluminio causata dal plasma e dagli 

atomi e dai radicali di ossigeno in esso contenuti. 

Come per i polimeri la componente dispersiva si mantiene meglio nel 

tempo rispetto a quella polare. 

Le proprietà superficiali del rivestimento sono molto simili per i differenti 

substrati utilizzati; questo dimostra una relativa indipendenza; in ogni caso la 

componente dispersiva è molto più alta della polare. 
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In generale, il trattamento con Elio crea comunque un trattamento più 

omogeneo; questo fenomeno è causato dalla maggior omogeneità del plasma 

stesso. 

 

9.5.5 XPS 

Campioni di test codificati con le sigle LM0062A LM0063A LM0064A 

LM0065A sono stati analizzati tramite Spettrometria Fotonica  a RaggiX (XPS) 

con l’intento di osservare la superficie per valutare le possibili variazioni della 

superficie dell’alluminio. 

Altre analisi sono state effettuate su campioni codificati con le sigle 

LM0059A e LM0061A per valutare i differenti tipi di attivazione e 

funzionalizzazione subiti dalla superficie del Polietilene. 

I seguenti grafici riassumono i risultati ottenuti: 

 
XPS06032survey, LM0059A #001, 26jun06

    Peaks
 Name    Start     Peak     End      Height    FWHM    Area (P)     Area (N)   At. %  F  Q    SF      TXFN     PP Height   PP Hgt (N)  PP At. %             Title                          File Name               

          BE        BE       BE       CPS       eV      CPS.eV                                                    CPS                                                                                              

 O1s    537.950  532.366  525.238  10113.212   4.003   45192.188  0.001346915  13.57     Y  2.930  186655.512  11511.069  0.000102923     13.33  Survey06032 LM0059A withFG  C:\...\Survey06032 LM0059A withFG.VGD 

 N1s    405.135  400.160  390.232   1164.597   3.843    5372.821  0.000245568   2.47     Y  1.800  183288.382   1439.369  0.000019736      2.56  Survey06032 LM0059A withFG  C:\...\Survey06032 LM0059A withFG.VGD 

 C1s    292.046  285.019  271.445  23291.378   3.804  105886.034  0.008334570  83.96     Y  1.000  180337.560  27508.889  0.000649589     84.12  Survey06032 LM0059A withFG  C:\...\Survey06032 LM0059A withFG.VGD 

 OKL1   985.437  975.959  962.488   1503.766  11.073   16796.769  0.000000000   0.00        0.960  194887.424   2333.858  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0059A withFG  C:\...\Survey06032 LM0059A withFG.VGD 

 OKL2  1007.000  998.264  990.026    452.677  10.240    4622.583  0.000000000   0.00        0.200  194915.752    554.331  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0059A withFG  C:\...\Survey06032 LM0059A withFG.VGD 
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XPS06032survey, LM0061A #001, 26jun06

    Peaks

   Name     Start     Peak     End      Height    FWHM    Area (P)     Area (N)   At. %  F  Q    SF      TXFN     PP Height   PP Hgt (N)  PP At. %         Title                     File Name            

             BE        BE       BE       CPS       eV      CPS.eV                                                    CPS                                                                                  

 O1s       539.011  532.281  519.029  14396.569   3.891   64956.124  0.001935880  12.40     Y  2.930  186653.369  16310.909  0.000243056     11.35  Survey06032 LM0061A  C:\...\Survey06032 LM0061A_0.VGD 

 C1s       291.321  284.839  268.842  39024.493   3.523  173806.530  0.013679891  87.60     Y  1.000  180332.965  48233.194  0.001898159     88.65  Survey06032 LM0061A  C:\...\Survey06032 LM0061A_0.VGD 

 O KL1,2  1008.000  975.825  960.000   2326.092  13.066   42824.797  0.000000000   0.00        0.960  194887.026   3130.730  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0061A  C:\...\Survey06032 LM0061A_0.VGD 
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XPS06032survey, LM0062A #001, 26jun06

    Peaks
 Name    Start     Peak     End      Height    FWHM    Area (P)     Area (N)   At. %  F  Q    SF      TXFN     PP Height   PP Hgt (N)  PP At. %         Title                     File Name            

          BE        BE       BE       CPS       eV      CPS.eV                                                    CPS                                                                                  

 O1s    536.391  531.008  523.127  53276.235   3.596  216290.222  0.006442024  35.55     Y  2.930  186621.376  64000.196  0.000953096     40.33  Survey06032 LM0062A  C:\...\Survey06032 LM0062A_1.VGD 

 N1s    408.459  399.668  394.767   2349.598   3.592    9601.086  0.000438735   2.42     Y  1.800  183275.755   2889.918  0.000066029      2.79  Survey06032 LM0062A  C:\...\Survey06032 LM0062A_1.VGD 

 C1s    292.935  284.952  276.248  16923.689   3.919   81089.362  0.006382606  35.23     Y  1.000  180335.856  19764.250  0.000777830     32.91  Survey06032 LM0062A  C:\...\Survey06032 LM0062A_1.VGD 

 OKL1  1008.845  978.000  963.768   6469.062   4.544   68459.399  0.000000000   0.00        0.960  194893.174  10450.563  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0062A  C:\...\Survey06032 LM0062A_1.VGD 

 Al2s   125.731  117.966  108.231  10118.817   4.753   51820.831  0.000000000   0.00        0.753  176124.586  11430.565  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0062A  C:\...\Survey06032 LM0062A_1.VGD 

 Al2p    82.000   73.031   64.000   7066.294   4.691   35437.476  0.004855237  26.80     Y  0.537  175014.093   8266.773  0.000566309     23.96  Survey06032 LM0062A  C:\...\Survey06032 LM0062A_1.VGD 

 OKL2  1008.845  999.000  963.768   2303.257  10.179   24374.418  0.000000000   0.00        0.200  194915.333   8212.841  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0062A  C:\...\Survey06032 LM0062A_1.VGD 

 O2s     36.000   23.432   12.000   1514.444   5.204    9043.954  0.000000000   0.00        0.141  173801.709   1671.837  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0062A  C:\...\Survey06032 LM0062A_1.VGD 
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XPS06032survey, LM0063A #001, 26jun06

    Peaks

 Name    Start     Peak     End      Height    FWHM   Area (P)     Area (N)   At. %  F  Q    SF      TXFN     PP Height   PP Hgt (N)  PP At. %         Title                     File Name            
          BE        BE       BE       CPS       eV     CPS.eV                                                    CPS                                                                                  
 O1s    537.687  531.776  521.862  49728.561  3.674  204147.059  0.006082655  35.22     Y  2.930  186640.679  58895.122  0.000877404     35.62  Survey06032 LM0063A  C:\...\Survey06032 LM0063A_1.VGD 

 N1s    410.000  400.154  391.844   1205.095  3.336    5212.629  0.000238246   1.38     Y  1.800  183288.213   1511.699  0.000034547      1.40  Survey06032 LM0063A  C:\...\Survey06032 LM0063A_1.VGD 

 C1s    293.047  285.181  274.229  18207.680  3.400   80390.711  0.006328133  36.64     Y  1.000  180341.703  24044.735  0.000946367     38.42  Survey06032 LM0063A  C:\...\Survey06032 LM0063A_1.VGD 

 OKL1  1010.000  979.000  951.060   5583.441  4.062   63621.904  0.000000000   0.00        0.960  194895.769  10010.410  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0063A  C:\...\Survey06032 LM0063A_1.VGD 

 Al2s   126.067  118.275  111.917  10394.860  4.602   49505.080  0.000000000   0.00        0.753  176132.243  10476.533  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0063A  C:\...\Survey06032 LM0063A_1.VGD 

 Al2p    80.989   73.561   66.000   7243.163  4.618   33739.157  0.004623248  26.77     Y  0.537  175027.112   8832.218  0.000605136     24.56  Survey06032 LM0063A  C:\...\Survey06032 LM0063A_1.VGD 

 OKL2  1010.000  999.000  951.060   1998.478  9.076   22772.155  0.000000000   0.00        0.200  194915.333   8091.828  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0063A  C:\...\Survey06032 LM0063A_1.VGD 

 O2s     34.000   23.818   12.000   1466.130  4.746    8275.636  0.000000000   0.00        0.141  173811.093   1726.746  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0063A  C:\...\Survey06032 LM0063A_1.VGD 
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XPS06032survey, LM 0064A #001, 26jun06

    Peaks

   Name     Start     Peak     End      Height    FWHM   Area (P)     Area (N)   At. %  F  Q    SF      TXFN     PP Height   PP Hgt (N)  PP At. %         Title                    File Name           

             BE        BE       BE       CPS       eV     CPS.eV                                                    CPS                                                                                

 O1s       535.853  530.022  519.469  51681.906  3.919  227592.612  0.006775365  37.37     Y  2.930  186596.597  59079.508  0.000879390     39.12  Survey06032 LM0064A  C:\...\Survey06032 LM0064A.VGD 

 C1s       291.962  283.366  274.000  16211.541  3.858   77884.777  0.006126898  33.79     Y  1.000  180295.375  19368.552  0.000761825     33.89  Survey06032 LM0064A  C:\...\Survey06032 LM0064A.VGD 

 O KL1,2  1010.000  975.887  957.000   7495.773  9.908  108227.803  0.000000000   0.00        0.960  194887.212  11020.140  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0064A  C:\...\Survey06032 LM0064A.VGD 

 Al2s      123.075  116.628  109.000  10937.410  4.731   55621.421  0.000000000   0.00        0.753  176091.353  12388.732  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0064A  C:\...\Survey06032 LM0064A.VGD 

 Al2p       78.000   71.770   64.501   8019.475  4.595   38175.765  0.005228535  28.84     Y  0.537  174983.082   8860.599  0.000606772     26.99  Survey06032 LM0064A  C:\...\Survey06032 LM0064A.VGD 
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XPS06032survey, LM0065A #001, 26jun06

    Peaks

 Name    Start     Peak     End      Height    FWHM    Area (P)     Area (N)   At. %  F  Q    SF      TXFN     PP Height   PP Hgt (N)  PP At. %         Title                    File Name           

          BE        BE       BE       CPS       eV      CPS.eV                                                    CPS                                                                                

 O1s    536.643  530.529  517.250  45116.305   4.423  233581.454  0.006955387  40.41     Y  2.930  186609.335  51011.075  0.000759482     43.33  Survey06032 LM0065A  C:\...\Survey06032 LM0065A.VGD 

 C1s    292.988  284.526  276.723  10909.314   3.093   67866.557  0.005341016  31.03     Y  1.000  180324.988  13623.701  0.000536084     30.58  Survey06032 LM0065A  C:\...\Survey06032 LM0065A.VGD 

 OKL1  1009.736  977.000  950.000   5943.294   5.061   69585.334  0.000000000   0.00        0.960  194890.433  10745.796  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0065A  C:\...\Survey06032 LM0065A.VGD 

 Al2s   124.337  117.123  106.000   7824.845   6.386   50841.707  0.000000000   0.00        0.753  176103.644   9110.203  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0065A  C:\...\Survey06032 LM0065A.VGD 

 Al2p    79.904   72.225   64.137   5967.396   5.907   35890.449  0.004916174  28.56     Y  0.537  174994.276   6677.799  0.000457353     26.09  Survey06032 LM0065A  C:\...\Survey06032 LM0065A.VGD 

 OKL2  1009.736  997.000  950.000   2199.778  10.450   25755.465  0.000000000   0.00        0.200  194916.260   9200.013  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0065A  C:\...\Survey06032 LM0065A.VGD 

 O2s     40.000   22.727   10.000   1390.544   5.812    8122.996  0.000000000   0.00        0.141  173784.595   1655.776  0.000000000      0.00  Survey06032 LM0065A  C:\...\Survey06032 LM0065A.VGD 
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Figura 9.5.1 spettri XPS di diversi campioni trattati 

Gli spettri XPS evidenziano il modo con cui il plasma modifica la superficie; 

sono stati ottenuti importanti risultati osservando in particolare la superficie 

dell’alluminio; è ora chiaro come, persino 3 settimane dopo il trattamento, ci sia la 

presenza di atomi legati alla superficie; questo specialmente nel caso di Azoto 

sulla superficie dell’alluminio; questo rappresenta un importante risultato e 

suggerisce nuovi motivi di studio ed applicazioni, anche perchè il modo con cui 

tali atomi riescano a legarsi in maniera stabile rimane ancora per lo più ignoto. 
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9.5.6 SEM 

Campioni di LM0062 e LM0062B sono stati inglobati in resina per 

l’ottenimento di immagini in cross-section; non è stato possibile in ogni caso 

ottenere informazioni sugli spessori e le velocità di crescita di questi film.  

 

9.5.7 PROFILOMETRIA 

Campioni di LM0058A LM0059A e LM0061A sono stati analizzati con un 

profilometro laser per osservare la rugosità superficiale. 

Di seguito alcune figure ottenute con profilometro (Veeco Instruments) per 

l‘analisi superficiale. 

 

Figura 9.5.2 Rugosità superficiale di LDPE dopo attivazione al plasma. 
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Figura 9.5.3 Rugosità superficiale di LDPE dopo attivazione al plasma. 

 

Figura 9.5.4 Rugosità superficiale di LDPE dopo attivazione al plasma. 
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Come evidenziato dalle immagini, i valori di rugosità superficiale sono 

influenzati da relativamente grandi particelle in superficie;  a parte queste 

particelle, la superficie del polimero sembra essere lievemente più piana a causa 

dell’effetto di ablazione del plasma.  

9.5.8 BARRIERA 

Ogni campione rivestito è stato analizzato per valutare la proprietà di 

barriera ad ossigeno (OTR); una relativa importanza dell’interfaccia risulta 

evidente. I risultati sono qui riassunti per alcuni campioni trattati e rivestiti. 

 

OTR:  (cc/m2-day   @23°C , 0% RH)             LM0062A:    70 

LM0062:          36  

       LM0062B:       51 

       LM0063  39 

       (non trattato       50-55) 

         

I valori di barriera vanno ovviamente interpretati in senso relativo, questo in 

quanto la barriera, anche per solo trattamento, è diminuita a causa del 

danneggiamento da subito dal film. Per tale motivo, valori assoluti di barriera 

potranno essere presi in considerazione solo con l’utilizzo del plasma nella 

configurazione roll-to-roll che è stato realizzato appositamente. 

Inoltre, è stato effettuato uno studio apposito per la verifica dell’esatto 

contributo in termini di perdita di barriera a causa del danneggiamento subito, e 

verrà esposto nel capitolo dedicato ad un confronto fra plasma a contatto e 

plasma in configurazione remota qui di seguito.    

Ulteriori valori barriera sono riproposti qui di seguito. Per semplicità si 

indicano il codice di riferimento per campione ed alcuni parametri peculiari di 
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processo. Per la corrispondenza esatta fra le sigle ed il tipo di campione si 

rimanda al paragrafo introduttivo. 

LDPE  non met : 

LM0058           (N2 4pass+rivestimento)                OTR:   150  [cc/m2/day] 

LM0059  (N2 2 pass+rivestimento)           220 

LM0061  (Aria 4pass+rivestimento)        200 

LM0060  (He 4pass+rivestimento)        170 

LM0058-b (no act+rivestimento)         320 

 

LDPE   met : 

LM0062           (N2 4pass+rivestimento)                OTR:   36  [cc/m2/day] 

LM0063  (N2 2 pass+rivestimento)           39 

LM0065  (Aria 4pass+rivestimento)        42 

LM0064  (He 4pass+rivestimento)        43 

LM0062-b (no act+rivestimento)         51 

9.5.9 DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Lo scopo della fase era quello di investigare il ruolo dell’attivazione con 

plasma atmosferico prima del rivestimento con coating barriera nanocomposito e 

di valutare l’eventuale effetto benefico, in primis sulle proprietà di barriera. 

 Gli esperimenti di questa fase sono stati effettuati sia su LDPE neutro che 

metallizzato. 

Sono stati utilizzati diversi gas [N2, Aria, He ed O2] e tempi di trattamento 

[2 o 4 passi] per i differenti stadi di attivazione, mantenendo nel contempo lo 

stesso strato barriera [MEMO/Bayresit (80/20), 10passi, 10m/min + 60sec UV post-

trattamento] 

I risultati ottenuti possono essere riassunti come segue: 
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* le proprietà barriera sono influenzate, seppur in maniera non ben 

quantificata, dalla fase di attivazione: l’interfaccia gioca un ruolo chiave! 

* il trattamento di film plastici è leggermente influenzato tal tipo di gas; 

d’altra parte anche la superficie dell’alluminio è modificata se trattata con gas 

differenti: substrati differenti sono attivati in modo differente. 

* in generale maggiore il trattamento, migliore la barriera. 

* l’utilizzo di aria come gas di processo sembra essere la scelta migliore per 

superfici di alluminio visto la sua probabile capacità di ossidare la superficie. 

* con l’utilizzo di azoto tuttavia si è in grado di instaurare anche atomi di 

azoto in superficie (tale fenomeno è stato investigato in uno studio successivo). 

 

9.6 RIVESTIMENTO MONOSTRATO 

9.6.1 OBIETTIVO 

Fogli di LDPE, metallizzati e non, sono stati rivestiti con differenti tipologie 

di coatings per una valutazione delle prestazioni. 

I precursori utilizzati sono stati scelti e selezionati per una comparazione dei 

diversi tipi di rivestimento, usandoli nella loro formulazione standard o combinati 

con altri; i primi test sono stati eseguiti solo per avere un’indicazione di massima 

delle proprietà barriera di questi films. 

Per altri tipi di esperimenti è stato variato il livello di potenza di scarica per 

una prima valutazione dell’effetto di quest’ultima. 

I precursori sono ben-note molecole a base di silicio (silossani) con differenti 

tipologie e quantità di modificazione organica (TEOS, HMDSO, MEMO, 

Bayresit) 

È stato dimostrato diverse volte come l’utilizzo di tali molecole in  plasmi 

atmosferici riesca a far ottenere dei film estremamente densi con struttura ibrida 
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su scala nanoscopica costituita da microzone di rete inorganica a base silica 

immersa in una matrice organica; la polimerizzazione di questi precursori avviene 

con modalità differenti di quelle convenzionali ed è ad oggi un settore oggetto di 

numerosi studi. 

Utilizzando diverse tipologie di precursori ci si aspettano differenti proprietà 

di barriera, anche in virtù del fatto che variano la percentuale in essi di parte 

organica/inorganica, lo spessore, la compatibilità con il substrato il grado di 

reticolazione. 

Ulteriori esperimenti (LM100-LM104, LM110-LM114) sono stati effettuati 

usando precursori alternativi a base di alluminio (ATSB Aluminium tria-sec-

butoxide) e titanio (TIPO Titanium iso-propoxide) per valutare se materiali più 

affini all’alluminio possano essere indici di una migliore interfaccia e quindi di un 

miglior risultato finale. Questi ultimi hanno provocato qualche difficoltà nella 

realizzazione del deposito: l’ATSB ha mostrato un’elevata tendenza a solidificare 

prima ancora di raggiungere il susbtrato, creando polvere nell’atomizzatore anche 

in caso di diluizione con solvente (esano); è comunque possibile una maggiore 

diluizione. Il TIPO ha mostrato un elevatissima volatilità ed il coating risultante si 

è presentato visibile e molto probabilmente in forma di polvere. 

 

9.6.2 MATERIALI E METODO 

La tabella seguente mostra gli esperimenti condotti, con l’usuale 

terminologia utilizzata nei capitoli precedenti per quanto riguarda i parametri di 

realizzazione dei rivestimenti ed espressi nelle diverse colonne. 
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Attivazione Trattamento Nr 

gas Flusso F P passi vel precursore % gas flusso F P passi vel 

LM0066 N2 40 1,5 300 4 10 TEOS 100 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0067 N2 40 1,5 300 4 10 MEMO 100 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0068 N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO 100 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0069 N2 40 1,5 300 4 10 ATPO 100 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0070 N2 40 1,5 300 4 10 Bayresit 100 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0071 N2 40 1,5 300 4 10 ATPO/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0072 N2 40 1,5 300 4 10 ATPO/Bayresit 50/50 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0073 N2 40 1,5 300 4 10 TEOS/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0074 N2 40 1,5 300 4 10 TEOS/Bayresit 50/50 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0075 N2 40 1,5 300 4 10 MEMO/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0076 N2 40 1,5 300 4 10 MEMO/Bayresit 50/50 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0077 N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0078 N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 50/50 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0079 N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 0 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0068 - B N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO 100 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0070 - B N2 40 1,5 300 4 10 Bayresit 100 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0073 - B N2 40 1,5 300 4 10 TEOS/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0075 - B N2 40 1,5 300 4 10 MEMO/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 300 6 10 

LM00877- B N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0078 - B N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 50/50 N2 20 1,5 300 6 10 

LM00879- B N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 20/80 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0100 N2 40 1,5 300 4 10 ATSB/Hexane 85/15 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0101 N2 40 1,5 300 4 10 ATSB/TEOS 50/50 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0102 N2 40 1,5 300 4 10 TIPO  100 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0103 N2 40 1,5 300 4 10 TIPO/TEOS 50/50 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0104 N2 40 1,5 300 4 10 TIPO/TEOS 10/90 N2 20 1,5 300 6 10 
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Attivazione Trattamento Nr 

gas Flusso F P passi vel precursore % gas flusso F P passi vel 

LM0080 N2 40 1,5 300 4 10 TEOS 100 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0081 N2 40 1,5 300 4 10 MEMO 100 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0082 N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO 100 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0083 N2 40 1,5 300 4 10 ATPO 100 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0084 N2 40 1,5 300 4 10 Bayresit 100 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0085 N2 40 1,5 300 4 10 ATPO/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0086 N2 40 1,5 300 4 10 ATPO/Bayresit 50/50 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0087 N2 40 1,5 300 4 10 TEOS/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0088 N2 40 1,5 300 4 10 TEOS/Bayresit 50/50 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0089 N2 40 1,5 300 4 10 MEMO/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0090 N2 40 1,5 300 4 10 MEMO/Bayresit 50/50 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0091 N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0092 N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 50/50 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0093 N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 20/80 N2 20 1,5 80 6 10 

LM0082 - B N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO 100 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0084- B N2 40 1,5 300 4 10 Bayresit 100 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0087 - B N2 40 1,5 300 4 10 TEOS/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0089 - B N2 40 1,5 300 4 10 MEMO/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0091- B N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 300 6 10 

LM00892- B N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 50/50 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0093 - B N2 40 1,5 300 4 10 HDMSO/Bayresit 20/80 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0110 N2 40 1,5 300 4 10 ATSB/Hexane 85/15 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0111 N2 40 1,5 300 4 10 ATSB/TEOS 50/50 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0112 N2 40 1,5 300 4 10 TIPO  100 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0113 N2 40 1,5 300 4 10 TIPO/TEOS 50/50 N2 20 1,5 300 6 10 

LM0114 N2 40 1,5 300 4 10 TIPO/TEOS 10/90 N2 20 1,5 300 6 10 
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9.6.3 CARATTERIZZAZIONE 

 

SEM 

 

Campioni di LM0091B LM0082, LM0082B, LM0087B, LM0084B, 

LM0089B, sono stati inglobati in resina e opportunamente lavorati per tentare di 

analizzare la cross-section con il microscopio elettronico a scansione. I risultati 

purtroppo non sono stati sufficienti per ottenere un idea degli spessori. 

LM0112, LM0113, LM0114 sono stati osservati invece per valutare le 

caratteristiche superficiali e l’eventuale formazione di coating in forma di polvere. 

Immagini di superfici ottenute con il SEM non sembrano in grado di 

spiegare completamente la natura del rivestimento; c’è una gan quantità di 

particelle in superficie in tutte e tre i tipi di coating; tuttavia queste potrebbero 

essere particelle antiblocking o agenti scivolanti, comunque presenti alla superficie 

del film. 

Le figure seguenti riportano alcune immagini ottenute con il microscopio a 

scansione elettronica. 
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Figura 9.6.1.  Immagine al  SEM di LM0112 (TIPO) 

 

Figura 9.6.2 Immagine al SEM di LM00113 (TIPO/TEOS (50/50)) 
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Figura 9.6.3  Immagine al  SEM di LM0114(TIPO/TEOS (10/90)) 

 

Figura 9.6.4  Immagine al  SEM di LM0114 (maggior risoluzione) 
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Figura 9.6.5  Immagine al  SEM di LM0114 (dettaglio) 

La bassa velocità di crescita del rivestimento lo rende probabilmente troppo 

sottile per essere visibile con SEM guardando la cross-section; il rivestimento sottile 

ed il substrato anch’esso sottile e soffice rende la tecnologia inadatta per un’analisi 

dello spessore a causa della creazione di frammenti e distorsioni.  

9.6.4 PROFILOMETRO 

Campioni degli esperimenti LM0080, LM0084, LM0087, LM0087, 

LM0087b, LM0089b, LM0091, LM0091B, LM0093, LM0093B, LM0113, e 

LM0114 sono stati analizzati con un profilometro ottico a luce laser; lo scopo era 

la valutazione dello spessore del rivestimento risultante; per tale scopo un nastro 

adesivo è stato messo sulla superficie del film prima della deposizione e 

successivamente rimosso per un analisi del gradino creato. Tuttavia tale metodo si 
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è rivelato inadeguato. Ulteriori prove sono state effettuate con l’utilizzo di 

maschere ma non è stato possibile ottenere informazioni utili, forse a causa del 

ridotto spessore, inferiore alla risoluzione del dispositivo; questo soprattutto visto 

che si è lavorato con film metallizzati, in cui un elevatissima riflettività del 

substrato limita la risoluzione ed inficia i risultati. 

9.6.5 BARRIERA 

Ogni campione rivestito è stato preparato e testato per indagare le proprietà 

barriera all’ossigeno (OTR  (cc/m2-day   @23°C , 0% RH); 

Purtroppo il tipo di modalità di ottenimento dei campioni, come abbiamo 

visto, crea un eccessivo danneggiamento del substrato, così non è possibile in 

maniera ottimale fornire risultati significativi ed in termini assoluti. Tuttavia, 

seguendo le considerazioni esposte nel capitolo che segue sul confronto tra tipi 

diversi di plasma, e come già evidenziato a commento del capitolo precedente, è 

possibile fornire una stima abbastanza veritiera considerando il parziale 

contributo ala permeabilità offerto dal danneggiamento della superficie, ed avere 

al contempo un’idea ed un termine di paragone sulle caratteristiche dei differenti 

tipi di precursori e dei relativi rivestimenti. 

 

Per avere un’idea molto generale dei valori di cui stiamo parlando si 

considerino i seguenti valori: 

 

OTR  [cm3/m3/day]:     

LDPE neutro:                  (stimato) circa 1500 

LDPE Metallizzato prima del coating                    40 

LDPE metallizzato con la stessa densità di pinholes del rivestito:  (stimato)  90 
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Nella tabella che segue sono riassunti i risultati per LDPE e MET-LDPE 

Precursore Percent. Potenza passi Veloc.  
OTR 

[cm³/m³day]  Substrato 

TEOS 100 80 6 10  120  PE 

MEMO 100 80 6 10  155  PE 

HMDSO 100 80 6 10  130  PE 

Bayresit 100 80 6 10  95  PE 

TEOS/Bayresit 80/20 80 6 10  105  PE 

TEOS/Bayresit 50/50 80 6 10  116  PE 

MEMO/Bayresit 80/20 80 6 10  168  PE 

MEMO/Bayresit 50/50 80 6 10  201  PE 

HMDSO/Bayresit 80/20 80 6 10  160  PE 

HMDSO/Bayresit 50/50 80 6 10  280  PE 

HMDSO 100 300 6 10  133  PE 

Bayresit 100 300 6 10  142  PE 

TEOS/Bayresit 80/20 300 6 10  115  PE 

MEMO/Bayresit 80/20 300 6 10  153  PE 

HMDSO/Bayresit 80/20 300 6 10  187  PE 

HMDSO/Bayresit 50/50 300 6 10  155  PE 

HMDSO/Bayresit 20/80 300 6 10  128  PE 

TEOS 100 80 6 10  62  MET –PE 

MEMO 100 80 6 10  98  MET –PE 

HMDSO 100 80 6 10  80  MET –PE 

Bayresit 100 80 6 10  63  MET –PE 

TEOS/Bayresit 80/20 80 6 10  55  MET –PE 

TEOS/Bayresit 50/50 80 6 10  63  MET –PE 

MEMO/Bayresit 80/20 80 6 10    MET –PE 

MEMO/Bayresit 50/50 80 6 10  68  MET –PE 

HMDSO/Bayresit 80/20 80 6 10  62  MET –PE 

HMDSO/Bayresit 50/50 80 6 10  65  MET –PE 

TEOS 100 300 6 10  49  MET –PE 

HMDSO 100 300 6 10  65  MET –PE 

Bayresit 100 300 6 10  38  MET –PE 

TEOS/Bayresit 80/20 300 6 10  35  MET –PE 

MEMO/Bayresit 80/20 300 6 10  51  MET –PE 

HMDSO/Bayresit 80/20 300 6 10  49  MET –PE 

HMDSO/Bayresit 50/50 300 6 10  48  MET –PE 

HMDSO/Bayresit 20/80 300 6 10  42  MET –PE 

Tabella 9.6.I Risultati barriera per film metallizzati e non rivestiti con diversi materiali. 
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9.6.6 CONSIDERAZIONI 

Come già indicato nel paragrafo precedente, l’effetto reale del rivestimento 

ibrido ottenuto con plasma su substrati metallizzati non è apprezzabile 

quantitativamente a causa dell’effetto di danneggiamento del film sottile di 

alluminio; le scariche causate dal plasma generano molti microdifetti nella 

superficie. 

Per una stima quantitativa dell’effetto del danneggiamento sulle proprietà 

barriera sono stati effettuati molti esperimenti su substrati danneggiati a 

prescindere dal rivestimento; il primo risultato è che la barriera non è 

proporzionale al danneggiamento subito. 

Il grafico seguente mostra come anche se il danneggiamento è aumentato 

continuamente in maniera quasi lineare, la permeazione dell’ossigeno è quasi-

logaritmica; questo è causato  dal meccanismo di permeazione in film sottili 

metallici; l’area danneggiata è stata calcolata seguendo l’esempio nel paragrafo 

iniziale riguardante il settaggio del sistema; l’effetto di danneggiamento, 

guardando più nel dettaglio, non è perfettamente lineare ma presenta una leggera 

pendenza a causa, probabilmente, di microscariche nel plasma che si riversano su 

zone già alterate. I dati sono stati ottenuti usando una potenza di 150W ed N2 

come carrier gas in configurazione DBD a piatti paralleli, come tutte le altre prove 

effettuate nel presente paragrafo. 
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Figura 9.6.6 Effetto del danneggiamento dovuto alle microscariche nel plasma sull’ OTR 

Le seguenti tabelle e grafici riassumono i risultati per le proprietà barriera 

usando 300W o 80W. 
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Grafico 9.6.1 Confronto di valori OTR usando differenti potenze per differenti precursori – 

substrato LDPE 

OTR 
[cc/m2/giorno] 
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Grafico9.6.2 Confronto di valori OTR usando differenti potenze per differenti precursori – 

substrato LDPE metallizzato. 

 

Non c’è molta differenza usando 300 o 80W per il coating in caso di 

rivestimento ottenuto direttamente su poli(etilene), anche se sembra un po’  

meglio l’utilizzo di 80W, molto probabilmente  a causa di una minor rottura di 

catene polimeriche del precursore nella zona di plasma, con conseguente 

probabile miglior reticolazione del film depositato. 

Substrati metallizzati mostrano differenti caratteristiche; qui probabilmente 

le configurazioni del plasma non creavano un plasma ottimale per lavorare con 

80Watts creando in tal modo danneggiamenti sulla superficie metallizzata. 

Confrontando i differenti precursori che sono stati utilizzati, non ci sono in 

generale differenze evidenti; buoni valori sono ottenuti utilizzando Bayresit, 

anche in combinazione con altri precursori, la peggior combinazione sembra 

essere a base di MEMO; valori per altri tipi di precursori sembrano essere nello 

stesso range, con un leggera supremazia per TEOS ed HMDSO. I grafici seguenti 

evidenziano nel dettaglio i risultati per i diversi campioni realizzati. 

OTR 
[cc/m2/giorno] 
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Grafico 9.6.4 Valore OTR usando differenti precursori – substrato LDPE 
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Grafico 9.6.5 Valore OTR usando differenti precursori – substrato LDPEmetallizzato 
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9.7 RIVESTIMENTO MULTISTRATO 

9.7.1 OBIETTIVO 

Lo scopo degli studi riassunti nel presente paragrafo è la creazione di una 

struttura multistrato per un miglioramento delle performance. L’idea segue tutte le 

considerazioni svolte alla fine dei paragrafi precedenti, ed è sviluppata sulla base 

delle esperienze maturate nel corso di tutti gli studi paralleli svolti negli ultimi anni 

da questo ed altri gruppi di ricerca. 

Sono stati effettuati numerosi  test con lo scopo di verificare l’effetto di un 

sottile strato come precursore del seguente strato barriera. L’intento è quello di 

ottimizzare le performance realizzando una struttura multistrato in grado di 

alternare film barriera a film sottilissimi con proprietà di livellamento, copertura 

dei difetti, aumento della compatibilità dei substrati e quindi creazione di un 

interfaccia migliore tra due strati barriera. 

 

Figura 97.1 Schema dell’idea di struttura multistrato con pre-layer di acido acrilico 

plasma coating ibrido 
organico/inorganico 

susbtrato di LDPE 

metallizzazione 

Plasma Polimerized Acrilic Acid 
strato sottile 
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9.7.2 MATERIALI E METODO 

I test sono stati effettuati in step successivi; utilizzando la configurazione 

standard sono stati indagati gli effetti di differenti pre-layer ottenuti attraverso 

polimerizzazione attivata da plasma (PA-CVD) di acido acrilico (ppAA)seguita da 

un coating barriera ibrido organico-inorganico ottenuto con le modalità descritte 

nel capitolo precedente, e mantenuto per lo più costante. 

Successivamente, sulla base dei risultati ottenuti dai test condotti sulla 

configurazione DBD standard a piatti paralleli, sono stati effettuati numerosi 

esperimenti sul sistema roll-to-roll, realizzato all’uopo e precedentemente 

descritto, in modo da ottenere una configurazione più realistica e per la 

realizzazione di campionature con differenti strati sottili di ppAA per una 

successiva deposizione di lacca ad effetto barriera (poli vinil alcool – PVA o 

PVA) realizzate con metodo tradizionale per ulteriori analisi. 

 

LMxxxxxM = substrato metallizzato   LMxxxxxP = substrato non metallizzato 
Attivazione Trattamento         Nr 

gas pas vel precurs % Gas pas vel          otr 

LM0123M N2 4 5 AA 100 N2 2 5 TEOS/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 12 5 5 

LM0124M N2 4 5 AA 100 N2 2 5       56      

LM0125M N2 4 5 AA 100 N2 6 5 TEOS/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 12 5 9 

LM0126M N2 4 5 AA 100 N2 6 5           

LM0127M N2 4 5 AA 100 N2 12 5 TEOS/Bayresit 80/20 N2 20 1,5 12 5 11 

LM0128M N2 4 5 AA 100 N2 12 5           

LM0128P N2 4 5 AA 100 N2 12 5           

LM0134M N2 4 5 TEOS/Bayresit 80/20 N2 4 5     

LM0135M N2 4 5 TEOS/Bayresit 80/20 N2 8 10       

LM0136M N2 4 5 TEOS/Bayresit 80/20 N2 16 20       

 

Tabella 9.7.I lista delle prove effettuate in configurazione DBD  a contatto diretto per film 

multistrato con pre-layer. 
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La lista qui sopra riportata le prove che sono state effettuate con la 

configurazione DBD  a contatto diretto, con i campioni fissati al substrato ed 

elettrodo superiore in movimento 

Come precursori sono state scelte soluzioni e composti a base TEOS viste 

le buone performance ottenute e considerate ragioni di costo; acido acrilico è 

stato utilizzato come precursore da solo, in combinazione con TEOS e con altri 

precursori. 

L’acido acrilico è in grado di creare uno strato ultrasottile di film polimerico 

attraverso al polimerizzazione attivata da plasma, rendendo nel contempo la 

superficie altamente idrofila a causa della presenza di una notevole quantità di 

gruppi polari in superficie. Questa caratteristica è stata sfruttata in alcuni 

esperimenti solo per aumentare la tensione superficiale del film con l’aggiunta di 

acido acrilico al precursore base. 

LM134M,LM135M e LM136M sono i codici di esperimenti che sono stati 

effettuati per controllare l’effetto di differenti modi di deposizione, utilizzando lo 

stesso tempo totale di trattamento ma cambiando la velocità ed il numero di 

passi. 

La seguente tabella riassume la seconda fase della serie di prove, realizzate 

con l’obiettivo di una migliore indagine dei risultati. 

Le prove sono state condotte su diverse tipologie di substrati, per 

permettere tutta la serie di caratterizzazioni necessarie. 
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Substrati:     PET lumirror® 12µ   met  e no met - glass slides- glass slide+masks - LDPE 35µm 

            

Attivaz. Coating 1 Coating 2         Codice 

Gas Precurs. passi vel precursor passi vel sistema Substrato 

LM275 N2/O21% AA 0 15 TEOS 20 15 DBD after glow  LDPE MET e non MET 

LM276 N2/O21% AA 2 15 TEOS 20 15 DBD after glow     

LM277 N2/O21% AA 5 15 TEOS 20 15 DBD after glow     

LM278 N2/O21% AA 10 15 TEOS 20 15 DBD after glow     

LM280 N2       TEOS 30 5 
DBD parallel 

plate PETmet-PEToutside-LDPE 

LM281 N2 AA 2 5 TEOS 30 5 DBD p.p. PETmet-PEToutside-LDPE 

LM282 N2 AA 10 5 TEOS 30 5 
DBD p.p. Glass-PETmet-PEToutside-

LDPE 

LM283 N2 AA 30 5 TEOS 30 5 
DBD p.p. 

PETmet-PEToutside-LDPE 

LM284 N2 AA 80 5       
DBD p.p. 

glass-mask 

LM285 N2       TEOS 80 5 
DBD p.p. 

glass-mask 

LM286 N2 AA 20 5       
DBD p.p. 

glass-mask 

LM287 N2       TEOS 20 5 
DBD p.p. 

glass-mask 

LM288 N2 AA 2 5       
DBD p.p. 

glass-mask 

LM289 N2 AA 10 5       
DBD p.p. 

glass-mask 

LM290 N2       TEOS 2 5 
DBD p.p. 

glass-mask 

LM291 N2       TEOS 10 5 
DBD p.p. 

glass-mask 

          

ROLL TO ROLL SMOOTHING ppAA LAYER   

R1 He AA 1 0,6    sRtR ldpe met 

R2 He AA 1 2    sRtR ldpe met 

R3 He AA 1 5    sRtR ldpe met 

R4 He AA 1 10    sRtR ldpe met 

ROLL TO ROLL TEOS coating   

R1b He AA 1 0,6 
TEOS/Ba

yresit 1 2 sRtR ldpe met + ppAA 

R2b He AA 1 2 
TEOS/Ba

yresit 1 2 sRtR ldpe met 

R3b He AA 1 5 

TEOS/Ba
yresit 1 2 sRtR ldpe met 

R4b He AA 1 10 
TEOS/Ba

yresit 1 2 sRtR ldpe met 

Tabella 9.7.II lista degli esperimenti per prove di caratterizzazione di film multistrato 
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Gli esperimenti con numeri progressivi da LM275 a LM291 sono stati 

effettuati per capire l’effetto del pre-layer specialmente in termini di velocità di 

crescita del film e miglioramento dell’adesione e della barriera;  come substrati 

sono stati utilizzati vetrini e sopra di essi sono state posizionate delle maschere 

per una caratterizzazione con tecniche profilometriche. Altri substrati sono stati 

utilizzati per l’ottenimento di ulteriori risultati e per tentare di ottenere 

informazioni maggiori sulle modalità di deposito dei diversi tipi di film. Fra 

questi, fogli di PET metallizzati e LDPE metallizzato e non. 

Alcuni esperimenti sono stati condotti utilizzando il sistema roll-to-roll con 

Elio come gas di processo, Acido Acrilico come precursore per il smoothing-pre-

layer e TEOS quale precursore per il successivo rivestimento ibrido barriera. 

 

9.7.3 BARRIERA 

I risultati dei test per la verifica della permeazione di ossigeno (Oxygen 

Transmission Rate) per LDPE metallizzato, per i test LM123,124,125,127, sono 

riassunti ed espressi nel seguente grafico; in esso è stata utilizzata la 

configurazione ad elettrodi piani (x-table configuration) con plasma diretto in 

configurazione a piatti paralleli. 
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Tabella 9.7.1 effetto dello strato interposto sulle proprietà barriera 

La tabella seguente riassume i valori di OTR per LDPE metallizzato per i 

test LM275-278, cioè utilizzando la configurazione a piatti paralleli su elettrodo 

piano (x-table) ma in plasma prossimo (after glow) utilizzando il sistema a torcia 

della AcXys precedentemente descritto. 

 

Tabella 9.7.2 effetto dello strato interposto sulle proprietà barriera (plasma non a contatto) 

Effetto del pre-strato ppAA sulle proprietà barriera
[substrato met-LDPE - coating TEOS/Bayresit (80/20) – sistema AcXys a plasma remoto] 
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La terza tabella riassume valori OTR per LDPE metallizzato per i test R1b-

R4b, cioè utilizzando il sistema roll-to-roll con configurazione a piatti paralleli. 

 

Tabella 9.7.1 effetto dello strato interposto sulle proprietà barriera (sistema roll-to –roll) 

Non è possibile una correlazione diretta di valori di OTR per diversi metodi 

di applicazione del plasma; questo poiché i diversi metodi realizzano i rivestimenti 

con spessori e tempi di deposito estremamente diversi e difficilmente paragonabili 

con gli altri, e, soprattutto, causando un diverso danneggiamento del substrato. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del sistema roll-to-roll non sono stati ottenuti 

risultati significativi, siccome è possibile ottenere solo rivestimenti estremamente 

sottili; ogni campione è stato rivestito con Teos/Bayresit (80/20) come 

precursori, lavorando ad una velocità di processo di 2m/min. Questo risulta 

evidente confrontando i valori barriera per campioni rivestiti e non rivestiti che 

risultano essere molto vicini; non c’è in questi campioni un evidente effetto 

benefico del pre-layer di ppAA(plasma polymerised Acrilic Acid); anzi una 

diminuzione può essere causata da un effetto di danneggiamento, comunque 

presente,  che ovviamente aumenta per maggior tempi di trattamento.  

Effetto del pre-strato ppAA sulle proprietà barriera 
 [substrato LDPEmet - TEOS/Bayresit (80/20)  rivestimento(2m/min) – sistema Roll-to-Roll] 
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Velocità di avvolgimento per rivestimento pre-layer ppAA [m/min] 
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Le due serie di campionature utilizzando la configurazione piana mostrano 

caratteristiche similari. Lo strato sottile di ppAA agisce in effetti in qualche 

maniera aumentando le caratteristiche barriera con una leggera riduzione della 

permeazione. L’effetto dello strato di  ppAA è migliore per strati più sottili; i 

questo fenomeno è interpretabile considerando l’effetto di miglioramento 

dell’interfaccia, con le conseguenze sulle proprietà di permeazione attraverso strati 

differenti. In pratica lo strato uniformante agisce come separatore per migliorare 

le proprietà diffusionali; sicuramente inoltre migliora la bagnabilità superficiale e 

la compatibilità, coprendo alcuni difetti;  strati più spessi offrono forse troppo 

spazio per la diffusione dei gas ed a causa delle scarse proprietà barriera del ppAA 

stesso, in quanto prettamente organico, le proprietà barriera del composito ne 

risultano inficiate. Utilizzando plasma in configurazione a contatto diretto, 

tuttavia, valori peggiori di barriera per film più spessi sono anche causati da un 

maggior danneggiamento, cosa che non avviene invece nel caso di plasma in 

configurazione di torcia a plasma remoto, ovvero non in contatto. (come 

vedremo meglio nel capitolo successivo). 

Sono stati effettuati inoltre alcuni test realizzando gli stessi coating ma a 

partire dal lato inferiore del film metallizzato, ovvero dalla parte del film 

polimerico; in questo caso, anche se il plasma non danneggia l’alluminio, non si è 

verificato alcun miglioramento delle proprietà barriera, mettendo in evidenza 

inequivocabilmente che l’effetto di un qualsivoglia strato barriera cambia molto di 

efficacia a seconda della sua posizione nella struttura composita. Se le leggi che 

regolano la permeazione fossero solamente quelle legate al modello di diffusione 

(leggi di Fick) con un semplice meccanismo in serie, non importerebbe l’ordine 

con cui vengono realizzati la strati. Le interfacce, invece, giocano un ruolo 

determinante. In particolare l’efficacia del sottile strato di acrilato si rivela solo se 

questo segue il film d’allumino, agendo come riempitivo dei vuoti e come 

copertura dei difetti in esso presenti. 
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9.7.4 CARATTERIZZAZIONE 

Esami effettuati con misurazioni con liquidi tensiometrici di riferimento 

hanno evidenziato come il sottile strato organico di ppAA oltre a possedere 

un’elevata tensione superficiale, sia in grado di mantenerla molto a lungo; la 

tabella seguente ed i grafici a seguire riassumono i risultati ottenuti con il sistema 

roll to roll a differenti velocità di deposizione. 

Tabella 9.7.4.1 Energia Superficiale (SE) di rivestimenti sottili di ppAA ottenuti con 

sistema di polimerizzazione assistita da plasma  

 

Grafico9.7.4.1 Energia Superficiale (SE) di rivestimenti sottili di ppAA ottenuti con 

sistema di polimerizzazione assistita da plasma  

Velocità  [m/min] SE 1minuto dopo  SE 1mese after 
0,6 52 [dyne/cm] 42 
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Il grafico evidenzia come il sottile strato organico di acido acrilico 

polimerizzato mantenga un discreto valore di energia superficiale anche dopo un 

mese dal trattamento; in rivestimenti effettuati troppo velocemente il substrato 

non rimane nella zona di trattamento per un tempo sufficiente. 

Sono stati inoltre realizzati dei campioni su vetrini, su PET e LDPE 

utilizzando differenti tipologie di maschere per evidenziare i diversi spessori 

raggiunti. Gli spessori ridotti e forse le tecnologie di indagine non appropriate 

non hanno apportato risultati significativi.  Per tale motivo è stata dedicata tutta 

un serie di nuove prove, ottenendo spessori molto elevati per avere un idea delle 

velocità di deposizione. Queste prove saranno descritte nel paragrafo seguente ad 

esse dedicato (9.9). 

 

9.7.5 CONSIDERAZIONI 

L’uso di un sottile strato di acrilato quale precursore di un successivo strato 

barriera ha evidenziato notevoli possibilità; anche se la proprietà intrinseche 

barriera dello strato organico sono molto ridotte, il suo utilizzo come pre-layer tra il 

metallo ed il susseguente rivestimento ibrido diminuisce la permeazione di gas 

attraverso il film composito; questo effetto è massimizzato per spessori molto 

sottili, diminuendo per spessori maggiori. 

Questo dimostra l’importanza dell’interfaccia in termini di proprietà barriera 

per struttura a film multistrato, ed aiuta a capire meglio le sue caratteristiche e le 

modalità con cui agisce. 

Il rivestimento di ppAA evidenzia in ogni caso un’abilità nell’aumentare la 

tensione superficiale del substrato ed a mantenere tale proprietà nel corso del 

tempo non soffrendo in maniera significativa del fenomeno dell’invecchiamento 

(aging). 
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In conclusione, le migliori prestazioni, in termini di barriera, sono state 

raggiunte utilizzando un plasma in configurazione remota, con un rivestimento 

molto sottile di ppAA seguito da un più spesso rivestimento ibrido organico-

inorganico ad alta barriera utilizzando come precursori un mix di 

TEOS/Bayresit®. 

Tuttavia, buoni valori possono essere raggiunti solo per spessori abbastanza 

spessi di rivestimento barriera, che richiedono tempi troppo lunghi di deposizione 

per un prodotto effettivamente efficace  

Vedremo più avanti che queste considerazione hanno portato a sviluppare 

una soluzione ibrida, con rivestimenti di tipo tradizionale (tipo PVA) e tecnologie 

di rivestimento sottile al plasma in grado di produrre dei film compositi 

veramente performanti 

9.8 PLASMA PROSSIMO ED A CONTATTO 
DIRETTO IN CONFIGURAZIONE DBD 

In questo paragrafo sono riportate le prove effettuate per investigare 

l’efficacia del plasma in configurazione a scarica remota, ovvero tipo torcia, già 

descritta nel paragrafo introduttivo ed utilizzata per alcune prove nel paragrafo 

precedente. La scelta di operare con tale tipologia di scarica si è resa necessaria 

visti gli eccessivi danneggiamenti provocati dal plasma in configurazione diretta (a 

piastre parallele) sulla superficie del film metallizzato. 

L’effetto di danneggiamento degli elettrodi in configurazione parallela è 

stato dedotto analizzando le immagini ottenute con il microscopio in luce 

trasmessa, ed espresso in termini di rapporto di aree bianco/nere nelle immagini: 

anche in questo caso per il calcolo è stato utilizzato un software dedicato (ImageJ) 



Capitolo Nono 

 

 - 214 - 

Parallel Plate- Plasma damaging effect 
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Grafico 9.8.1 Effetto di danneggiamento del plasma in configurazione diretta a piatti paralleli 

In generale il sistema a torcia crea una quantità ridotta di difetti (come 

mostrato nelle figure seguenti) riducendo al minimo l’effetto di danneggiamento e 

deterioramento della barriera della struttura. 

Per una correlazione, devono essere tenuti in debita considerazione 

numerosi parametri, fra cui la velocità di trattamento; in pratica questo significa 

che, andando 10m/min nella configurazione a piatti paralleli, si può raggiungere 

un trattamento di 1 secondo per passaggio, mentre con la “torcia” esso è ridotto a 

0,2 secondi per passaggio; questo è il risultato di considerare la zona di 

trattamento per gli elettrodi piani di circa 20cm, mentre quella per la torcia 

approssimativamente di 4 cm. 

La presenza di alcuni difetti è tuttavia inevitabile anche nel caso di utilizzo 

della configurazione migliore. 
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Figura 9.8.1Esempio di foglio metallizzato trattato con DBD in elettrodi piani paralleli  

 

Figura 9.8.2Esempio di LDPE metallizzato trattato con DBD in plasma remoto 

500µm 
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Figura 9.8.3Particolare di un difetto creato da plasma in configurazione remota 

 

9.9 CARATTERIZZAZIONE DEI FILM 

Gli sforzi maggiori nella caratterizzazione dei film ottenuti sono stati 

effettuati per aver un’idea degli spessori che si riescono a raggiungere con la 

tecnologia di deposizione assistita da plasma atmosferico, e con essa anche 

un’indicazione delle velocità di crescita dei film. Sono stati effettuati molti test per 

tale scopo ma è risultato molto difficile trovare un metodo efficace ed univoco 

per i differenti precursori e i differenti tipi di tecnologia di deposizione utilizzati. 

 Le tabelle seguenti riassumono le prove effettuate utilizzando differenti 

substrati e maschere apposite per l’analisi con profilometro. 

. 
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Substrato:     PET lumirror 12µ   met (xxxxM) e  non met (xxxxP) 

Attivazione Trattamento Codice 

gas passi velocità precursori % passi Velocità 

LM151M N2 4 5 TIPO/TEOS 05/95 40 5 

LM151P N2 4 5 TIPO/TEOS 05/95 40 5 

LM153M N2 4 5 TIPO/TEOS 05/95 80 5 

LM154M N2 4 5 TEOS/Bayr/AA 20/70/10 20 5 

LM154_2M N2 4 5 TEOS/Bayr/AA 20/70/10 80 5 

LM155M N2 4 5 TEOS/Bayresit 80/20 20 5 

LM156M N2 4 5 TEOS/Bayresit 05/95 40 5 

LM157M N2 4 5 TEOS/Bayresit 05/95 60 5 

LM158M N2 4 5 TEOS/Bayresit 05/95 80 5 

LM159M N2 4 5 TEOS/Bayresit 05/95 100 5 

LM159-bM N2 4 5 TEOS/Bayresit 05/95 200 5 

LM201M N2 4 5 HMDSO 100 40 5 

LM202M N2 4 5 HMDSO 100 80 5 

Substrato: wafer di silicio  

 passi Vel.  passi Vel.   passi Vel. 

LMSi1 2 5 AA 5 5 Bay/TEOS 20/80 0 5 

LMSi2 2 5 AA 0 5 Bay/TEOS 20/80 5 5 

LMSi3 2 5 AA 20 5 Bay/TEOS 20/80 0 5 

LMSi4 2 5 AA 0 5 Bay/TEOS 20/80 30 5 

LMSi5 2 5 AA 100 5 Bay/TEOS 20/80 0 5 

LMSi6 2 5 AA 0 5 Bay/TEOS 20/80 100 5 

LMSi7 2 5 AA 0 5 Bay/TEOS 20/80 70 5 

LMSi8 2 5 AA 75 5 Bay/TEOS 20/80 100 5 

Substrato: LDPE-metallizzato 

LM401 2 5 AA 0 5 Bay/TEOS 20/80 5 5 

LM402 2 5 AA 0 5 Bay/TEOS 20/80 30 5 

LM403 2 5 AA 0 5 Bay/TEOS 20/80 100 5 

LM404 2 5 AA 5 5 Bay/TEOS 20/80 5 5 

LM405 2 5 AA 5 5 Bay/TEOS 20/80 30 5 

LM406 2 5 AA 5 5 Bay/TEOS 20/80 100 5 

LM407 2 5 AA 20 5 Bay/TEOS 20/80 5 5 

LM408 2 5 AA 20 5 Bay/TEOS 20/80 30 5 

LM409 2 5 AA 20 5 Bay/TEOS 20/80 100 5 

Tabella 9.9.1 Lista degli esperimenti per la caratterizzazioni degli spessori 

I test sono stati condotti utilizzando un precursore di composizione fissata 

(è stato scelto quello con le migliori caratteristiche di barriera) variando il tempo 

di trattamento (il numero di passi). 
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Anche in questo caso, nonostante gli spessori elevati non è stato possibile 

ottenere informazioni utili probabilmente a causa di problemi dovuti alla 

tecnologia non adatta. 

Alcuni risultati sono stati ottenuti solamente con l’utilizzo di un 

profilometro meccanico ad alta risoluzione, ma solo utilizzando PET al post di 

LDEP quale substrato, vista probabilmente l’alta deformabilità di quest’ultimo. 

 

 

Figura 9.9.1 Cross-section ottenuta con profilometro meccanico di un rivestimento ad alto 

spessore ottenuto con plasma atmosferico (LM159b-M) 
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Figura 9.9.1 Rappresentazione 3D ottenuta con profilometro meccanico di un rivestimento 

ad alto spessore ottenuto con plasma atmosferico 

Osservando l’ampiezza degli scalini formati tra la parte rivestita e quella non 

ricoperta, con l’utilizzo di apposite maschere, è stata stimata una velocità di 

crescita di ~400nm/min. 

Come indicato tali dati sono stati possibili solo per spessori elevati; la velocità 

di crescita per spessori inferiori è stata infatti dedotta da una linearizzazione per 

tempi brevi della curva che, in ogni caso,sembra avere un carattere lineare.  

Nella figura seguente un esempio i grafico in cui è rappresentata la curva di 

crescita  per tempi molto lunghi di trattamento. 
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Grafico 9.9.1 Andamento lineare della velocità di crescita di film ibridi (TEOS/bayresit) 

per tempi elevati. 

Risultati molto più interessanti ed utili sono stati ottenuti infine con 

immagini al microscopio a scansione elettronica (SEM) di sezioni, dopo aver 

depositato il film su supporti in wafer di silicio ed averli opportunamente tagliati. 

Le immagini sono state raccolte con un’inclinazione di 25°. I campioni 

analizzati, di cui di seguito vengono riportate alcune immagini, sono stati realizzati 

con rivestimenti di TEOS e ppAA  (LMSi 1-LMSi5) e TEOS/Bayresit (LMSi 6). 
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Figura 9.9.2   LMSi6  100passi Teos /Bayresit su SiWafer    FEG-SEM (25°tilted) 

 

Figura 9.9.3   LMSi6  100passi Teos /Bayresit su SiWafer    FEG-SEM (25°tilted) 
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Figura 9.9.4   LMSi6  100passi Teos /Bayresit su SiWafer    FEG-SEM (25°tilted) 

 

Figura 9.9.5   LMSi5  100passi ppAA  su SiWafer    FEG-SEM (25°tilted) 
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Figura 9.9.6   LMSi5  100passi ppAA  su SiWafer    FEG-SEM (25°tilted) 

 

Figura 9.9.7   LMSi5  100passi ppAA  su SiWafer    FEG-SEM (25°tilted) 
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Figura 9.9.8 LMSi8 70pass. ppAA/100p TEOS/Bayresit su Si-Wafer  -SEM (25°) 

 

Figura 9.9.9 LMSi8 70pass. ppAA/100p TEOS/Bayresit su Si-Wafer  -SEM (25°) 
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Figura 9.9.10 LMSi8 70pass. ppAA/100p TEOS/Bayresit su Si-Wafer  -SEM (25°) 

Le immagini ottenute con il microscopio a scansione elettronica 

confermano in linea di massima le velocità di crescita osservate con il 

profilometro meccanico e precedentemente riportate. 

9.9.1 CONSIDERAZIONI 

Per tempi di rivestimento elevati la velocità di crescita può essere stimata in  

~450nm/min per precursori con composizione mista (80/20) Teos/Bayresit e 

~550nm/min per Acido Acrylic (ppAA). 

Tali valori rappresentano un ottimo grado di reticolazione e una velocità di 

crescita del film molto elevata se paragonata a precedenti risultati; tuttavia essa 

sembra ancora lontana da quella necessaria per un inserimento in linea di 

produzione. 
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Inoltre, tale velocità va ascritta a film molto spessi, l’ipotesi di 

linearizzazione della curva per una stima delle velocità di crescita per spessori 

molto inferiori potrebbe non essere corretta, se si considerano le prime fasi di 

crescita del film caratterizzate da fenomeni diversi. 

Un ulteriore considerazione riguarda il film sottile di ppAA, il quale rimane 

“appiccicoso” anche alla fine del trattamento, questo può essere l’evidenza di un 

non completo processo di reticolazione. 

9.10 OSSIDAZIONE E NITRURAZIONE FILM 
METALLIZZATI TRAMITE PLASMA 
ATMOSFERICO 

Sulla base dei risultati ottenuti nel paragrafo 4 del presente capitolo, sono stati 

effettuati una serie di esperimenti per indagare la possibilità del plasma 

atmosferico in configurazione DBD  di creare, un sottile strato di ossido o nitruro 

di allumino sulla superficie del film metallizzato, o comunque migliorarne le 

caratteristiche. 

Si conosce il fatto che l’allumino presenti già di per sé un sottile strato di ossido 

in superficie, ottenuto immediatamente questo venga in contatto con l’atmosfera; 

tale strato di ossido è stimato in alcune decine di angstrom, il che significa  che 

solo alcuni atomi di allumino sono ossidati e che lo strato di ossido non possa 

essere uniforme e presenti numerosi difetti . 

I risultati precedentemente raggiunti hanno dimostrato come il trattamento in 

DBD con N2 riesca a instaurare alcuni atomi di azoto sulla superficie del film 

metallizzato; la possibilità di riuscire a creare uno strato di sottile di nitruro di 

alluminio potrebbe in alcuni casi anche aumentare molte caratteristiche del 

substrato, a partire dalla resistenza alla corrosione alla bagnabilità, fino addirittura 

alle proprietà barriera ed alla capacità di resistere ad urti o graffi. 

A causa del maggior volume occupato, inoltre, dal nitruro al posto dell’ossido, 

il conseguente stato di nitruro/ossido d’alluminio potrebbe essere caratterizzato 
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da una compressione residua, in grado di creare un miglior riarrangiamento dei 

grani con conseguente chiusura di difetti, e anche, la migliorando la resistenza a 

sforzi di trazione causati da stiramenti del film 

Per tale scopo, e per una comparazione dei risultati, sono state utilizzate due 

tipologie di configurazione degli elettrodi, differenti gas e tempi di trattamento. 

Di seguito la lista degli esperimenti effettuati con il relativo codice per 

l’identificazione delle prove di caratterizzazione poi esposte. 

codice gas flow F P passes speed System 

LM248 N2 40 1K 300 5 10 DBD parallel plate 

LM249 N2 40 1K 300 10 10 DBD parallel plate 

LM250 N2 40 1K 300 20 10 DBD parallel plate 

LM250-B N2 40 1K 300 50 10 DBD parallel plate 

LM251 N2 40 1K 300 100 10 DBD parallel plate 

        

LM260 N2/O2(1%) 500   4kW 2 15 DBD after glow st 

LM261 N2/O2(1%) 500   4kW 4 15 DBD after glow st 

LM262 N2/O2(1%) 500   4kW 10 15 DBD after glow st 

LM263 N2/O2(1%) 500   4kW 20 15 DBD after glow st 

LM264 N2/O2(1%) 500   4kW 30 15 DBD after glow st 

LM265 N2/O2(1%) 500   4kW 50 15 DBD after glow st 

LM265_B N2/O2(1%) 500   4kW 100 15 DBD after glow st 

           

LM265_C N2 500   4kW 2 15 DBD after glow st 

LM266 N2 500   4kW 4 15 DBD after glow st 

LM267 N2 500   4kW 10 15 DBD after glow st 

LM268 N2 500   4kW 20 15 DBD after glow st 

LM269 N2 500   4kW 50 15 DBD after glow st 

LM270 N2 500   4kW 75 15 DBD after glow st 

LM271 N2 500   4kW 100 15 DBD after glow st 

Tabella 9.10.I Lista delle prove per valutare l’effetto di plasmi atmosferci sulla sueprficie 

dell’alluminio 
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La configurazione “DBD parallel plate” è la stessa utilizzate nelle prove di 

trattamento del paragrafo 3 e delle prove di coating realizzate sulla piastra con 

elettrodi sovrapposti , quindi con il substrato in diretto contatto con la scarica. 

La configurazione “DBD after glow” è la stessa utilizzata nelle prove di 

plasma remoto nella configurazione a torcia, con il substrato in contatto con  il 

plasma trasportato dal gasa di processo fuori dalla scarica. 

Energia Superficiale  
[dyne/cm] 

Nr 

subito 
Dopo 

1giorno 
Dopo         

1 settimana 

LM248 60 42 34 

LM249 66 42 34 

LM250 68 46 36 

LM250-B 70 50 36 

LM251 70 50 36 

    

LM260 52 38 34 

LM261 60 40 36 

LM262 65 48 38 

LM263 68 48 38 

LM264 70 50 40 

LM265 72 50 42 

LM265_B 70 52 40 

    

LM265_C 48 40 34 

LM266 54 40 36 

LM267 63 50 36 

LM268 67 50 38 

LM269 69 52 40 

LM270 70 50 40 

LM271 70 50 40 

    
no 

plasma 32 32 32 

Tabella 9.10.II Risultati delle prove di energia superficiale su film metallizzati trattati con 

differenti gas. 
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Qui sopra vengono riportati i risultati delle misure di energia superficiale; 

l’effetto di invecchiamento è stato analizzato guardando all’energia superficiale 

immediatamente dopo il trattamento, un giorno dopo ed una settimana dopo. 

I seguenti grafici riassumono i risultati precedentemente riportati in tabella. 

 

Surface Energy  After Treatment

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60 80 100 120

number of passes

S
E

 [
d

y
n

e
/c

m
]

N PP

NO ST

N ST

Surface Energy  After Treatment

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60 80 100 120

treatment time [sec]

S
E

 [
d

y
n

e
/c

m
]

N PP

NO ST

N ST



Capitolo Nono 

 

 - 230 - 

 

Surface Energy  After Treatment

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25

treatment time [sec]

S
E

 [
d

y
n

e
/c

m
]

NO ST

N ST

no treatment

Surface Energy  one day later

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25

treatment time [sec]

S
E

 [
d

y
n

e
/c

m
]

NO ST

N ST

no treatment

Surface Energy  one week later

0

10

20

30

40

50

0 5 10 15 20 25

treatment time [sec]

S
E

 [
d

y
n

e
/c

m
]

NO ST

N ST

no treatment



Sezione Terza 

 - 231 - 

 

Grafici 9.10.1-6 Andamento temporale dell’Energia superficiale di film metallizzati trattati  
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I grafici mostrano come non ci siano molte differenze fra l’utilizzo di 

plasma in contatto o plasma remoto: valori molto buoni di energia superficiale 

(60) sono raggiunti anche dopo pochi secondi di trattamento (5sec); i risultati 

indicano che anche dopo una settimana tali valori si assestano tra 36-38 dyne/cm. 

 

XPS 

 

Sono state effettuate, inoltre, alcune prove di analisi superficiale degli 

elementi attraverso tecniche di spettroscopia fotoelettronica a raggiX. 

Nelle figure seguenti sono riportati alcuni diagrammi di test realizzati su  

campioni secondo le liste riportate, ed a cui si rimanda per un’indicazione 

riguardo ad i codici utilizzati. 

 



Sezione Terza 

 - 233 - 

Riferimento

XPS06051 LM-002 AR 25D(bulk), 09/11/2006

    Peaks

 Name    Peak    FWHM  Area (P)  At. %  F  Q    SF      TXFN   

          BE      eV    CPS.eV                                 

 O1s   530.393  2.672  1563.490  41.08     Y  2.930  21579.579 

 C1s   283.485  1.094   383.743  26.63     Y  1.000  20856.745 

 Al2p   73.202  1.179   267.082  32.29     Y  0.537  20239.460 
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XPS06051 LM-002 AR 81D(surface), 09/11/2006

    Peaks

 Name    Peak    FWHM  Area (P)  At. %  F  Q    SF      TXFN   

          BE      eV    CPS.eV                                 
 O1s   531.281  1.122   285.778  22.38     Y  2.930  21582.160 

 C1s   283.416  1.369   337.311  69.73     Y  1.000  20856.542 

 Al2p   73.493  1.067    21.899   7.89     Y  0.537  20240.310 
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LM250 
XPS06051 LM-250 AR 81D(surface), 09/11/2006

    Peaks

 Name    Peak    FWHM  Area (P)  At. %  F  Q    SF      TXFN   

          BE      eV    CPS.eV                                 

 O1s   530.586  2.730   297.945  21.72     Y  2.930  21580.142 

 C1s   283.399  1.395   338.925  65.24     Y  1.000  20856.492 

 Al2p   72.440  0.526    38.917  13.05     Y  0.537  20237.231 
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XPS06051 LM -250 AR 25D(bulk), 09/11/2006

    Peaks

 Name    Peak    FWHM  Area (P)  At. %  F  Q    SF      TXFN   

          BE      eV    CPS.eV                                 
 O1s   530.143  2.418  1498.418  41.55     Y  2.930  21578.853 

 C1s   283.720  1.229   311.577  22.82     Y  1.000  20857.435 

 Al2p   73.274  0.886   279.174  35.63     Y  0.537  20239.671 
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LM260
XPS06051 LM-260 AR 25D(bulk), 09/11/2006

    Peaks

 Name    Peak    FWHM  Area (P)  At. %  F  Q    SF      TXFN   

          BE      eV    CPS.eV                                 

 O1s   530.912  2.711  1722.102  45.81     Y  2.930  21581.089 

 C1s   283.749  0.560   265.648  18.66     Y  1.000  20857.521 

 Al2p   73.520  1.389   290.359  35.53     Y  0.537  20240.390 
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XPS06051 LM -260 AR 81D(surface), 09/11/2006

    Peaks

 Name    Peak    FWHM  Area (P)  At. %  F  Q    SF      TXFN   

          BE      eV    CPS.eV                                 

 O1s   531.181  1.904   500.162  29.00     Y  2.930  21581.870 

 C1s   283.535  1.247   372.291  56.99     Y  1.000  20856.892 

 Al2p   73.183  1.203    52.538  14.01     Y  0.537  20239.405 
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LM269 

XPS06051 LM-269 #002 AR 25D(bulk), 08/11/2006

    Peaks

    Name       Peak    FWHM  Area (P)  At. %   F  Q    SF      TXFN   

                BE      eV    CPS.eV                                  

 O1s         530.661  2.287   777.778  26.11      Y  2.930  21580.358 

 N1s         398.491  0.732   181.937   9.36      Y  1.800  21194.422 

 C1s A       283.390  1.493   276.372  24.50  PF  Y  1.000  20856.465 

 C1s B       284.788  2.666   305.908  27.13  PF  Y  1.000  20860.576 

 C1s C       287.131  1.490   101.138   8.98  PF  Y  1.000  20867.462 

 Al2p Ox      72.531  1.183    16.409   2.53  PF  Y  0.537  20237.497 

 Al2p Metal   69.666  1.069     9.004   1.39  PF  Y  0.537  20229.116 

    Peak Fit

                                                                L/G                                           File         

    Name       Peak    Height  Height    Area    Area   FWHM     %     Tail   Tail   Tail    Title            Name         

                BE      CPS             CPS.eV           eV                                                                        

 C1s A       283.390  177.781   1.000  276.372  0.903  1.493  25.000  100.0  0.000    0.0  C1s Scan   C:\...\C1s Scan.VGD  

 C1s B       284.788  110.239   0.620  305.908  1.000  2.666  25.000  100.0  0.000    0.0  C1s Scan   C:\...\C1s Scan.VGD  

 C1s C       287.131   65.213   0.367  101.138  0.331  1.490  25.000  100.0  0.000    0.0  C1s Scan   C:\...\C1s Scan.VGD  

 Al2p Ox      72.531   13.320   1.000   16.409  1.000  1.183  25.000    0.0  0.000    3.7  Al2p Scan  C:\...\Al2p Scan.VGD 

 Al2p Metal   69.666    8.058   0.605    9.004  0.549  1.069  35.000    0.0  0.000    2.5  Al2p Scan  C:\...\Al2p Scan.VGD 
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XPS06051 LM -269 #003 AR 25D(bulk) PE=50eV, 09/11/2006

    Peaks

 Name    Peak    FWHM  Area (P)  At. %  F  Q    SF     TXFN   

          BE      eV    CPS.eV                                

 O1s   530.695  2.065   284.830  28.97     Y  2.930  9405.630 

 N1s   398.925  1.505    71.318  11.36     Y  1.800  9045.355 

 C1s   283.727  1.387   157.652  44.04     Y  1.000  8742.290 

 Al2p   72.975  0.861    31.117  15.63     Y  0.537  8218.073 
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XPS06051 LM -269 #003 AR 81D(surface) PE=50eV, 09/11/2006

    Peaks

 Name    Peak    FWHM  Area (P)  At. %  F  Q    SF     TXFN   

          BE      eV    CPS.eV                                

 O1s   531.075  1.994   165.253  20.24     Y  2.930  9406.689 

 N1s   398.627  0.577    65.716  12.61     Y  1.800  9044.557 

 C1s   283.855  1.885   199.661  67.15     Y  1.000  8742.620 

 Al2p   73.070  0.000     0.075   0.00        0.537  8218.300 
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Le percentuali atomiche sono riassunte nelle seguenti tabelle per quanto 

riguarda le analisi di SUPERFICIE e VOLUME (Bulk) 

 

SURFACE O1s C1s Al2p N1s 

No treatment 22 70 8 0 

LM250 (pp – N2)   20p 22 65 13  

LM260 (slit –N2/O2) 2p 29 57 14  

LM269  (slit –N2) 50p 20 67 0 12 

 

BULK O1s C1s Al2p N1s 

No treatment 41 27 32  

LM250 41 23 36  

LM260 46 19 36  

LM269 29 44 16 11 

 

Tabelle 9.10.3 riassunto dei dai di composizione elementale in percentuale. 

I dati raccolti riescono solamente a fornire un’ idea della capacità effettiva di 

creare tale strato nitrurato. Indubbia rimane la capacità di legare atomi di azoto in 

campioni trattati con plasma ad azoto, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di 

plasma prossimo. 

I dati degli esperimenti qui raccolti esprimono uno spunto per successive 

analisi e per lo sviluppo di nuove ricerche. 

 

9.11 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L’utilizzo di plasma a pressione atmosferica per l’ottenimento di 

rivestimenti ad alta barriera su film plastici sembra essere molto promettente. 
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L’utilizzo  su film metallizzati, in particolare, sembra offrire possibilità davvero 

interessanti, soprattutto per la combinazione di materiali organici e non in film 

multistrato con elevate proprietà barriera. Con gli opportuni espedienti e una 

ponderata scelta dei parametri è possibile realizzare rivestimenti ibridi (organici-

inorganici) attraverso deposizione assistita da plasma con valori di barriera 

intrinseca molto elevata nei confronti della permeabilità dell’ossigeno. Tuttavia 

alcuni punti critici ne limitano la fattibilità da un punto di vista prettamente 

industriale; fra questi il più importante è senz’altro rappresentato dai lunghi tempi 

di deposizione per il raggiungimento di spessori consistenti. 

Nel caso particolare di film metallizzati, un fattore limitante è rappresentato 

dal danneggiamento del substrato. L’uso di plasma in configurazione remota 

sembra offrire notevoli possibilità a riguardo. 

Applicazioni pratiche, nel settore packaging, di rivestimenti assistiti da plasmi 

atmosferici sembrano essere ristrette, ad oggi, all’uso di tale tecnologia in 

combinazione con metodi standard, realizzando rivestimenti al plasma come pre-

layer in una sorta di strato preparatorio per conseguenti rivestimenti o laminazioni. 

Un discorso diverso può essere affrontato per diverse applicazioni, come la 

microelettronica, per esempio, dove non sono necessarie velocità di processo così 

spinte. 

 

9.12 PLASMA PRIMING PER FILM BARRIERA A 
BASE PVA 

Il sistema roll-to-roll realizzato per un sistema pilota di trattamento in linea è 

stato utilizzato anche per la realizzazione di campioni (R1,R2 ed R3) per valutare 

la possibilità di utilizzo  di rivestimenti attivati da plasma atmosferico come pre-

strato per migliorare le caratteristiche ed aumentare le performance di una 

struttura composita multistrato con un deposito di un sottile strato di PVOH 
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(poly(vinil-alcool))  (o PVA); la composizione finale è simile a quella descritta nel 

paragrafo 8, con la variante che lo strato finale ad alta barriera è caratterizzato non 

da un rivestimento ibrido ma da un ben noto materiale organico conosciuto per le 

sue levate proprietà di barriera all’ossigeno, realizzato però con tecnologie 

standard. 

I polimeri PVA sono altamente solubili in acqua. Tale proprietà li rende 

particolarmente adatti per la formulazione di soluzioni acquose con buone 

proprietà di spalmabilità. La filmazione del coating avviene in tempi molto rapidi 

successivamente all’evaporazione dell’acqua. 

 

 

Figura 9.12.1 Unità ripetitiva del polimero PVA 

Film di PVA sono noti per le elevate caratteristiche di permeabilità molto 

bassa, specialmente per i gas; la possibilità di usarlo in combinazione con film 

metallizzati già ottimizzati per una buona barriera offre opportunità davvero 

uniche; molti problemi riguardano l’utilizzo di questa tecnologia, soprattutto 

riguardo alla compatibilità fra metallo e PVA, ed anche le sue scarse proprietà di 

adesione, ma molti di essi possono essere superati con un sistema in grado di 

depositare un film ultrasottile dalle proprietà specifiche realizzato in linea.  

L’adesione e la compatibilità fra materiali sono molto povere, producendo in tal 
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• rende il polimero altamente solubile in acqua ed è 
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coatings di PVA. 
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coatings di PVA (>48 dyne/cm). 

• E’ responsabile dell’eccellente barriera all’ossigeno 
del polimero. 
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• Rende il polimero idrofobico 
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modo scarsa adesione e molto probabilmente una barriera finale non ottimizzata 

e , comunque, migliorabile di molto. 

 

Figura 9.12.1 Idea per struttura alta barriera multistrato a base PVA e  ppAA plasma 

priming. 

Lo schema precedente illustra l’idea che sta alla base per la realizzazione per 

una struttura a sandwich per un’ottimizzazione delle proprietà. 

Le seguenti tabelle riassumono l’effetto dello strato sottile di ppAA quale 

strato precursore utilizzano Acido Acrilico.  

 No ppAA R4 R3 R2 R1 

 Velocità  

[m/min] 

0 10 5 2 0,6 

OTR 

[cc/m2*day] 

0,8 0,7 0,1 0,3 0,3 

Tabella 9.12.1 riassunto delle prove effettuate e dei risultati per la struttura sandwich 

ppAA+PVA 

PVA 

susbtrato di LDPE  

metallizzazione 

Strato sottile di Acido Acrilico 
polimerizzato via plasma atmosferico 
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Il rivestimento in PVA è stato realizzato utilizzando un’emulsione 50/50 in 

acqua. Lo spessore del coating è stato assunto essere dell’ordine dei 0,9µm. Come 

substrato è stato utilizzato sempre LDPE metallizzato. 

 

I dati sopraesposti mostrano un aumento delle caratteristiche; punto 

interessante è rappresentato dal fatto che tali dati sono in linea con quelli ottenuti 

da rivestimenti ibridi con plasma atmosferico per spessori non troppo elevati. 

Oltre alla barriera è aumentata di molto anche l’adesione del rivestimento; 

quest’ultima è stata misurata con test di peeling a 180° (peel-off test). In questo caso 

spessori maggiori di pre-layer sembrano essere migliori, forse per la capacità di 

quest’ultimo di assorbire elasticamente gli stress che tendono a separare i due 

lembi. 

La tabella seguente riporta risultati di adesione; valori superiori a 

2,6N/15mm sono impossibili da misurare a causa di delaminazione dell’alluminio. 

 

 No ppAA R4 R3 R2 R1 

Roll speed [m/min] 0 10 5 2 0,6 

Adhesion[N/15mm] 0,7 1,2 1,9 2,5 2,6 

Tabella 9.12.2 riassunto risultati adesione per differenti spessori di ppAA. 

Il grafico seguente, infine, mette in evidenza la correlazione esistente fra 

tempo di trattamento (quindi spessore) e le proprietà barriera all’ossigeno ed 

adesione: se per l’adesione, maggiori spessori corrispondono a maggiori proprietà 

di adesione del successivo film di PVA, per quanto riguarda la barriera, essa 

migliora ma fino ad un limite oltre al quale torna a diminuire. 
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Grafico 9.12.1 correlazione Barriera-adesione per struttura LDPE-met/ppAA/PVA per 

diversi tempi di deposizione (spessori) di ppAA 

Queste considerazioni sono un importante spunto di riflessione sul 

beneficio che il film sottile di ppAA apporta; esso migliora l’interfaccia, 

aumentando la bagnabilità del film di PVA e la distribuzione della permeazione 

all’interfaccia; spessori troppo elevati aumentano la permeabilità totale. 

 

Figura 9.12.2 Schema dell’energia dissipata in un peel-test. L’energia può essere dissipata 

nello strato di inframmezzo, La quantità dipende dalle caratteristiche 

elasto-plastiche di quest’ultimo. 
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In generale i risultati qui ottenuti portano a conclusioni significative; il PVA 

è infatti ben conosciuto per le sue proprietà barriera, un suo utilizzo come post 

rivestimento per film metallizzati (così come per alu-foil) è stato però spesso 

limitato da una serie di fattori, in primis i risultati non corrispondenti alle 

aspettative in termini di barriera finale ed adesione; ora noi sappiamo che la causa 

di entrambi questi fenomeni sia ascrivibile ad un interfeccia inadeguato, ovvero ad 

una superficie da ricoprire con PVA non recettiva abbastanza. Il fatto che un 

semplice e veloce coating con ppAA riesca a costituire questo interfaccia, rende 

tale tecnologia davvero promettente e permette un utilizzo di PVA con risultati 

davvero interessanti. 
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C a p i t o l o  D e c i m o  

 CONCLUSIONE 

Nelle varie sezioni del presente trattato abbiamo visto come il problema 

di ricercare nuove soluzioni e materiali innovativi per l’ottenimento di film 

flessibili dalle elevate proprietà sia stato affrontato su diversi fronti, e molte 

sono state le tecnologie  e le possibilità esaminate. 

Va tuttavia tenuto in debito conto che il lavoro è stato affrontato in 

un’ottica estremamente pratica, ovvero non si è trattato di una ricerca fine a se 

stessa ma rivolta allo sviluppo di soluzioni effettivamente percorribili, tenendo 

sempre in debita considerazione gli aspetti applicativi senza trascurare i 

possibili riscontri a livello di mercato e produttività. 

In quest’ottica si è puntato inizialmente allo sviluppo di un film 

metallizzato in grado di entrare nel campo dell’ultra-barriera, ponendosi in tal 

modo come concorrente del foglio d’alluminio in quelle applicazioni dove è 

necessaria una barriera davvero elevata a gas e vapori; ad oggi tale tipologia di 

film è ancora molto distante da tale obiettivo. La ricerca è stata per tanto 

indirizzata su più linee: 

- da una parte attraverso studi sulle proprietà del film metallizzato si 

sono riusciti a capire i meccanismi di permeazione attraverso il film 

d’alluminio sottile e si è ottimizzato il composito film plastico-

rivestimento d’alluminio in modo da ottenere dei notevoli 

miglioramenti delle sue proprietà; 

- parallelamente è stata effettuata una serie di indagini sulle diverse 

tecnologie più moderne per l’ottenimento di un a struttura composita, 
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attraverso la funzionalizzazione superficiale ed il rivestimento sottile, in 

grado di far raggiungere al film metallizzato gli standard richiesti. 

 

Per quest’ultima fase molte tecnologie hanno dimostrato l’ottenimento 

di ottimi risultati (plasma atmosferico per il trattamento ed attivazione 

superficiale), enormi potenzialità (plasma atmosferico per coating sottili ultra 

barriera) ma anche alcune limitazioni (film sottili nanocompositi soprattutto).   

Quello che ne risulta è un quadro ampio di possibilità, che porta 

comunque alla presentazione di un prodotto specifico dalle qualità davvero 

ottime, ottenute integrando soluzioni standard, opportunamente ottimizzate, e 

tecnologie innovative. 

Tecnicamente questo si è tradotto nello sviluppo di un prodotto a base 

LDPE metallizzato che, con gli opportuni accorgimenti e trattamenti, riesce a 

candidarsi come possibile sostituto del foglio d’alluminio in packaging 

multistrato. 

Come detto esso rappresenta la sintesi del lavoro di ricerca presentato. 

Le caratteristiche principali sono: 

- un substrato in LDPE opportunamente progettato per una migliore 

adesione del film d’alluminio (parallelamente al presente progetto sono 

stati portati avanti studi per lo sviluppo di un polietilene dalle ottime 

prestazioni, qui non riportati); 

- un trattamento adeguato con plasma in vuoto (misto Ossigeno ed 

Argon) subito prima della metallizzazione; 

- metallizzazione in alto vuoto con alluminio; 

- post trattamento in linea con plasma atmosferico (Ossigeno, Azoto); 

- deposizione di film sottile di poli(acido-acrilico) tramite 

polimerizzazione attivata da plasma con plasma atmosferico in linea; 
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- rivestimento con tecniche standard di strato di PVA (o PVOH) di 

circa 0,5µm; 

- eventuale ulteriore rivestimento di sottile strato di Ibrido organico-

inorganico a base silanica per aumentare la bagnabilità, fornire una 

protezione meccanica, un’ulteriore barriera, una protezione 

dall’umidità ed un abbassamento del COF (coefficiente di frizione). 

Gli step produttivi sono schematizzati dalla figure seguenti: 

 
Step 1 

 
 

 
 

 
 
 

Film metallizzato previo pre-trattamento opportuno con plasma in 

vuoto con la superficie di alluminio inquinata non reattiva 

 
 

Step 2 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Post-trattamento al plasma atmosferico del coating di alluminio per 

funzionalizzare la superficie, migliorare la qualità dell’ossido e renderla 

particolarmente recettiva. 

 
 

LDPE alta qualità 

Pretrattamento corona 

Pretrattamento al plasma 

Metallizzazione 

LDPE Alta qualità 
Pretrattamento corona 

Pretrattamento al plasma 

Metallizzazione Metallizzazione 

Post-trattamento al plasma 
atmosferico 
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Step 3 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Deposizione di un sottile strato (50nm) di ppAA (Plasma Polymerised 

Acrilic Acid) tramite plasma atmosferico agente come strato organico 

intermedio e preparatore per il prossimo strato PVA 

 
 

 

Step 4 

 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Deposizione di 0.35µ di PVA per incrementare le proprietà barriera, e 

proteggere il coating metallico da graffiature e incisioni. 

 
 
 
 
 

LDPE alta qualità 

Pretrattamento corona 
Pretrattamento al plasma 

Metallizzazione Metallizzazione 

Metallizzazione 

ppAA smoothing pre-layer 

LDPE alta qualità 
Pretrattamento corona 

Pretrattamento al plasma 

Metallizzazione Metallizzazione 

Metallizzazione 
ppAA smoothing pre-layer 

 

0.35µ PVA  



Sezione Quarta 

 

 - 250 - 

Step 5 

 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ulteriore deposizione finale con un’unità di deposizione al plasma 

atmosferico di uno strato sottile (150nm) di ibrido organico-inorganico con 

funzione di ricoprimento e protezione dello strato di PVA da graffi ed acqua, 

in grado di offrire un’ulteriore buona barriera, una superficie idrofila per 

permettere stampabilità, un basso COF per le lavorazioni in linea, una barriera 

alla migrazione di additivi ed una maggior resistenza termica e chimica. 

 
 

Il risultato dei 5 step è un film di LDPE metallizzato con proprietà Ultra 

Barriera laminabile con adesivo o stampabile fino a 6 mesi dalla data di 

produzione. 

 

Esso permette di raggiungere gli standard ultra-barriera inarrivabili per 

un film polimerico metallizzato, anche in accoppiamento multistrato, 

raggiungendo il foglio di alluminio e candidandosi quale suo antagonista. 

 

 

LDPE alta qualità 

Pretrattamento corona 
Pretrattamento al plasma 

Metallizzazione Metallizzazione 

Metallizzazione 
ppAA smoothing pre-layer 

 

0.35µ PVA  
Top layer 
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Figura 10.1 Comparazione barriere raggiunte con gli steps di sviluppo prodotto 

raggiunti e con la soluzione finale. 

Tale soluzione ha tenuto in debito conto i costi, anche quelli di un 

processo produttivo che prevede l’utilizzo di un sistema in linea con due unità 

di post trattamento al plasma atmosferico ed un solo sistema di deposizione 

tradizionale (stampa rotocalco) con relativo forno per la reticolazione (per il 

PVA). 

 

Il presente lavoro di ricerca ha affrontato tutte le tematiche esposte in 

queste conclusione, valutando le soluzioni ad oggi presenti, e quelle più 

percorribili. Per quanto riguarda le fasi 4 e 5 ci si è limitati, per la prima, allo 

studio dell’effetto del ricoprimento con PVA su film metallizzati previo pre-

layer di Acido Acrilico polimerizzato utilizzando le nuove tecnologie al plasma 

atmosferico (alla fine del cap9), per la seconda allo studio di ricoprimenti 
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ibridi ottenuti con plasma atmosferico, senza esaminare il risultato effettivo di 

un ricoprimento sul film composito. 

Prossime ricerche saranno quindi eventualmente indirizzate allo studio 

delle possibilità applicative di quest’ultimo layer ed allo studio ed 

ottimizzazione del rivestimento di PVA, anche attraverso diversi spessori e 

polimeri differenti. 

 




