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 ESTRATTO 

 

SOLUZIONI INNOVATIVE E RIVESTIMENTI  

NANOSTRUTTURATI IN FILM FLESSIBILI AD ALTA 

BARRIERA 

      

 

Obiettivo e strategia 

Il lavoro svolto nel corso del Dottorato di Ricerca è stato incentrato 

sull’indagine, lo studio e lo sviluppo di nuove tecnologie applicative per la 

realizzazione di rivestimenti sottili in grado di conferire a materiali standard 

utilizzati nel packaging flessibile elevate proprietà, specialmente per quanto 

riguarda la barriera nei confronti di gas e vapori.  

Il lavoro è stato effettuato ponendo particolare attenzione alla reale fattibilità 

e alla possibile  applicazione pratica dei processi e delle metodologie 

sviluppate in fase di ricerca, in virtù del possibile ottenimento di un prodotto 

estremamente promettente, nell’ottica, in particolare, di una sostituzione del 

foglio di alluminio da packaging multistrato. 

 Esso parte da un’ampia analisi delle tecnologie ad oggi esistenti nel mercato 

dell’imballaggio flessibile, dalle problematiche ad esso connesse e alle 

prospettive prossime per un loro miglioramento, ed allo sviluppo di possibili 

nuovi prodotti competitivi, candidati, come detto, principalmente alla 

sostituzione del foglio di alluminio. In concerto con realtà aziendali ed 

imprenditoriali operanti nel settore (Metalpack S.r.l. soprattutto, Poligrafica 

Veneta S.r.l.) e in collaborazione con Istituti di Ricerca italiani e stranieri  

(VITO - Flemish Institute for High Technology, Mol (Belgio), Dipartimento 

di Ingegneria Ambientale e dei Materiali -  Università di Modena e Reggio 



 

 

Emilia, Materials Department – Oxford Univeristy (Oxford, Regno Unito)), è 

stata man mano elaborata una via di sviluppo di prodotti e processi altamente 

innovativi e dalle promettenti prestazioni. 

 Il processo metodologico che è stato guida nelle ricerche si articola in tre 

fasi sviluppate in parallelo: 

• individuazione delle problematiche e scelta dei giusti materiali su cui 

agire e su cui sono stati individuati ampi margini di miglioramento; 

• ottimizzazione delle tecnologie ad oggi esistenti; 

• sviluppo ed applicazione delle ultime tecnologie innovative. 

  

Quest’ultima parte, nello specifico, è stata oggetto di particolare attenzione 

attraverso lo studio di film sottili nanocompositi e nanostrutturati e tecnologie 

innovative di rivestimento come quelle basate sul plasma a pressione 

atmosferica. A conclusione del lavoro svolto è stata identificata un strategia di 

sviluppo prodotto dalle caratteristiche estremamente promettenti, ed in grado 

di rappresentare una soluzione davvero significativa nel mercato del packaging 

flessibile. Questo prodotto ha fatto nascere un forte interesse da parte di realtà 

imprenditoriali del settore. 

Particolare attenzione nello sviluppo del lavoro è stata posta al mercato 

dell’imballaggio nel campo alimentare; i risultati ottenuti nello studio delle 

diverse tecnologie affrontate e gli stessi prodotti con esse ottenuti offrono, 

tuttavia, soluzioni importanti per numerosi altri settori applicativi, dal vicino 

ambito del packaging farmaceutico o medico, ai settori dell’elettronica 

(OLED, schermi al plasma) o del biomedicale. 

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso lo sviluppo di packaging flessibile 

basato sull’utilizzo di un materiale plastico comune (Polietilene a bassa 

densità, LDPE) ma opportunamente funzionalizzato, metallizzato in modo 

ottimale, trattato con plasma atmosferico e rivestito da un sottilissimo strato 



barriera nanostrutturato e con una vernice organica  a base di alcool 

polivinilico ad elevate proprietà barriera; tale soluzione permette il 

raggiungimento degli standard più severi in termini di barriera a gas e vapori, 

un’ottima lavorabilità a basso prezzo (non necessita di processi integrativi) 

candidandosi, per esempio, quale scelta ottimale per la sostituzione 

dell’alluminio in packaging multistrato. 

 

La presente trattazione 

L’esposizione del presente elaborato segue lo sviluppo dei lavori e il 

processo logico che ne è stato guida. 

Esso si articola in 4 sezioni distinte, ciascuna a sua volta suddivisa nei 

vari capitoli distintivi le singole problematiche ed esperienze affrontate: 

 

Scenario 

Studio ed ottimizzazione di film barriera metallizzati 

Rivestimenti sottili e nanostrutturati 

Conclusioni  

 

Nella prima sezione viene introdotto il mondo del packaging flessibile, 

con particolare riguardo al campo alimentare. Vengono trattate le 

problematiche connesse con il presente mercato del packaging flessibile, in 

particolare per alimenti, e le possibili soluzioni per ottenere prodotti in grado 

di migliorare le performance in termini di conservazioni dei cibi, anche 

attraverso processi e materiali effettivamente utilizzabili e convenienti. Il 

risultato di tale fase è rappresentato dall’individuazione della sostituzione 

dell’alluminio in fogli dai film multistrato quale target primario per un 

prodotto competitivo e dalla realizzazione di film flessibili metallizzati ultra 



 

 

barriera opportunamente ottimizzati e migliorati quale mezzo per raggiungere 

tale obiettivo.  

 

La sezione successiva è quindi caratterizzata dall’ottimizzazione delle 

proprietà e caratteristiche dei comuni film metallizzati; si è agito in tal modo 

studiando le caratteristiche dei film metallizzati con alluminio, indagando in 

particolare le caratteristiche principali dei film sottili di alluminio (la 

permeazione dei gas e le proprietà meccaniche e di adesione in particolare), e 

valutando metodologie per il loro miglioramento (pre-trattamento al plasma 

in vuoto, e post trattamento al plasma in atmosfera). 

 

Gli argomenti trattati nei diversi capitoli della terza sezione sono stati 

sviluppati con l’intento di indagare le possibili soluzioni con l’utilizzo delle 

moderne tecnologie di rivestimento ed i materiali più promettenti, in grado di 

far raggiungere a tali film le performance necessarie; in particolare sono stati 

studiati ed applicati a tale scopo metodi di deposizione e materiali innovativi 

nanocompositi e nanostrutturati in forma di multistrato ultrasottile (attraverso 

la deposizione alternata di film organici ed inorganici), di rivestimento 

nanocomposito (attraverso la realizzazione di coating con dispersioni di 

riempitivi lamellari con dimensioni nanometriche) e di rivestimento sottile 

nanostrutturati ibrido organico-inorganico, ottenuto con tecnologie standard 

ed attraverso le più nuove tecnologie basate sull’utilizzo di plasma a pressione 

atmosferica. Ci si è soffermati in particolare su quest’ultima classe di 

esperimenti, valutati come i più promettenti. 

 

La sezione conclusiva è stata esposta con l’obiettivo di tradurre i risultati 

delle ricerche svolte nello sviluppo di un processo e di un possibile prodotto 

in grado di ottenere le prestazioni desiderate in un modo effettivamente 



realizzabile; la conclusione a cui tale fase ha portato è rappresentata dalla 

combinazione di tecnologie standard quali la metallizzazione con alluminio e il 

rivestimento con materiali organici altamente performanti (PVA),  di materiali 

nuovi (substrato plastico ottimizzato) e tecnologie innovative come un post 

trattamento al plasma atmosferico sul film metallizzato per aumentarne la 

tensione superficiale e un rivestimento ultrasottile altamente funzionale 

realizzato con polimerizzazione assistita d plasma atmosferico in grado di 

fungere da pre-layer prima del coating alta barriera. 

Il risultato, in termini di barriera all’ossigeno ed al vapor d’acqua di 

quest’ultima soluzione è rappresentato nel presente diagramma. 
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C a p i t o l o  P r i m o  

 L’IMBALLAGGIO FLESSIBILE OGGI      

E LE SUE PROBLEMATICHE 

1.1 INTRODUZIONE 

Imballaggio alimentare significa controllo dell’interazione alimento-

ambiente. Un buon materiale per packaging ha fondamentalmente la capacità 

di limitare al massimo e per il maggior tempo possibile le interazioni dannose 

fra l’ambiente esterno ed il contenuto all’interno. Questo si traduce, in pratica, 

nel limitare il passaggio dall’esterno all’interno di gas e vapori e di luce 

ultravioletta e di fare in modo che questa limitazione duri nel tempo. 

Il "food-packaging" può essere considerato un sistema a tre 

componenti: alimento / imballaggio / ambiente. 
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Questi componenti possono, evidentemente, interagire tra loro e dare 

luogo a trasformazioni chimiche, fisiche e biologiche. Considerando le tre 

interfacce ed il verso dei possibili fenomeni di interazione è possibile 

classificare sei tipi di interazione: 

 

I. - dall'alimento all'ambiente (per esempio la perdita di componenti 

volatili preziosi per le caratteristiche sensoriali del prodotto); 

 

II. - dall'ambiente all'alimento (per esempio una contaminazione 

ambientale che può essere sia chimica che biologica); 

 

III. - dall'imballaggio all'ambiente (in questo senso potrebbe essere 

interpretato anche il problema dello smaltimento dei rifiuti di imballaggio); 

 

IV. - dall'ambiente all'imballaggio (luce, aria, micro e macro organismi 

possono pregiudicare le prestazioni della confezione); 

 

V. - dall'alimento all'imballaggio (per esempio l'assorbimento di 

componenti idrofobici degli alimenti, come le vitamine liposolubili ed alcuni 

aromi da parte delle materie plastiche); 

 

VI.- dall'imballaggio all'alimento (come i fenomeni di migrazione o 

cessione). 

 

Non vi è dubbio che le prime due forme di interazione (quelle che 

riguardano l'interfaccia alimento/ambiente) siano le più pericolose per l'igiene 

dei prodotti alimentari e per la salvaguardia delle loro caratteristiche sensoriali 

e, di fatto, il ricorso al confezionamento è dovuto, principalmente, all'esigenza 
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di evitare questi fenomeni di interazione e di perdita di qualità : l'imballaggio 

dunque come barriera protettiva per l'alimento. 

 

Le proprietà fisiche di un solido che vengono definite proprietà 

“diffusionali e correlate” sono la sua solubilità, le caratteristiche di 

adsorbimento, i coefficienti di diffusione, la permeabilità a gas e vapori, la 

velocità di gelificazione, la pressione osmotica e molte altre ancora. Ai fini di 

questo studio vengono considerate solo quelle attinenti ad un fenomeno di 

notevolissima importanza per i materiali impiegati come imballaggi alimentari, 

e a cui, in particolar modo, guardano le nuove tecnologie nel tentativo di 

migliorare le qualità del prodotto: la permeabilità di gas e vapori. 

 

Non va in ogni caso trascurato anche il fenomeno della migrazione, di 

fondamentale importanza per l’idoneità al contatto con gli alimenti e per la 

qualità igienica di un imballaggio e che interessa qualsiasi tipo di materiale a 

contatto con alimenti liquidi o solidi.  

 

In generale gli imballaggi rigidi inorganici (metalli e vetro) costituiscono 

una soluzione ottimale dal punto di vista della funzione protettiva. Tuttavia il 

mercato ha l’esigenza di sostituire, per questioni economiche e di rispetto 

dell’ambiente, materiali pesanti, costosi è ingombranti con altri più leggeri, 

economici e flessibili. La classe di materiali che meglio soddisfa queste 

richieste è costituita dai film polimerici, in particolare Polietilene (PE), 

Polipropilene (PP) e Poliestere(PET). 
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1.2 L’IMBALLAGGIO FLESSIBILE 
ALIMENTARE 

 

Negli ultimi 40 anni, il settore degli imballaggi ha conosciuto una forte 

evoluzione e, oggi, la gran parte dei prodotti alimentari viene preconfezionata 

all'origine, in involucri concepiti per proteggerli e aumentarne la durata, ma 

anche per darne un'immagine più attraente ai consumatori. Da ciò la corsa alla 

progettazione ed utilizzo di materiali sempre nuovi e migliori sotto il profilo 

della funzionalità d'uso e della convenienza economica, a cui si sono spesso 

accompagnati  dubbi e interrogativi rispetto alla loro sicurezza igienica e al 

mantenimento delle funzionalità richieste per la preservazione nel tempo 

dell’alimento.  

 

 

Figura 1.2.1  Esempio d’applicazione di film barriera al packaging alimentare.  

 

La destinazione per cui sono progettati e prodotti tali tipi di film implica 

una serie di peculiarità che questi devono essere in grado di possedere. Fra 
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queste le più importanti sono sicuramente quelle legate alla bassa permeabilità 

a gas, vapori ed aromi.   

Va tuttavia ricordato come l’utilizzo di un materiale da impiegarsi nel 

campo alimentare, soprattutto se progettato e funzionalizzato con l’intenzione 

di conferire particolari proprietà all’imballaggio, come sono i film barriera, 

non può prescindere da considerazioni riguardanti, oltre le sue specifiche 

funzioni, anche il perdurare delle stesse nel tempo e aspetti che, seppur 

secondari, rivestono una notevole importanza commerciale, come la 

brillantezza e la decorabilità. 

 

Il principale limite per l’applicazione di materiali polimerici come 

imballo alimentare consiste nell’elevata permeabilità ai vapori, gas e aromi. 

Conseguentemente un confronto con materiali di natura inorganica quali  

vetro e metalli risulta pressoché improponibile. Per ovviare a tali limitazioni 

sono state proposte diverse soluzioni : 

 

• Incremento degli spessori; 

• Laminazioni multiple contenenti sia supporti polimerici che fogli di 

alluminio (alufoil); 

• Utilizzo di materiali polimerici speciali con caratteristiche barriera; 

 

Ciascuna soluzione tecnologica presenta dei punti a favore a altri a 

sfavore. Fra tutte, il ricorso a packaging multistrato contenenti alufoil 

(spessori 7-9µ) è risultata la più affidabile e relativamente economica. 

Numerose, soprattutto negli ultimi anni, le problematiche sorte relativamente 

allo smaltimento degli imballaggi contenenti alluminio in fogli. 
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Negli ultimi anni ha preso piede una soluzione “ibrida”, punto di 

incontro tra il packaging composto da soli materiali polimerici e packaging 

contenenti fogli di alluminio : la metallizzazione di film polimerici. 

La metallizzazione è un processo tecnologico di deposizione di uno 

strato sottilissimo di alluminio (200-300 Å) su un substrato polimerico 

flessibile. L’evaporazione/sublimazione del metallo avviene in condizioni di 

alto vuoto (10-4 mbar) per scambio termico tra un filo di alluminio e un 

crogiolo ceramico incandescente (1500o C). 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.2        Rappresentazione di un film polimerico metallizzato 

 

 

Figura 1.2.3  Film polimerico metallizzato 

 

 
Substrato polimerico 

Metallizzazione 
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La grande crescita nell’uso di prodotti metallizzati verificatosi negli 

ultimi dieci anni è dovuta ad una serie di vantaggi che gli stessi offrono 

rispetto ad altri prodotti concorrenti (poliaccoppiati contenenti solo film 

polimerici e poliaccoppiati contenenti alufoil).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.4  Esempio di film packaging poliaccoppiato contenete film polimerico 

metallizzato    

 

 

 

 

 

Figura 1.2.5  Esempio di film packaging poliaccoppiato contenete solo film polimerici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.6  Esempio di film packaging poliaccoppiato contenete alluminio in foglio 

Film polimerico (spessore tipico: 10-50 micron) 

Adesivo (spessore tipico : 3-6 micron) 

Foglio di alluminio (spessore tipico: 7-9 micron) 

Adesivo (spessore tipico : 3-6 micron) 

Inchiostro per la stampa (spessore tipico : 2-5 micron) 

Film polimerico (spessore tipico: 10-50 micron) 

Film polimerico metallizzato (spessore tipico: 10-50 micron) 

Adesivo (spessore tipico : 3-6 micron) 
 

Inchiostro per la stampa (spessore tipico : 2-5 micron) 

Film polimerico (spessore tipico: 10-50 micron) 

Film polimerico (spessore tipico: 10-50 micron) 

Adesivo (spessore tipico : 3-6 micron) 
 

Inchiostro per la stampa (spessore tipico : 2-5 micron) 

Film polimerico (spessore tipico: 10-50 micron) 

Metallizzazione 200-300Å 



Sezione Prima  
 

 - 13 - 

In linea del tutto generale, un materiale per packaging flessibile 

alimentare viene scelto e sviluppato secondo un processo ben definito; 

l’imballaggio finale è molto spesso il risultante di una serie di lavorazioni che 

culminano con l’accoppiamento di diversi film; per un dato film la catena 

produttiva può essere riassunta dallo schema seguente: 

Produzione del

polimero in

granuli

Estrusione del film

polimerico

Valutazioni

economiche e

tecniche

Produzione

Alufoil

Metallizzazione

del film

polimerico

Processo di

stampa del fi lm

polimerico

Processo di

Accoppiamento

del packaging

Processo di

confez ionamento

dell'alimento

Consumatore

 

Figura 1.2.7 Schematizzazione della catena produttiva di un film per packaging 

alimentare 
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1.3 PRINCIPALI PROPRIETÀ DI UN 
PACKAGING ALIMENTARE 

Le proprietà che maggiormente caratterizzano un packaging alimentare 

sono le seguenti : 

 

• Proprietà meccaniche; 

• Proprietà di barriera ai gas, ai vapori e agli aromi; 

• Proprietà di barriera alla luce; 

• Proprietà estetiche; 

• Macchinabilità; 

• Saldabilità; 

• Resistenza chimica; 

• Resistenza termica; 

 

1.3.1 PROPRIETÀ BARRIERA A GAS E VAPORI 

Le caratteristiche chimiche e morfologiche dei materiali plastici, con cui 

vengono prodotti film destinati all’imballaggio alimentare, sono 

inevitabilmente tali da rendere gli stessi abbastanza permeabili a molecole a 

basso peso molecolare. L’individuazione dei meccanismi con cui tali sostanze 

diffondono attraverso gli strati molecolari del polimero permette una serie di 

interventi atti a raggiungere un discreto risultato “barriera”.  Come abbiamo 

visto per raggiungere determinati standard si utilizzano diverse tecnologie di 

“conversione”. 

Genericamente si usa distinguere tre categorie diverse di materiali 

barriera; i range di classificazione sono esposti nella seguente tabella: 
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Classificazione delle proprietà barriera dei packaging 

 Oxygen Trasmission Rate 

[cc/m2day @ 23.0°C 0% RH] 

Water Vapour Trasmission Rate 

[g/m2day @ 38.0°C 90% RH] 

Medium Barrier 80 -10 10 - 1 

High Barrier 10 - 0.1 1 - 0.1 

Ultra Barrier 

 
< 0.1 < 0.1 

Tabella 1.3.1 Macroaree per la classificazione di materiali barriera per packaging 

Per ogni applicazione verrà ovviamente valutato il grado di barriera 

necessario, tenendo in debito conto l’effettiva necessità di determinati livelli 

barriera, e dei costi ad essa correlati. 

 

C o m p a r a z io n e  b a r r ie r e  
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U lt r a  B a r r ie r  
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Figura 1.3.1  Macrozone di classificazione proprietà barriera 
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1.3.2 DURATA NEL TEMPO 

Il film plastico 

 Materie plastiche in generale, e film sottili come quelli utilizzati 

nell’imballaggio alimentare in particolare, sono per loro natura fortemente 

sensibili alle modificazioni indotte dei raggi ultravioletti, comunque presenti 

per l’azione solare. Attraverso l’energia fotonica di questi ultimi, infatti, il 

polimero subisce un lento ma continuo degrado dovuto alla rottura dei legami 

molecolari, fra catene diverse o all’interno della stessa catena polimerica; 

questo tipo di degrado comporta un indebolimento dell’intero film, sia per 

quanto riguarda le caratteristiche funzionali, compresa la resistenza meccanica, 

sia per quanto riguarda importanti valenze estetiche.  

 

Il rivestimento 

Per qualsiasi tipo di rivestimento, le caratteristiche in generale devono 

essere tali da perdurare nel tempo; ovvero devono resistere in particolari 

ambiente ed a particolari sollecitazioni in modo da conservare intatte nel 

tempo le caratteristiche per cui sono deputati. 

Per quanto riguarda la conservazione nel tempo delle proprietà richieste al 

film barriera metallizzati, ci si riferisce in maniera significativa allo stato del 

rivestimento metallico, suscettibile, in quanto tale, di corrosione. Non di 

minore importanza è la capacità del rivestimento di resistere a sollecitazioni 

esterne, quali graffi, abrasioni, deformazioni, in grado di asportare materiale e 

compromettere la funzionalità del film stesso. 

Sebbene l’Alluminio e le sue leghe mostrino un buon comportamento nei 

confronti della corrosione, sovente si verificano problemi di corrosione 

localizzata e molta specifica, e si rivela di primaria importanza capire i fattori 

che contribuiscono a queste forme di corrosione. 
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Gli esempi riproposti nelle immagini seguenti rappresentano la morfologia 

con cui si presenta un film di polipropilene metallizzato dopo un test di 

corrosione in nebbia salina; il test è stato eseguito ad una temperatura 

mantenuta costante di 25°C; quello che si vede è il fenomeno corrosivo dopo 

sole 15 ore di mantenimento in ambiente salino. 

 

 

Figura 1.3.2 Esempio di corrosione dell’alluminio 

 

Nelle foto le zone scure rappresentano la completa asportazione del 

metallo di rivestimento;  la conseguenza che un tale stato di corrosione del 

rivestimento può avere sulle proprietà del film sembra evidente.  
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Figura 1.3.3 Altro esempio di corrosione dell’alluminio  

1.4 FILM POLIMERICI NEL PACKAGING 
ALIMENTARE 

Esiste una notevole varietà di film plastici sottili destinati a packaging 

flessibile, come numerose sono le tipologie di quelli prodotti per essere 

metallizzati e poi laminati in strutture multistrato. Le proprietà di questi film 

sono notevolmente influenzate da processi produttivi e da trattamenti 

successivi, chimici o fisici. Bisogna a tal proposito ricordare che i film 

polimerici di uso industriale non sono così puri come lo possono essere quelli 

costruiti in laboratorio; essi presentano, infatti, una notevole diversità di 

caratteristiche fisiche, meccaniche, e chimiche, in grado di influenzare in 

maniera notevole gli effetti dei vari trattamenti.  

 

    Date le loro caratteristiche di praticità e il basso costo, le materie plastiche 
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hanno avuto grande diffusione nel settore degli imballaggi. Ecco un quadro di 

quelle più usate: [1.1] 

 

Tipo di 
materiale 

Principali caratteristiche Principali usi alimentari 

Polietilene a 
bassa densità 
(LDPE) 

È abbastanza 
permeabile all’acqua e 

facilmente 
termosaldabile. Non 
resiste bene agli oli. 

Molto usato nella fabbricazione 
degli imballaggi plastici flessibili 
accoppiato con altri materiali. 
Presente nella stragrande 
maggioranza dei composti 

multistrato per le caratteristiche 
di facile saldabilità 

Polietilene ad 
alta densità 
(HDPE) 

Buona resistenza 
meccanica. 

Viene prodotto in forma di 
pellicola di spessore maggiore, 
come quella usata per i comuni 
sacchetti di plastica per la spesa. 

Polipropilene 
(PP) 

 
Buona resistenza 

chimica, meccanica e 
alle alte temperature. 

Si utilizza nella fabbricazione di 
vaschette termoformate e 
sacchetti che vengono poi 

riscaldati o fatti bollire. Presente 
come film sottile in packaging 
multistrato, anche metallizzato. 

Polietilene-
tereftalato 
(PET) 

Poco costoso, 
facilmente lavorabile e 
inerte con diversi 
alimenti liquidi. 

Si preparano bottiglie per acqua e 
bevande gassate, contenitori per 
caffè, miele e altri ancora. Spesso 
metallizzato ed utilizzato in film 

multistrato. 

Polividen 
cloruro (PVDC) 

o Cryovac 

Simile al PVC, ma più 
resistente al calore. 

Si fabbricano film plastici 
estensibili per confezionare pane 
e altri prodotti secchi. Si usa 
anche per rivestire la carta, 
cellophane e altri film. 

PVC 
(policloruro di 
vinile) rigido 

Insapore e inodore, 
poco permeabile ai gas e 

agli aromi. 

Si utilizza soprattutto nella 
fabbricazione di bottiglie, 

vaschette termoformate e vassoi 
sagomati per biscotti. 
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Polistirolo (PS) Atossico, inodore, 
insapore, leggero, poco 

costoso e 
particolarmente 

coibente. 

Ideale per la conservazione di 
alimenti deperibili e da mantenere 
al freddo, come pesce, carni, 

gelati, yogurt. 

Poliammidi 
(nylon) 

Ottima barriera ai gas e 
agli odori, buona 

resistenza meccanica 

Si utilizza nella preparazione di 
recipienti destinati a mantenere il 

vuoto. 
 

 

In linea di massima per il mercato del packaging flessibile il campo dei 

materiali utilizzati è sostanzialmente ridotto; nelle tabelle e grafici seguenti si 

elencano i principali materiali utilizzati e le loro caratteristiche peculiari. 

 

 

Figura 1.4.1 Tabella indicante i materiali più usati, il loro metodo di produzione e il 

consumo medio nel mercato europeo. [1.1,1.2,1.3] 

 
 

Materiale polimerico Sigla 
abbreviativa 

Spessori 
tipici 

[micron] 

Metodo di produzione Consumo medio 
mercato europeo 
[Tonnellate/anno] 

Polietilene bassa densità LDPE 18-120 Estrusione in bolla 110000 

Polietilene alta densità HDPE 10 - 40 Estrusione in bolla 10000 

Polipropilene coestruso biorientato BOPP 15-40 Estrusione a testa piana + biorientazione in linea 170000 

Poliestere PET  8-36 Estrusione a testa piana + biorientazione in linea 80000 

Polivinilcloruro PVC 23-50 Calandratura 15000 

Poliammide PA 10-15 Estrusione a testa piana + biorientazione in linea 10000 
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Distribuzione dei consumi di materiali polimerici 

nell'imballo flessibile

27,8%

2,5%

43,0%

20,3%

3,8% 2,5%

Polietilene bassa
densità

Polietilene alta
densità

Polipropilene
coestruso
biorientato
Poliestere

Polivinilcloruro

Poliammide

 

Figura 1.4.2 Consumi di materiali plastici in imballaggi flessibili [1.1,1.2,1.3] 

Nel corso di tutti gli studi effettuati si è scelto di limitare al massimo le 

possibili variabili di utilizzo, limitando a tre le classi di materiali utilizzati ed 

affidandosi a materiali presenti sul mercato. Sulla base del loro ampio spettro 

di utilizzo sono stati utilizzati il PET (poliestere biorientato), il BOPP coex 

(polipropilene coestruso biorientato)  e l’LDPE (polietilene a bassa densità).  

In particolare si esamineranno i seguenti film commerciali : 

 
Materiale Nome commerciale Spessore film  Produttore 

LDPE M2N 40µ Poligrafica Veneta 

BOPP coex MND 20µ Treofan Italy 

PET RNK 12µ Mitsubishi Film 

Tabella 1.4.I Materiali analizzati ed utilizzati nelle ricerche presentate nel presente 

trattato. 
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1.5 LA SOSTITUZIONE DELL ALU-FOIL 

 

Come abbiamo visto, la protezione a lungo termine è essenziale per il 

mantenimento qualitativo del prodotto. 

I materiali plastici rappresentano una classe estremamente interessante 

per il packaging vista la loro flessibilità, le capacità di adattarsi e la possibile 

scelta fra numerose tipologie di prodotti facilmente adattabili ad ogni esigenza, 

pratica od estetica. 

Tuttavia, il principale limite per l’applicazione di materiali polimerici 

come imballo alimentare consiste nell’elevata permeabilità ai vapori, gas ed 

aromi. Conseguentemente un loro confronto con materiali di natura 

inorganica quali  vetro e metalli risulta pressoché improponibile. Per ovviare a 

tali limitazioni sono state proposte diverse soluzioni. Ad oggi il ricorso a 

packaging multi strato contenenti film polimerici ed un foglio di alluminio 

(alufoil 7-9 micron) è considerato il più affidabile e relativamente economico. 

Si veda il disegno e la tabella sottostanti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.1 Esempio di packaging contenente un foglio di alluminio 

 
 
 
 

Film polimerico (spessore tipico: 15-50 micron) 

Adesivo (spessore tipico : 3-6 micron) 

Foglio di alluminio (spessore tipico: 7-9 micron) 

Adesivo (spessore tipico : 3-6 micron) 

Inchiostro per la stampa (spessore tipico : 2-5 micron) 

Film polimerico (spessore tipico: 10-50 micron) 
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Proprietà barriera di packaging alimentare contenente alufoil 

Packaging triplex OTR [cc/m2 day @ 23.0°C 0% 
RH] 

WVTR [g/m2 day @ 38.0°C 
90% RH] 

PET 12µ/ Alufoil 7µ / PE 
60µ 

0.5 - 0.05 0.1 - 0.05 

PET 12µ/ Alufoil 9µ / PE 
60µ 

0.05-0.0075 0.05- 0.0075 

Tabella 1.5.1 confronto proprietà barriera packaging contenenti alu-foil 
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A l u f o i l  7 µ  

 

Figura 1.5.2 Foglio di alluminio nelle macroaree barriera 

Esigenza di diverso carattere, in primis economico, spingono alla ricerca 

di soluzioni in grado di sostituire tale materiale nell’utilizzo di packaging 

flessibili; se per la maggior parte dei prodotti questo è ancora fattibile con 

tecnologie multistrato, per raggiungere il campo di utilizzo Ultra Barriera, si 

rendono necessarie tecnologie nuove e nuovi prodotti e materiali. In più , la 
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tendenza a rimpiazzare i materiali tradizionali quali vetro e metalli con i 

polimeri per la fabbricazione di packaging non è supportato unicamente dalla 

richiesta del consumatore (packaging funzionale, leggero, attraente ed 

economico), ma anche dalla legislazione (riciclabilità, sicurezza). In termini di 

reciclabilità basti ricordare che un film multistrato contenente alluminio non 

viene considerato come riciclabile, mentre uno contente film metallizzato 

viene, per legge, assimilato al materiale plastico del substrato visto la quantità 

esigua di metallo contenuta. 

Per sopperire a ciò, negli ultimi anni si è affermata una soluzione 

“ibrida”, punto di incontro tra il packaging composto da soli materiali 

polimerici e packaging contenenti fogli di alluminio : la metallizzazione di film 

polimerici. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.3 Esempio di packaging contenente film metallizzato 

Ad oggi film metallizzato viene utilizzato in strutture multistrato, un esempio 

delle quali è rappresentato  nella figura qua sopra (1.5.3). 

La figura seguente illustra il posizionamento del packaging contenente film 

metallizzato nelle macroaree barriera già discusse. 

Film polimerico metallizzato (spessore tipico: 15-50 micron) 

Adesivo (spessore tipico : 3-6 micron) 
 

Inchiostro per la stampa (spessore tipico : 2-5 micron) 

Film polimerico (spessore tipico: 10-50 micron) 

Metallizzazione 200-300 Å 
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Figura 1.5.4 Inserimento del film multistrato PET12met/PE50 nelle aree barriera. 

L’obiettivo iniziale del lavoro di ricerca si è tradotto quindi nello sforzo  

di sfruttare le potenzialità offerte dal processo di metallizzazione dei film 

polimerici, ed implementarlo grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e materiali 

innovativi, per sviluppare un materiale in grado di garantire le medesime 

proprietà di barriera all’ossigeno ed al vapor d’acqua del packaging contenente 

un foglio di alluminio di spessore 7-9µ, tenendo sempre in debita 

considerazione le reali capacità produttive ed i fattori di processabilità 

industriale e costo. 
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C a p i t o l o  S e c o n d o  

 MATERIALI E TECNOLOGIE 

INNOVATIVE PER FILM BARRIERA 

2.1 INTRODUZIONE 

Il presente capitolo rappresenta una raccolta delle ricerche e degli studi 

sulle tecnologie ad oggi più innovative per ottenere film dalle elevate proprietà 

barriera a gas e vapori. 

Negli anni più recenti, c’è stato un enorme sviluppo nell’area di nuove 

tecnologie barriera [2.3-4]. Le innovazioni possono essere racchiuse 

fondamentalmente in 4 macrolinee : 

a) Rivestimenti sottili trasparenti depositati sotto vuoto; 

b) nuove barriere polimeriche; 

c) rivestimenti organici; 

d) materiali nanocompositi. 

2.2 RIVESTIMENTI SOTTILI 

Film di rivestimento a base silice (SiOx) di tipo quasi-vetroso possono 

essere prodotti da deposizione fisica da fase vapore (PVD) di SiO, o 

deposizione chimica da fase vapore assistita da plasma (PECVD) a partire da 

precursori organosilanici ed ossigeno [2.5-7]. Lo sviluppo di questa tecnologia 

è partito alla metà degli anni ottanta per il PVD e nei primi anni novanta per 

PECVD ed il loro utilizzo è in continuo lento crescere. Film SiOx sono 

trasparenti, resistenti all’acqua, e flessibili e garantiscono barriere comparabili a 

quelle ottenute con la metallizzazione. Dati disponibili per barriere SiOx su 
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differenti substrati sono disponibili in Tabella 2.I. Il limiti principali con questi 

materiali sono le limitate resistenza alla formazione di crack ed i relativi alti 

costi di produzione. La resistenza meccanica può essere aumentata con una 

semplice verniciatura, oppure con laminazione. Pubblicazioni recenti indicano 

che il futuro trend nello sviluppo di questi coating risiede nella deposizione a 

pressione atmosferica, sia usando trattamenti fiamma [2.9] sia  generatori di 

plasma atmosferico [2.10]. 

 

Tabella 2.I Proprietà barriera di nuovi materiali barriera per packaging. Il numero 

dopo il tipo di polimero è lo spessore in µm.[2.5,10,9,14,15]. 

Un’altra tecnologia, sviluppata dal Fraunhofer Institute a Wurzburg, è 

quella di polimeri organici-inorganici conosciuti con il nome di cerameri. 

Questi materiali sono prodotti attraverso la chimica sol-gel e depositati come 

coating o strati adesivi con uno spessore di qualche micrometro. Questi 

possono essere usati indipendentemente per ottenere un moderato aumento 

delle proprietà barriera oppure in combinazione con SiOx nel qual caso si 

ottengano dei valori di barriera elevati[2.11].  
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Con la tecnica PECVD è anche possibile depositare film di idrocarburi 

(HC) su differenti substrati [2.12]. Questi film presentano delle proprietà 

barriera simili al SiOx ma con una maggior resistenza meccanica. Lo sviluppo 

di questa tecnologia è in continuo progresso dalla metà degli anni novanta. In 

ogni caso il costo è eccessivo e, ad oggi non è stato rilevato un utilizzo 

commerciale di questo tipo di materiali tranne qualche caso di sviluppo da 

laboratorio [2.12].Dati sempre in tabella 2.I. 

In tabella 2.II si elencano differenti tipologie di coating barriera 

sviluppate (prevalentemente su film neutro) da differenti produttori. 

 

Tabella 2.II Raccolta di produttori e relativa tecnologia barriera sul mercato od in fase 

di sviluppo. [2.1-49] 
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2.3 NUOVI MATERIALI BARRIERA 
POLIMERICI 

Diversi produttori di materie plastiche stanno immettendo nel mercato 

materiali polimerici barriera. Un esempio è Ticona, che ha realizzato una 

nuova versione del classico poliestere aromatico, il polimero cristallino liquido 

(LCP). Il nuovo polimero è traslucido in film sottili ed ha un a permeabilità di 

50-100 volte più bassa del PET. [2.17]. Comunque il costo, ad oggi, è 

eccessivo e non risultano applicazione effettive nel mondo del packaging. 

Altri materiali innovativi nell’area dei polimeri barriera sono resine epossidiche 

termoplastiche [poli(amino eteri)] prodotti da Dow. [2.4-18]. Il coefficiente di 

permeabilità all’ossigeno è in genere 50 volte inferiore al PET. Altre 

interessanti iniziative di sviluppo riguardano polimeri biodegradabili  

(Procter&Gamble, KanadaCorp.). 

2.4 RIVESTIMENTI BARRIERA ORGANICI 

Nella maggior parte dei casi, film per packaging sono rivestiti con layer 

quali adesivi (per esempio per laminazione), inchiostri per stampa, vernici o 

lacche. Molto lavoro è stato effettuato nel tentativo di modificare le 

formulazioni delle resine nei coatings in modo aumentare le performance 

barriera dei film. Tecnologie simili sono già utilizzate per bottiglie plastiche, 

nelle quali rivestimenti epoxy-aminici aumentano la barriera del PET di un 

fattore di 2 o più (Bairocade prodotto da PPG Industries, [2.3,33,34]. Questi 

rivestimenti possono essere applicati anche a film e laminati. Alcuni materiali 

sono usati come blend in inchiostri o vernici per stampa; fra questi 

poli(ammidi), poliuretani, poliacrilati e resine derivate da polimeri 

iperramificati [2.36,37]. Per ora, questo sviluppo rimane tuttavia confinato al 

laboratori. Queste tecnologie in pratica riescono garantire un moderato effetto 

barriera ma ad un costo accessibile. 
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2.5 NANOCOMPOSITI 

Cosa si intenda per nanocompositi sarà affrontato meglio nel capitolo 

ad essi dedicato. Con l’interesse recente in nanotecnologie, i materiali 

nanocompositi stanno diventando temi molto interessanti e dibattuti. I 

risultati al momento disattendono le speranze. Buoni risultati sono raggiunti 

solo per sostituzione dei materiali bulk con cui viene realizzato il material per 

packaging con un conseguente aumento del costo. Vengono usati tipicamente 

dei riempitivi con dimensioni di 100x1000x1nm, e moderati livelli di 

riempitivo.  

 

Figura 2.1 Illustrazione schematica della permeabilità di un materiale composito ottenuto 

con un mix di materiale alta barriera in una matrice ad alta permeabilità, in 

funzione della morfologia [2.29] 

Essi agiscono fornendo un cammino tortuoso al passaggio di gas e 

vapori. Sono stati sviluppati a proposito differenti  modelli che prevedono un 

aumento delle proprietà barriera fino 50 volte o di più, raggiunto con 

particelle con elevato rapporto lunghezza/altezza. [2.39,40]. La tecnologia è 

stata introdotta dalla Toyota negli anni 80 ed è stata recentemente estesa al 
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packaging. Come fillers sono stati impiegati differenti tipologie di materiali. La 

difficoltà maggiore risiede nella capacità di disperdere il filler nella matrice 

polimerica (ottenendo in tal modo intercalazione ed esfoliazione). 

Attualmente buoni gradi di esfoliazione sono raggiunti solo con l’utilizzo di 

compatibilizzanti che aumentano significativamente il costo del materiale. 

Diversi produttori stanno sviluppando e/o producendo materiali 

nanocompositi come Nanocor (parte di Amcol International), TetraPak e 

Eastman con PET,[2.43–46], ICI [2.47] ed Ube, Allied Signal, Bayer [2.48] ed 

EMS Chemie con sistemi basati su PA. 

E’ stato riportato un incremento della barriera con fattori tra il 2 ed il 20 

comparati a quelli di polimeri puri con livelli di riempimenti di filler tra l’1 ed il 

5% [2.3,43]. 

2.6 CONCLUSIONI 

Numerose sono le tendenze osservate nel mercato. La richiesta di 

trasparenza, assenza di alluminio o cloruri, prodotti più freschi aumentata la 

spinta verso nuovi materiali per packaging. Allo stesso tempo c’è una forte 

spinta verso velocità di linea sempre maggiori e ridotto consumo di materiale, 

come il movimento verso packaging plastico piuttosto che in vetro o metallo. 

Sia per packaging flessibile che per quello rigido le innovazioni possono 

essere racchiuse in 4 maggiori linee di ricerca: 

(a) rivestimenti in film sottile sotto vuoto 

(b) nuovi materiali barriera come strati discreti 

(c) rivestimenti organici 

(d) nanocompositi. 

Per quanto riguarda materiali per film flessibili può essere notato che il 

rivestimento sottile garantisce buoni risultati, ma rimane sensibile alle 

deformazioni meccaniche. Nuovi polimeri, come gli LCP, mostrano 
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promettenti  proprietà ma i costi rimangono elevati. Rivestimenti 

nanocompositi rimangono ancora in via di sviluppo visti alcuni problemi 

legati al processo produttivo, mentre rivestimenti barriera organici ed adesivi 

hanno costi ridotti ma le potenzialità per garantire aumenti delle proprietà 

barriera sono limitate. 

Le ricerche effettuate nel corso del presente dottorato di ricerca hanno 

affrontato tutte queste problematiche e questi temi, sia in via teorica che 

sperimentale. Sono stai analizzati i punti forti e quelli critici, portando alla 

conclusione che la soluzione migliore, ad oggi, risiede nell’integrazione delle 

diverse tecnologie, fa le più tradizionale a quelle più avanzate, in una 

combinazione ibrida.  
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C a p i t o l o  T e r z o  

 OBIETTIVO E STRATEGIA 

3.1 OBIETTIVO 

Il lavoro svolto nel corso del Dottorato di Ricerca è stato incentrato 

sull’indagine, lo studio e lo sviluppo di nuove tecnologie applicative per la 

realizzazione di rivestimenti sottili in grado di conferire a materiali standard 

utilizzati nel packaging flessibile elevate proprietà barriera nei confronti di gas 

e vapori.  

L’obiettivo, che è stato linea guida nel corso degli studi effettuati e nella 

presente trattazione, è quello di affrontare le problematiche e sviluppare, con 

l’utilizzo delle tecnologie più innovative materiali e metodi per la realizzazione 

di film sottili anche multistrato che permettano di raggiungere le più elevate 

performance richieste a materiali per packaging, ad oggi ottenute con materiali 

difficili da riciclare (per esempio foglio di alluminio), costosi (p.e. strutture 

multistrato) o difficili da realizzare ad un prezzo competitivo (p.e. rivestimenti 

ceramici) . 

La problematica principale è stata individuata nella ricerca di materiali in 

grado di far ottenere a materiali standard nel mercato del film flessibile per 

packaging (quali Poli(etilene) (LDPE), Poli(propilene) (PP) o Poliestere 

(PET)) delle proprietà barriera comparabili ad altre strutture attualmente 

utilizzate. Quale strategia principale è stata individuata lo sviluppo di nuovi 

materiali partendo da film metallizzati con sottili strati d’alluminio ed un loro 

miglioramento attraverso, da un lato lo studio ed ottimizzazione del processo 

di metallizzazione, dall’altro l’implementazione del processo produttivo con 

l’introduzione di nuove tecnologie di trattamento superficiale (basate 
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sull’utilizzo di plasma a pressione atmosferica) e di ricoprimento (coatings 

nanostrutturati e film sottili). 

 

3.2 STRATEGIA 

Il lavoro è stato effettuato ponendo particolare attenzione alla reale fattibilità 

e alla possibile  applicazione pratica dei processi e delle metodologie 

sviluppate in fase di ricerca.  

Esso parte infatti da un’ampia analisi delle tecnologie ad oggi esistenti nel 

mercato dell’imballaggio flessibile, dalle problematiche ad esso connesse e alle 

prospettive prossime per un loro miglioramento. In concerto con realtà 

aziendali ed imprenditoriali operanti nel settore è stata man mano elaborata 

una via di sviluppo di prodotti e processi altamente innovativi e dalle 

caratteristiche interessanti, attraverso un triplice processo metodologico: scelta 

dei giusti materiali su cui agire e su cui sono stati individuati ampi margini di 

miglioramento, ottimizzazione delle tecnologie ad oggi esistenti, e sviluppo ed 

applicazione delle ultime tecnologie. 

Le diverse fasi non rappresentano un ordine cronologico nello svolgimento 

degli studi, in quanto le varie fasi sono state sviluppate in un processo 

condotto in parallelo. 

Alla fase preliminare di studio, analisi e sviluppo strategia segue la fase di 

ottimizzazione delle tecnologie esistenti; avendo individuato nel film 

metallizzato un punto di partenza importante, vista la sua capacità di sostituire 

il foglio di alluminio ed al contempo mantenerne la protezione contro gli UV, 

la maggior parte degli studi sono incentrati nell’ottimizzazione delle tecnologie 

di deposizione del film sottile d’alluminio, e nel miglioramento delle 

caratteristiche proprie di film metallizzati attraverso trattamenti superficiali e 

opportune modificazioni dei materiali utilizzati. Risultato di questi studi sono 
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stati interesanti considerazioni sulle proprietà di permeazione di gas e vapori 

attraverso film metallizzati e sulle proprietà meccaniche di questi ultimi.  

Parallelamente sono stati effettuati numerosi studi su possibili tecnologie di 

deposizione di film sottili su scala nanometrica in grado di far raggiungere a 

film metallizzati le proprietà richieste. 

Quest’ultima parte, nello specifico, è stata oggetto di particolare attenzione 

attraverso lo studio di film sottili nanocompositi e nanostrutturati e tecnologie 

innovativi di rivestimento come quelle basate sul plasma a pressione 

atmosferica.  

3.3 RISULTATO 

A conclusione del lavoro svolto è stata identificata un strategia di sviluppo 

prodotto dalle caratteristiche estremamente promettenti. 

 

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso lo sviluppo di materiale per 

packaging flessibile basato sull’utilizzo di un materiale plastico comune 

(LDPE) ma opportunamente funzionalizzato, metallizzato in modo ottimale, 

trattato con plasma atmosferico e rivestito da un sottilissimo strato barriera 

nanostrutturato e con una vernice organica  a base di alcool polivinilico ad 

elevate proprietà barriera; tale soluzione permette il raggiungimento degli 

standard più severi in termini di barriera a gas e vapori, un’ottima lavorabilità a 

basso prezzo (non necessita processi integrativi) candidandosi, per esempio, 

quale scelta ottimale per la sostituzione dell’alluminio in packaging multistrato. 

Particolare attenzione nello sviluppo del lavoro è stata posta al mercato 

dell’imballaggio nel campo alimentare, andando ad esaminare le 

problematiche ad esso connesse e le possibili vie di miglioramento; i risultati 

ottenuti nello studio delle diverse tecnologie affrontate e gli stessi prodotti con 

esse ottenuti offrono, tuttavia, soluzioni importanti per numerosi altri settori 
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applicativi, dal vicino ambito del packaging farmaceutico o medico, ai settori 

dell’elettronica (OLED, schermi al plasma) o del biomedicale. 
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C a p i t o l o  Q u a r t o  

 FILM BARRIERA METALLIZZATI 

4.1 OBIETTIVO DELLA SEZIONE 

Nei capitoli precedenti è stato evidenziato come la scelta di sviluppare 

un prodotto innovativo dalle elevate prestazioni ed in grado di sostituire il 

packaging contenente alluminio preveda lo sviluppo di un film unico ad 

elevata barriera ottenuto a partire da film metallizzati accompagnati da  

opportuni rivestimenti. 

Individuato il film metallizzato quale componente fondamentale nel 

packaging alta barriera che si intende sviluppare, vista la sua capacità di fare da 

schermo ai raggi ultravioletti al pari del foglio di alluminio, rimangono tuttavia 

una serie di problematiche che ad oggi ne limitano lo sviluppo. Con le 

tecnologie ed i prodotti attualmente in commercio esso riesce a garantire, 

infatti, standard in termini barriera non paragonabili a quelli di multistrato con 

alluminio in foglio e qualche problema è legato alla sua non facile 

processabilità.   

Una fase importante della ricerca è stata quindi condotta con l’intento di 

ottimizzare il film metallizzato. Importanti studi sono stati condotti per 

indagare al meglio le caratteristiche di tali film, in primis i metodi di 

permeazione di gas e vapori attraverso di essi, e le loro caratteristiche 

meccaniche.  Sulla base degli studi effettuati è stato possibile valutare e 

migliorare il comportamento di questi film sia in termini di adesione al 

rivestimento che in termini di barriera. 

La maggior parte degli studi effettuati è stata incentrata sullo sviluppo di 

un metodo semplice, e la sua applicazione, per l’indagine delle caratteristiche 
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dell’interfaccia polimero-metallo, individuato quale responsabile principe delle 

caratteristiche del materiale composito. Il test sviluppato ha permesso di 

ottenere una serie di importanti risultati per la caratterizzazione delle proprietà 

adesione dell’interfaccia stessa, unitamente alle proprietà meccaniche del film 

ed alle sue caratteristiche barriera. Allo stesso tempo è stato possibile indagare 

gli effetti benefici ottenuti per tutta questa serie di caratteristiche  grazie 

all’utilizzo di un opportuno pre-trattamento al plasma subito prima della 

deposizione dell’alluminio. 

Particolare attenzione è stata prestata ai film di LDPE metallizzati viste 

le ottime prospettive applicative nello sviluppo di un materiale simile ad alta 

barriera. 

4.2 FILM POLIMERICI METALLIZZATI 

4.2.1  IL PROCESSO DI METALLIZZAZIONE 

La metallizzazione è un processo tecnologico di deposizione di uno 

strato sottilissimo di alluminio (150-300 Ǻ) su un substrato polimerico 

flessibile. L’evaporazione/sublimazione del metallo avviene in condizioni di 

alto vuoto (10-4 mbar) per scambio termico tra un filo di alluminio e un 

crogiolo ceramico incandescente (T≈1500°C). 
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Figura 4.2.1  Film polimerico metallizzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2  Rappresentazione di cristalli in un film metallizzato 
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Figura 4.2.3  Viste di un metallizzatore per film polimerici (presso Metalpack S.r.l) 
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Figura 4.2.4  Schema metallizzatore 
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Figura 4.2.5  Crogiuoli per l’evaporazione dell’alluminio 

 

Figura 4.2.6  Schema del processo di evaporazione 
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4.2.2 IL FILM D’ALLUMINIO 

Il metodo di deposizione ed i suoi parametri influenzano 

significativamente le caratteristiche del film metallico; il processo di crescita 

avviene in più fasi. 

I vapori di alluminio (in forma di atomi e cluster) impattano con la 

superficie del film polimerico. Parte di essi si lega ai gruppi funzionali presenti 

sulla superficie dando luogo ai primi nuclei di accrescimento dei cristalli.  

La densità dei nuclei è fondamentale per la qualità del rivestimento 

inorganico ed è strettamente legato alle caratteristiche superficiali del film. 

 

 

 
I vapori di alluminio (in forma di atomi e cluster) si legano 

preferenzialmente ai nuclei preesistenti contribuendo all’accrescimento dei 

cristalli. Il coating presenta ancora una struttura aperta con regioni prive di 

alluminio. 
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I vapori di alluminio (in forma di atomi e cluster) chiudono la struttura 

del coating. La distribuzione geometrica dei cristalli è di tipo colonnare. 

 

 
 

Come indicato precedentemente le dimensioni tipiche di cristalli così 

ottenute sono dell’ordine della decina di nanometri, per tutte e tre le 

dimensioni. 

Sono stati effettuati numerosi sforzi , utilizzando diverse tecniche 

analitiche, come microscopio a scansione elettronica (SEM), e microscopio a 

forza atomica (AFM) , per l’individuazione della grandezza dei cristalli,  non 

riuscendo solo in casi particolari ad ottenere qualche risultato e, comunque 

non comparabile con risultati ottenibili con microscopio  a trasmissione 

elettronica (TEM). 
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Figura 4.2.7 Micrografia SEM 50X di un film polimerico metallizzato. 

 

Figura 4.2.8 Micrografia SEM 500X di un film polimerico metallizzato. 
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Figura 4.2.9 Micrografia SEM 2500X di un film polimerico metallizzato. 

 

 

Figura 4.2.10 Micrografia SEM 10000X di un film polimerico metallizzato. 
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Figura 4.2.11 Micrografia TEM di un film polimerico metallizzato. 

 

 

 

Figura 4.2.12 Rappresentazione dei cristalli di alluminio su un film polimerico 
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Un metodo comune e pratico per la determinazione dello spessore di 

tali film è rappresentato dalla misura della densità ottica, fra la quale e lo 

spessore vi è una correlazione diretta regolata da una legge empirica. 

Essa è definita nel seguente modo : 

 

O.D. = Log10(100 / % di luce trasmessa) 

 

La densità ottica viene comunemente misurata attraverso 

l’optodensimetro. (es. Macbeth TD 931) 

Come detto, la densità ottica di un film polimerico metallizzato può 

essere messa in relazione con lo spessore del coating di alluminio. 

 

Densità ottica [log100/t] 
Spessore coating 

alluminio [Ǻ] 

0,00 0 

0,25 30 

0,50 50 

0,75 60 

1,00 90 

1,25 110 

1,50 130 

1,75 155 

2,00 200 

2,25 260 

2,50 310 

2,75 340 

3,00 380 

3,50 430 
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Tabella e grafico  4.2_1 Relazione Densità Ottica vs Spessore Film Sottile Alluminio 

 

 

4.3 PROPRIETÀ DI FILM METALLIZZATI 

Caratteristiche fondamentali per un buon film barriera devono essere 

innanzitutto la sua capacità di impedire al massimo la permeazione di gas e 

vapori e mantener intatte le proprietà nel tempo e quindi di resistere a 

determinate sollecitazioni. Rivestono a tal proposito particolare importanza 

l’adesione del film metallizzato al substrato e le proprietà barriera dello stesso. 

Vedremo come entrambe queste caratteristiche siano fortemente influenzate 

dall’interfaccia polimero-alluminio. 



Sezione Seconda

 

 - 55 - 

4.3.1 ADESIONE 

L’adesione all’interfaccia alluminio/polimero è spesso un fattore critico 

per i film metallizzati [4.1][4.2][4.3]. Tale caratteristica costituisce una grossa 

limitazione per l’utilizzo di film polimerici metallizzati in molte applicazioni in 

cui si richiede una buona adesione tra i differenti substrati del packaging. 

La precisa ed affidabile quantificazione del grado di adesione 

all’interfaccia polimero/alluminio è una procedura piuttosto complessa che è 

influenzata da numerose variabili. L’identificazione di una metodologia 

affidabile ha richiesto un numero cospicuo di prove e continui affinamenti. 

Ad oggi non esiste ancora uno standard riconosciuto e normato per la 

determinazione strumentale dell’adesione del coating di alluminio. 

Tipicamente ci si affida a test del tipo “passa-non passa” effettuati con scotch 

tipo 3M-610 [4.2].  

Per una determinazione più accurata ci si affida a test tipo peel-off con 

peeling a 180°. (vedi figura) 

I diversi test di adesione sperimentati hanno palesato una forte 

dipendenza da molti fattori, fra cui: l’adesivo utilizzato; le condizioni di stesura 

dell’adesivo; il tempo trascorso tra la stesura dell’adesivo e la prova di peeling 

col dinamometro; la tensione superficiale del film metallizzato sottoposto a 

test di adesione; l’angolo di peeling utilizzato nella prova col dinamometro; la 

velocità di peeling utilizzata nella prova col dinamometro. 
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Figura 4.3.1 Schema di test peel-off a 180°(T-peel test) 

Sulla base dei risultati dei test è possibile una prima indicazione sulle 

proprietà delle metallizzazioni su diversi substrati. 

In linea di massima si possono trarre le seguenti conclusioni. 

• Adesione metallo-PET RNK> Adesione metallo-BOPP coex MND> 

Adesione metallo- LDPE M2N; 

• L’adesione del metallo cresce all’ aumentare della tensione superficiale del 

film polimerico prima della metallizzazione; 
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• Gli additivi scivolanti incidono enormemente sull’adesione del coating di 

alluminio; 

• L’adesione del metallo decresce all’aumentare della velocità di peeling; 

• L’adesione del metallo decresce all’aumentare della resistenza chimica e 

termica dell’adesivo (ossia all’aumentare della rigidità dell’adesivo); 

 

Anche in virtù della difficoltà di fornire dati oggettivi di adesione per 

quanto riguarda metallizzazioni così sottili, è stato sviluppato un test 

alternativo, basato sull’analisi del processo di frammentazione sottoponendo 

un film metallizzato a trazione uniassiale. Nel capitolo seguente vedremo 

come è stato sviluppato il test e come esso rappresenti un tool potente per la 

caratterizzazione di film metallizzati.  

4.3.2 BARRIERA 

Abbiamo già accennato alle proprietà barriera di film metallizzati nei 

capitoli introduttivi. In generale, rispetto a film neutri il packaging con film 

metallizzato garantisce un significativo incremento delle proprietà barriera ai 

gas, vapori ed aromi. 

Le proprietà barriera di un materiale per packaging sono generalmente 

intese nel senso di permeazione di ossigeno e vapor d’acqua ed espresse con 

gli acronimi OTR [cm3/(m2*giorno)] e WVTR [g/(m2*giorno)]. 

 

Materiale 
Permeabilità ossigeno [cc/m2 

day @23.0 °C, 0% RH] 
Permeabilità vapor d'acqua [g/m2 

day @ 38.0 °C,100% RH] 

LDPE metallizzato 200-100 2-0.6 

BOPP coex metallizzato 100-50 1-0.5 

PET metallizzato 3-1 1-0.4 

Alufoil < 0.1 < 0.1 

Tabella 1.3.2 Comparazione barriera film polimerici metallizzati e non. 



Capitolo Quarto 

 

 - 58 - 

 

 

Comparazione barriere Alufoil - film polimerici metallizzati
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Figura 4.3.2 Comparazione tra barriera di film polimerici neutri, metallizzati ed alufoil. 

(La metallizzazione migliora di molto, tuttavia il divario rimane significativo) 

La metallizzazione è un processo che influenza significativamente le 

proprietà di barriera all’ossigeno e la vapor d’acqua dei film polimerici [4.4].  

Come vedremo in seguito, la variabile che maggiormente incide sulla 

capacità di un film polimerico metallizzato di opporsi alla diffusione di un 

gas/vapore è la qualità del coating di alluminio depositato[4.5] [4.6] [4.7] [4.8] 

[4.9].  
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Infatti, da un punto di vista teorico, un coating inorganico di spessore 

anche ridottissimo (150 Ǻ), ma privo di difetti di qualsiasi natura, è sufficiente 

a garantire una barriera totale al passaggio della maggior parte dei gas. 

Tuttavia, Per questioni tecnologiche, non è possibile ottenere coatings 

privi di difetti su scala industriale. Un coating di alluminio presenta dunque 

una serie di imperfezioni che lo rendono, con modalità diverse, localmente 

permeabile ai gas. 
Classificazioni dei difetti di un coating di alluminio  

 
Scala Dimensioni 

difetto 
Tipologia del difetto Origine del difetto 

 
Atomica 

 
5-10 Ǻ 

 
- Vacanze del reticolo cristallino 
 

 
- Tempi di deposizione troppo rapidi 

 
 
 

Nanometrica 

 
 
 

10-100 Ǻ 
(1-10nm) 

- Dislocazioni e distorsioni lineari del reticolo 
cristallino 

- Bordi di grano 

- Interstizi e vuoti all’interfaccia polimero/coating  
di alluminio 

- Interstizi e vuoti tra cristalli adiacenti 
 

 
- Rugosità superfiale film polimerico 
- Scarsa affinità chimica tra alluminio e 
polimero 

- Contaminanti a basso peso molecolare 
sulla superficie del film polimerico 

- Tempi di deposizione troppo rapidi 
 

 
 

Micrometrica 
 

 
 

0.1-50µ 

 
 
- Puntinature passanti del coating di alluminio 

 

- Corpi solidi e particelle sulla superficie 
del film polimerico 

- Rugosità superfiale film polimerico 
 

 
 

Millimetrica 

 
 

50-1000µ 

  
- Spruzzi di alluminio liquido incandescente 
- Graffiature meccaniche 
- Rigature meccaniche 
- Cracks meccanici 
 

 
- Scarsa qualità di evaporazione 
- Sollecitazioni meccaniche post  
deposizione 

 

 

Vedremo più avanti nei rispettivi capitoli, i metodi con cui si misurano 

queste proprietà e le applicazioni pratiche di trattamenti e rivestimenti 

effettuati con l’obiettivo di migliorarne ancora le prestazioni.  

Vedremo, inoltre, a conclusione del capitolo seguente, come da uno 

studio sulle proprietà barriera di film metallizzati e di un pre-trattamento al 
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plasma sul film polimerico prima della metallizzazione si sia riuscito ad 

individuare quali tipi di difetti siano responsabili della permeazione di diversi 

tipi di fluidi. 

4.3.3 TENSIONE SUPERFICIALE 

La metallizzazione è un processo intermedio nella catena produttiva del 

packaging. Le lavorazioni successive (in particolare stampa e accoppiamento 

mediante adesivi) sono particolarmente critiche da un punto di vista della 

bagnabilità del coating metallico.  

La bagnabilità (più correttamente tensione superficiale) di una superficie 

è un indice della capacità della stessa di interagire con altri substrati.  

Misure qualitative e quantitative della tensione superficiale di un 

materiale possono essere facilmente e rapidamente ottenute mediante 

misurazioni dell’angolo di contatto tra la superficie stessa e un liquido di 

riferimento. 

Tipicamente un film polimerico metallizzato deve possedere una 

tensione superficiale > 38 dyne/cm per poter essere stampato o accoppiato 

mediante adesivo.  

L’industria del packaging è comunque alla ricerca di film metallizzati ad 

alta tensione superficiali (> 48 dyne/cm) in grado di garantire migliori 

capacità di adesione a inchiostri e adesivi.  
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Figura 4.3.2 Esempio di angolo di contatto di superficie idrofobica (sopra) ed idrofilica 

(sotto) 

Vale la pena evidenziare che la superficie del coating immediatamente 

dopo il processo di metallizzazione presenta, indifferentemente dalla natura 

chimica del supporto polimerico, una tensione superficiale molto alta (> 54 

dyne/cm) propria dell’alluminio. 

Il fatto che, a distanza di pochi giorni dal processo di metallizzazione, la 

maggior parte dei film (fa eccezione il PET) presenti una evidente 
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diminuzione della tensione superficiale, è la conseguenza di fenomeni di 

degradamento associabili all’interazione del metallo con il polimero. 
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C a p i t o l o  Q u i n t o  

 STUDIO ED OTTIMIZZAZIONE        

DEL FILM SOTTILE D’ALLUMINIO 

5.1 OBIETTIVO  

Come indicato nella sezione introduttiva del presente trattato, una parte 

significativa del lavoro di ricerca è stata dedicata all’ottimizzazione del film 

metallizzato puntando all'ottenimento delle massime prestazioni possibili in 

vista della realizzazione di una struttura composita multistrato su di esso 

basata. 

Tale studio parte dalla necessità, innanzitutto, di capirne a fondo gli 

aspetti ed interpretarne il comportamento, analizzando i punti forti e quelli 

deboli e le possibili migliorie, per poi ottenerne un’ottimizzazione. 

Per uno studio approfondito delle caratteristiche dei film metallizzati, è 

stata valutata, ed adattata con successo, una tecnologia già nota per la 

caratterizzazione di rivestimenti fragili. Il processo che ne ha portato 

all’utilizzo non è stato semplice vista la difficoltà di adattare tale test a film 

molto sottili metallici e substrati molto deformabili e sottili anch’essi. La 

possibilità di usufruire di questa tecnica di indagine ha aperto numerose 

opportunità per una caratterizzazione approfondita del film, sia per quanto 

riguarda le caratteristiche meccaniche, sia per quanto riguarda il suo 

comportamento in relazione al substrato (adesione e proprietà 

dell’interfaccia), sia per quanto riguarda la sua microstruttura e l’influenza di 

quest’ultima sulle proprietà barriera del composito substrato polimerico-

alluminio in film sottile. 
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5.2 INTRODUZIONE  

Interessanti studi recenti [5.1,5.17-18] hanno evidenziato che molti sono 

i fatturi che influenzano le due proprietà fondamentali di film metallizzati: 

adesione e barriera. Fra i più importanti un ruolo molto importante lo riveste 

sicuramente la qualità del substrato, sia in termini di rugosità che di attività 

chimica, per il miglioramento della resistenza dell’interfaccia. L’utilizzo del 

trattamento al plasma prima della metallizzazione rappresenta una scelta unica 

per un’interfaccia migliore. 

Per l’analisi delle proprietà del film sottile è stato sviluppato un nuovo 

approccio teorico e sperimentale, basato sull’analisi del processo di 

frammentazione di film sottoposti a trazione (Fragmentation Test);   i test sono 

stati sviluppati ed applicati allo studio delle proprietà dominate dall’interfaccia 

di film plastici flessibili metallizzati.  

Ci sono molti lavori più o meno recenti che presentano test di 

frammentazione come metodo per la caratterizzazione dell’adesione di 

rivestimenti sottili fragili [5.2-15]. Con alcuni opportuni accorgimenti si è 

verificato che il test rappresenta un metodo accurato ed efficace per una 

misura quantitativa dell’effettiva adesione dell’alluminio. E’ stata inoltre 

valutata la sua possibile applicazione allo studio degli effetti di  differenti pre-

trattamenti al plasma in vuoto ed è stato utilizzato per una correlazione tra 

adesione e permeazione all’ossigeno ed al vapor d’acqua.  

Tali test si sono dimostrati, pertanto, un metodo molto interessante per 

meglio capire sia le proprietà meccaniche che quelle microstrutturali di film 

sottili metallizzati, e l’effetto del trattamento al plasma sulle caratteristiche 

proprie del film successivamente depositato e la relazione con  le proprietà 

finali in termini di barriera nonché il meccanismo di permeazione stesso in 

rapporto alla microstruttura. 
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Sono stati effettuati test di permeazione ad Ossigeno e Vapor d’acqua 

per gli stessi campioni analizzati con il test di frammentazione fornendo 

correlazione con adesione, mettendo in evidenza considerazioni interessanti 

sui differenti meccanismi di permeazione e microstrutture dell’alluminio. 

5.3 MATERIALI E METODI 

5.3.1 SUBSTRATI 

Per gli esperimenti e le simulazioni è stato scelto quale substrato il film 

di Polietilene a bassa densità (LDPE), anche per le motivazioni già esposte 

riguardo le potenzialità di mercato, e i benefici che un’ottimizzazione delle 

proprietà del film metallizzato potrebbe apportare. Sono stati scelti film di 

materiale commerciale, per non sottovalutare gli effetti dovuti ad importanti 

fattori come la presenza di particelle antiblocking e scivolanti presenti nel 

polimero o dovuti a trattamenti superficiali; sono stai scelti film di 50µm che 

sono stati offerti da Metalpack S.r.l. (Gorizia)   e prodotti da MG Lavorazioni 

Plastiche s.p.a. (Vicenza). 

5.3.2 METALLIZZAZIONE 

I rivestimenti in alluminio dei film sono stati realizzati utilizzando un 

metallizzatore in alto vuoto di scala industriale prodotto dalla Leybold 

(Germania) per la metallizzazione di film in larghezza fino a 2m; il sistema, 

descritto nel capitolo precedente, deposita film sottili d’alluminio spessi una 

decina di nanometri, attraverso l’evaporazione sotto alto vuoto  di alluminio 

puro tramite evaporazione termica. Il processo include la possibilità di utilizzo 

di un trattamento al plasma in vuoto, tramite un catodo a magnetrone, 

immediatamente prima che il film venga metallizzato. 
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Un sensore interno permette di cambiare automaticamente i parametri 

di processo per il controllo di uno spessore costante di rivestimento. I 

parametri di deposizione sono stati mantenuti costanti per i differenti 

materiali ed esperimenti, ottenendo spessori di circa 20nm. 

5.3.3 TRATTAMENTO AL PLASMA 

Un’unità di trattamento al plasma in vuoto in configurazione di 

magnetron DC-planare è stato usato per la pulizia e l’attivazione dei film; fra 

le svariate variabili che possono essere cambiate per l’ottimizzazione dei 

risultati, per lo scopo degli studi qui riportati si è scelto di limitarne il numero, 

mantenendo costanti i parametri e variando solo il tempo di trattamento. I 

flussi di gas in ingresso sono stati stabiliti in 800sccm per l’ossigeno e 

200sccm per l’argon con 12A di corrente DC; rulli di LDPE sono stati trattati 

con differenti velocità di avvolgimento in modo di applicare differenti tempi 

di trattamento al substrato; questi ultimi sono stati scelti nel range tra 0,1 e 1 

secondi. 

 

Figura 5.3.1 Unità di trattamento al plasma nel metallizzatore 
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5.3.4 IL DISPOSITIVO PER I TEST DI 

FRAMMENTAZIONE 

Diversi strumenti e semplici dispositivi sono stati realizzati per le prove. 

Nella sua versione più semplice il dispositivo permette l’applicazione di una 

tensione monoassiale con un controllo accurato di alcuni parametri (tensione 

e deformazione in primis); esso permette di essere usato sotto il microscopio 

ottico per una visione real time dei difetti in superficie, anche in modalità a 

luce trasmessa, ottenendo delle indicazioni utili sui pattern di crack che a 

mano mano si formano tensionando i film rivestiti. Il dispositivo è stato 

implementato con un’unità di controllo con misuratore di resistività elettrica 

superficiale on-line  per un controllo dei cambiamenti nelle proprietà 

elettriche durante i test di elongazione durante il test di frammentazione. 

 

Figura 5.3.2 Dispositivo per il test di frammentazione. 

5.3.5 TEST BARRIERA 

Per i test di barriera sono state utilizzate due macchine che offrono 

risultati, per l’ossigeno e per il vapore d’acqua, secondo normativa. I 
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dispositivi sono gli stessi utilizzati anche in seguito per tutte le prove barriera 

che verranno effettuate. Di seguito una descrizione. 

 

Figura 5.3.3 OX-TRAN 1.2 Analizzatore delle permeabilità all’ossigeno 

 

 

 

 

Figura 5.3.4 PERMATRAN-W 3/33 - analizzatore della permeabilità al vapor 
d’acqua 
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5.4 TEST DI FRAMMENTAZIONE SU FILM 
METALLIZZATI 

5.4.1 IL FRAGMENTATION TEST 

L’idea di misurare l’adesione di rivestimenti tramite test meccanici di 

trazione è già stata sviluppata ed applicata. La prova di frammentazione è una 

tecnica che è stata ideata per determinare l’adesione fibra - matrice per i 

materiali compositi fibrosi [5.2]: un'unica fibra viene inserita nella matrice e 

sottoponendo il composito ad una prova di trazione uniassiale, si giunge alla 

frammentazione della fibra. Il numero dei frammenti cresce inizialmente con 

la deformazione raggiungendo, poi, un valore di saturazione. Dall’analisi della 

lunghezza dei frammenti, si può risalire alle proprietà adesive dell’interfaccia 

fibra – matrice. Il modello su cui si appoggiano parte dei modelli seguenti è 

quello formulato nel 1965 da A. Kelly e W.R. Tyson per i compositi a fibre 

corte allineate[5.2]. Questa tecnica è stata adattata a compositi a strati 

“bidimensionali” come riportato, ad esempio, in [5.5,5.10, 5.13]. 

L’adesione, rappresentata in termini di resistenza dell’interfaccia a sforzi 

di taglio (interfacial shear strength (IFSS)), è stata messa in relazione alla densità di 

cricche (cracks) una volta raggiunta la saturazione sotto sforzo uniassiale; 

questo nella ragione per cui, grossolanamente, “più vicini i crack, migliore 

l’adesione”. In generale, un test di frammentazione, offre una relazione fra la 

deformazione, ε, e il numero di frammenti per unità di lunghezza, (crack density 

–CD(ε)), intendendo con quest’ultima l’inverso della larghezza media dei 

frammenti. E’ stato trovato [5.4,5] che crack nascono ad una certa 

deformazione (COS - Crack Onset Strain) e la densità aumenta per 

deformazioni che aumentano, fino ad un limite; per deformazioni maggiori i 
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frammenti rimangono della stessa lunghezza, aumentando nel contempo la 

distanza fra essi o formando cricche trasversali secondarie. 

 

Figura 5.4.1 Schema del processo di frammentazione 

 

 

Figura 5.4.2 Andamento della CD per deformazioni crescenti in un Fragmentation 

Test [5.12] 
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Rivestimento 
 

Lunghezza Frammento 
 



Capitolo Quinto 

 

 - 72 - 

Negli ultimi anni sono stati pubblicati molti studi per un approccio 

teorico al test di frammentazione per valutare l’adesione di film sottili e per 

una buona modellazione del fenomeno in vista della valutazione effettiva dei 

risultati sperimentali. Chow et al. [5.3] ha applicato il test di frammentazione 

allo studio di rivestimenti fragili su substrati polimerici, ma il modello si è 

dimostrato non  applicabile al nostro caso a causa della necessità di molti dati 

sulle proprietà meccaniche del rivestimento, impossibili da individuare per 

film così sottili d’alluminio. Il modello proposto da Bazhenov et al [5.6] è 

principalmente basato su rivestimenti di platino su isoprene, a considera 

substrati perfettamente elastici; le stesse considerazione sulle caratteristiche 

elasto-plastiche del substrato possono essere dedotte in Yanaka et al [5.7] i 

quali hanno derivato il loro modello da quello di Wociechowsky, studiando 

rivestimenti fragili di SiO2 su substrati in PET; lo stesso sistema è stato 

approfonditamente analizzato da Leterrier ed il su gruppo di ricerca 

[5.4,5,11,12,13,14,15] in molti lavori; esso considera rivestimenti di SiO2 fragili 

su substrati di PET, ma è applicabile se l’effetto di saturazione avviene nella 

zona di deformazione plastica. Questo è il modello che meglio potrebbe 

essere applicato al nostro caso e che sarà utilizzato per i test di adesione. 

Infine, Chan [8,9] considera rivestimenti in ceramico (TiN) su substrati in 

acciaio inossidabile; negli studi pubblicati viene utilizzato il valore di COS 

come dato per la determinazione dello stress necessario a fratturare il coating, 

dato utile per una quantificazione dell’adesione; una sua applicazione a 

rivestimenti la cui frammentazione è governata da difetti è impossibile. 

5.4.2 FATTIBILITÀ DEL TEST 

Per poter utilizzare il metodo della frammentazione per film sottili 

metallizzati, il primo passo è stato trovare un modo per riuscire a creare una 

meccanica di frattura analizzabile e ripetibile. E’ stato successivamente 
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individuato un modello teorico applicabile, fino all’ottenimento di una 

formula facilmente utilizzabile per un’analisi quantitativa dell’adesione; in 

seguito è stato applicato tale risultato allo studio del proprietà di film 

metallizzati per diversi pretrattamenti al plasma, verificati gli effetti di esso e i 

cambiamenti che esso apporta, ed i risultati correlati con test di permeabilità 

ad ossigeno e vapor d’acqua per una completa caratterizzazione 

microstrutturale. 

I primi tentativi di sfruttare il metodo della frammentazione per 

analizzare le proprietà intrinseche dell’interfaccia e l’adesione di film sottili 

metallizzati su film plastici sembravano indicare l’inadeguatezza dello stesso. 

Non era infatti possibile ottenere una distribuzione dei crack ottimale non 

essendoci una direzione preferenziale ed essendo predominante una 

fatturazione ad isole e non a crack paralleli.  

La difficoltà sta proprio nell’applicazione del test ad un substrato 

plastico con un rivestimento non fragile, ma farlo in modo tale per cui la 

meccanica di nascita e crescita dei crack possa approssimarsi il più possibile a 

quella di un substrato ceramic-like; in pratica bisogna andare a ricercare 

modalità di prova che rendano il comportamento assimilabile a quello di un 

materiale fragile e fare in modo che non vi siano problemi dovuti all’elevata 

strizione e contrazione laterale o alla disuniformità del substrato; se infatti per 

coating fragili questo può andar bene per coating metallici è molto importante 

avere stress perfettamente monoassiale.  

Sono stati presi in considerazione principalmente due parametri per 

l’esatta messa a punto del sistema di esecuzione delle prove, in vista 

dell’ottenimento di crack perfettamente paralleli ed analizzabili: la velocità di 

deformazione e la geometria del campione. 

Come parametro per una miglior valutazione dei risultati per una loro 

miglior correlazione è stata adottata la distribuzione statistica della lunghezza 
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del frammento. Elevata distribuzione dei risultati si traduce in bassa ripetitività 

a crack non paralleli. 

Come evidenziato nelle figure seguenti, i migliori risultati sono stai 

trovati per test rapidi e campioni tozzi piuttosto che snelli. 
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Figura 5.4.1 Differenti curve di distribuzione dei frammenti per campioni di forma 

diversa: più tozzi significa pattern migliori. 
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Figura 5.4.2 Differenti valori di distribuzione dei frammenti al variare della velocità 

di test:velocità maggiori significa pattern migliori. 

Un’elevata velocità è necessaria per evitare flussi viscosi non uniformi e 

deformazioni nel substrato, mentre campioni di forma corta e larga servono 

per limitare l’elevata contrazione laterale. 

Nella figura che segue è riproposto un esempio di immagine ottenuta 

per la caratterizzazione con il test a frammentazione, nel caso di buon pattern 

e di distribuzione non uniforme e con frammenti non paralleli. Nell’immagine 

in basso è evidente come non sia facile una determinazione univoca della 

dimensione dei frammenti stessi. 
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Figura 5.4.3 Buon pattern con cricche parallele (sopra) e pattern peggiore con distanza 

fra crack non uniforme e di difficile identificazione univa 

Utilizzando questi parametri di messa a punto è stato possibile 

individuare con buona approssimazione la lunghezza media dei frammenti per 

diverse deformazioni. La figura seguente mostra una tipica curva 

deformazione-densità di crack ottenuta. 
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Figura 5.4.5 Una tipica curva CD-deformazione ottenuta con un test di frammentazione 

Per tutti i campioni studiati le curve esibiscono un comportamento 

simile, con i primi crack che si formano al 3-4% di deformazione e con un 

aumento della densità di questi fino ad un limite superiore; quest’ultimo, 

definito appunto densità dei crack a saturazione, e parametro primo per 

misure di adesione, è raggiunto in genere per alte deformazioni, attorno al 

20%. 

5.4.3 CREAZIONE DI UN MODELLO 

Per la determinazione effettiva dell’adesione ci si è riferiti ad un modello 

derivato principalmente dagli studi di Leterrier  e  suoi collaboratori; fra i 

diversi modelli esaminati è quello che infatti si è dimostrato il migliore. Fra le 

sue ipotesi c’è, inoltre, quella di un comportamento plastico del substrato che 

ben si addice al caso del polietilene. 
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Da una analisi della formazione dei primi crack si evince che essi 

partono a deformazioni molto ridotte del rivestimento, e sempre in prossimità 

di difetti. 

Non è stata verificata nessuna particolare dipendenza della 

deformazione alla formazione dei primi crack (Crack Onset Strain COS) con 

diverse tipologie di coating e nei confronti del trattamento che è stato fatto sul 

film; per un’analisi comparata ed utile alla determinazione del COS per i 

diversi materiali esaminati, il dispositivo per il test di frammentazione è stato 

integrato con un lettore di resistività superficiale; le curve prodotte stirando i 

campioni evidenziano, in maniera sicuramente più facile da vedere, il punto in 

cui cominciano a formarsi le prime fratture. 
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Figura 5.4.6 Resistività superficiale in funzione della deformazione percentuale 

durante un FT. 

Inoltre, nonostante le prove condotte a diverse velocità abbiano fornito 

risultati migliori e più uniformi per quanto riguarda i pattern di cracks, sembra 

anzi che aumentando la velocità aumenti l’imprecisione attorno ai valori medi 
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di COS. Questo può essere visto come un enfatizzazione delle caratteristiche 

di frattura fragile per velocità maggiori di stress. 
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Figua 5.4.7 Crack Onset Strani ed errore per diverse velocità di test. 

Il modello mette in relazione la interfacial shear strength (τ*), ovvero il 

valore assunto come espressione dell’adesione, con lo spessore del coating (h), 

la lunghezza media dei frammenti a saturazione ( lsat ) e la resistenza del 

coating a saturazione (σmax(lc)), che è funzione della lunghezza critica del 

frammento: 

sat

max

l

(lc)
337,1*

σ
τ h=

 (1) 

Un valore cruciale è la resistenza dei frammenti a saturazione. Vista la 

natura fragile con cui avviene la rottura del rivestimento, il valore della 

resistenza dei frammenti viene dedotto utilizzando una statistica di Waibull 

per i primi stadi del processo. La resistenza dei frammenti dipende dalla 

probabilità di avere un difetto di dimensione critica, che è legata al volume di 

materiale sotto sforzo, per una distribuzione uniforme dei difetti. Il problema 
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è che la dimensione tipica del frammento, impedisce una misura diretta della 

sua resistenza. Per sopperire a tale limitazione, si possono desumere i 

parametri della distribuzione di resistenza dal processo di frammentazione, 

come nel caso delle fibre. Si usa, quindi, il modello del legame più debole 

(weakest link model) secondo il quale la resistenza del frammento può essere 

espressa come dipendente dalla sua lunghezza, come segue: 
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βσ

α 1
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1

0

max
l

l
l  (2) 

in cui α e β sono rispettivamente il parametro di forma (che controlla la 

dimensione dei difetti) e quello di scala della distribuzione di Waibull, l0 è un 

fattore di normalizzazione (preso uguale ad 1µm),  

I parametri della distribuzione (α, β) vengono dedotti da una 

approssimazione lineare della parte iniziale del diagramma CD – σ in 

coordinate logaritmiche, ricordando che CD = 1/lm e σ=Er*ε in cui Er è il 

modulo elastico del rivestimento e lm la lunghezza media dei frammenti. 

Il problema maggiore nell’applicazione del metodo al nostro caso 

specifico è rappresentata dalla determinazione del modulo di Young in quanto 

non sono possibili metodi di caratterizzazione diretta, come 

nanoindentazione, dati gli spessori minimi e l’elevata deformabilità del 

substrato. Inoltre tale dato non può essere desunto quale parametro fisso, 

prendendo per esempio il modulo di Young dell’alluminio, vista la natura 

cristallina del metallo e l’influenza della microstruttura sulle proprietà 

meccaniche. 

Tale valore è stato ottenuto da un confronto fra le curve sforzo 

deformazione del solo film di polietilene trattato e  dello stesso rivestito con 

alluminio; seppure minime, sono in ogni caso risultate evidenti  delle 

differenze nel comportamento; vista la discreta distribuzione dei valori 
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risultanti da tali prove ogni dato è stato ottenuto mediando 10 prove per ogni 

campione.   
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Figura 5.4.8 Curve sforzo-deformazione per il calcolo del Modulo di Young del 

rivestimento 

Il valore del modulo elastico può essere descritto da un modello in 

parallelo  tra substrato e rivestimento, essendo i due componenti soggetti alla 

stessa deformazione, e può essere così formulato: 

s

sr

s

r

sr

r

c
E

hh

h
E

hh

h
E

+
+

+
=

 (3) 

in cui h è lo spessore, E è il modulo elastico; i pedici stanno per 

r=rivestimento, s=substrato, c=composito. 

L’esempio in figura riporta i risultati di esperimenti condotti utilizzando 

un film di LDPE con uno spessore di 50µm e rivestimenti dagli 8 ai  25nm di 

alluminio (dati dedotti da correlazioni spessore-densità ottica). I risultati 

mettono in evidenza una debole correlazione tra spessore e modulo elastico, 

con Er  nel range da 32 a 60GPa. 
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Figura 5.4.9 Correlazione spessore del rivestimento-modulo elastico 

 

Da Er si ricava σr attraverso la correlazione σr=Er*ε e dalla 

linearizzazione della prima parte della curva CD-σr  in coordinate logaritmiche 

si  ottengono i parametri della distribuzione. 

Un esempio di interpolazione dei dati da linearizzazione della curva 

densità crack-resistenza rivestimento  per i primi tratti della stessa è mostrato 

nel grafico seguente, con evidenziazione, nella finestra, dell’equazione ottenuta 

nel caso specifico in esame. 
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Figura 5.4.10 Curva CD-σr ed interpolazione lineare della prima parte per la 

determinazione dei parametri della distribuzione di Waibull. 

Con i valori di α e β in (2) si calcola il massimo valore di σ  per  l=lc; in 

cui lc =3/2 lm_sat è la lunghezza critica di frammento definita come la più 

piccola alla quale può avvenire la formazione di crack; lm_sat è la lunghezza 

media dei frammenti a saturazione [5.4-5]; 
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Utilizzando il valore di σmax(lc) in (1) si ottiene il valore di adesione 

espresso in termini di Interfacial Shear Strength τ*. 

Nell’esempio riportato di LDPE rivestito con 20nm di alluminio ed 

utilizzando i dati ottenuti dall’interpolazione lineare della curva CD-σ si ottiene 

una coating cohesive strength  (resistenza del rivestimento a trazione) di 94MPa ed 

y = 1,8939x + 0,584
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uno sforzo all’interfaccia (sforzo di adesione) pari a 165kPa, confermando 

un’adesione piuttosto povera. 

5.5 ADESIONE 

Il modello teorico è stato applicato allo studio dell’effetto di un 

trattamento al plasma prima della metallizzazione. Esperimenti sono stai 

condotti su LDPE rivestito con uno strato di alluminio di 20nm. I campioni 

sono stati realizzati dopo differenti tempi di trattamento; essi sono stati variati 

a partire da 0 (per campioni non trattati) ad 1 secondi, con intervalli regolari 

nel mezzo. 

I risultati dei test sono riassunti nelle seguenti figure. 

 

treatment 
time 
[sec] 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

CDsat 
[1/mm] 

65,4 75,8 99,0 120,5 153,8 185,2 217,4 222,2 232,6 232,6 222,2 

τ* [Mpa] 0,17 0,20 0,33 0,47 0,74 0,97 1,27 1,28 1,37 1,41 1,38 

Figura 5.5.1 dati  da Fragmentation Test per differenti tempi di trattamento prima della 

metallizzazione (CD= Crack Density a saturatione, τ* = Interfacial Shear 

Strength) 
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Figura 5.5.2 Correlazione adesione-tempo di pre-trattamento al plasma 

Come aspettato, adesione migliore si ha per tempi maggiori di 

trattamento, sintomo di un’interfaccia migliore a causa di maggior bagnabilità, 

pulizia ed attivazione del substrato in grado di favorire una migliore 

compatibilità a legami più forti (covalenti) tra la parte organica e quella 

inorganica. 

L’elevata ripetibilità dei test di frammentazione, con i corretti parametri, 

indica quest’ultimo come un buon metodo per misure di adesione anche in 

caso di rivestimenti metallici molto sottili. 

I risultati riportati evidenziano come è possibile applicare il test per 

verificare l’effetto reale di un pre-trattamento al plasma sulle proprietà di 

adesione dell’alluminio sul substrato. È evidente come il plasma offra una 

pulizia del substrato ed una sua attivazione, aumentando la bagnabilità e 

favorendo la creazione di legami chimici di tipo covalente. L’effetto del 

plasma sembra aumentare l’adesione anche di 6 volte per trattamenti lunghi 

0.8 secondi; per trattamenti più lunghi l’effetto è ridotto probabilmente a 

causa di un effetto erosivo eccessivo che crea rugosità superficiale ed 

irregolarità. 
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5.6 BARRIERA 

I campioni utilizzati per la caratterizzazione dell’adesione sono stati 

utilizzati anche per misure di barriera ad ossigeno e vapor d’acqua. 

I grafici seguenti mostrano un incremento delle proprietà barriera per i 

campioni trattati. 
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Figura 5.6.1 Andamento della permeazione di ossigeno al variare del tempo di pre-

trattamento al plasma 

I risultati indicano come l’effetto di barriera all’ossigeno è chiaramente 

aumentato per trattamenti più lunghi, valori di OTR per 0,6 sec di trattamento 

sono meno della metà rispetto ai campioni non trattati; per tempi di 

trattamento più lunghi, tuttavia, sembra che l’effetto del plasma non introduca 

un miglioramento; questo può essere causato da un eccessivo effetto di 

erosione del substrato da parte del plasma con un incremento della 

microrugosità superficiale. 
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Figura 5.6.1 Andamento della permeazione di vapore d’acqua al variare del trattamento 

I valori di WVTR mostrano un incremento della barriera anche per i 

vapori d’acqua, ma molto inferiori rispetto a quelli riscontrati per l’ossigeno. 

L’effetto quindi è diverso per le due tipologie di molecole, come diverso 

potrebbe essere il metodo di permeazione dei due fluidi attraverso un film 

sottile di alluminio; le modificazioni create dal plasma all’interfaccia agiscono 

sul seguente film di alluminio con un aumento significativo della barriera ad 

ossigeno, andando cioè a ridurre i difetti deputati alla permeazione di 

quest’ultimo. Importanti considerazioni a proposito possono essere dedotte 

da una correlazione fra barriera ed adesione. 

5.7 CORRELAZIONE ADESIONE-BARRIERA 

Analizzando i grafici sopra riportati, importanti conclusioni possono 

essere dedotte da una correlazione fra i dati di OTR, WVTR ed adesione per 

differenti tempi di trattamento. 

La prima importante conclusione è rappresentata dal fatto che la 

barriera all’ossigeno segue a grandi linee l’adesione. Questo significa , in prima 

analisi che le proprietà dell’interfaccia influiscono in modo significativo alla 
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riduzione la permeabilità di gas; una miglior superficie del substrato promuove 

la bagnabilità dello stesso ed una buona interazione chimica anche grazie 

all’attivazione superficiale generata dal plasma; questo aumenta il numero dei 

centri di enucleazione per il film di allumino che cresce, creando un 

rivestimento sicuramente più povero in difetti e con una microstruttura a 

granulometria più fina. 

Anche se il primo effetto di pulizia favorisce anche la barriera al vapor 

d’acqua, l’effetto benefico dell’affinamento della microstruttura così proficuo 

per la limitazione della permeazione dell’ossigeno si traduce in un leggero 

impoverimento della capacità di far da barriera al vapore d’acqua, per il quale 

la permeazione avviene prevalentemente grazie ad un meccanismo di 

passaggio per difetti più piccoli, localizzati al bordo dei grani. Più grani 

equivale ad un maggior numero di difetti ai bordi. 

Quest’ultima rappresenta una considerazione importante per capire il 

meccanismo di permeazione dei gas nel sottile strato di alluminio ed una 

conferma delle ipotesi delle teorie più recenti [5.16-18]. 

Un affinamento della microstruttura risulta evidente anche dal 

miglioramento della resistenza meccanica del film depositato. 
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Figura 5.7.1 Resistenza meccanica (Cohesive strength) del rivestimento d’alluminio. 
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Il grafico indica come il plasma aumenti leggermente anche la resistenza 

dell’alluminio, a causa probabilmente della microstruttura a grani più piccoli. 

5.8 DISCUSSIONE 

Nel presente capitolo sono state presentate le ricerche atte 

all’ottenimento di un studio approfondito del film metallizzato, a partire dalla 

microstruttura fino alle proprietà di adesione e di interfaccia dello stesso; è 

stato ideato un nuovo metodo per un’analisi approfondita per la  

caratterizzazione sua e del materiale composito, sono stati studiati i 

meccanismi di permeazione di gas e vapor d’acqua ottenendo informazioni 

importanti e nuove conclusioni;  i risultati ottenuti sono stati utilizzati per 

l’individuazione di un metodo, basato sull’ottimizzazione dei parametri di un 

pretrattamento al plasma, in grado di migliorare le caratteristiche del film 

composito, riuscendo a far raggiungere, per esempio, ad un film di LDPE 

standard, opportunamente metallizzato, valori barriera attorno al 30cc/m3 al 

giorno per l’ossigeno, comparati ai circa 60-70cc/m3 al giorno di uno 

normale. 

Le conclusioni ottenute riguardo l’indagine dei diversi meccanismi di 

permeazione fra ossigeno e vapor d’acqua in relazione alla microstruttura 

rappresentano un risultato importante ed innovativo. 
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C a p i t o l o  S e s t o  

 TRATTAMENTO SUPERFICIALE           

AL PLASMA ATMOSFERICO  

 

6.1 INTRODUZIONE 

Una delle problematiche maggiori di film metallizzati è legata alla loro bassa 

processabilità dovuta alla bassa tensione superficiale. Un’ottimizzazione del 

film metallizzato non può prescindere dall’affrontare questo punto. In tale 

ottica sono state effettuate delle ricerche sugli effetti benefici che in tal senso 

apporta un trattamento con una nuova strumentazione basata su plasma 

freddo a pressione atmosferica. 

La ricerca è stata condotta nella prima fase con l’obiettivo di indagare bene 

gli aspetti teorici e le problematiche connesse nello sviluppo di un prodotto 

dalle buone prestazioni, grazie alle tecnologie in oggetto. 

Attraverso una ricerca bibliografica, e grazie alle esperienze maturate, sono 

state esaminate innanzitutto le problematiche relative al prodotto film 

flessibile metallizzato all’interno del mercato del packaging flessibile, per 

identificare innanzitutto quali aspetti possano essere ritenuti di primaria 

importanza per l’ottimizzazione di un prodotto con le caratteristiche volute, 

destinato al mercato del packaging flessibile; è stata posta in primis 

l’attenzione al settore dedicato al packaging alimentare. 

In tale ottica più generale vanno inseriti gli studi effettuati, e i risultati 

ottenuti, riguardanti in particolar modo l’utilizzo delle nuove tecnologie al 

plasma atmosferico.  
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Sulla base dei risultati delle analisi teoriche sono state effettuate tutta una 

serie di prove per la valutazione delle possibilità offerte da un trattamento al 

plasma atmosferico sul film metallizzato ed una caratterizzazione dei film 

trattati per valutarne i risultati in termini di funzionalizzazione superficiale. 

 

6.2 LA BAGNABILITA’ DEI FILM POLIMERICI 
METALLIZZATI 

Nei capitoli introduttivi è stato evidenziato quale fattore critico a sfavore 

del film metallizzato la bagnabilità superficiale. Il packaging con film 

metallizzato non è infatti in grado, al momento, di garantire le medesime 

proprietà di adesione tra i differenti substrati garantite da altre tipologie di film 

flessibili per packaging. Lo strato di alluminio depositato, infatti, risulta 

facilmente inquinabile da contaminanti esterni che rendono la superficie poco 

adatta alla stampa e all’adesione con altri supporti. 

 

La metallizzazione è un processo intermedio nella catena produttiva del 

packaging. Alcune lavorazioni successive (in particolare stampa e 

accoppiamento mediante adesivi) sono particolarmente critiche da un punto 

di vista della bagnabilità del coating metallico.  

La bagnabilità (più correttamente tensione superficiale) di una superficie 

è un indice della capacità della stessa di interagire con altri substrati.  

Misure qualitative e quantitative della tensione superficiale di un 

materiale possono essere facilmente e rapidamente ottenute mediante 

misurazioni dell’angolo di contatto tra la superficie stessa e un liquido di 

riferimento. 
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Figura 6.2.1 Esempio di angolo di contatto di superfici idrofobica (sopra) ed idrofilca 

(sotto)  

Vale la pena evidenziare che la superficie del coating immediatamente 

dopo il processo di metallizzazione presenta, indifferentemente dalla natura 

chimica del supporto polimerico, una tensione superficiale molto alta (> 54 

dyne/cm) propria dell’alluminio. 

Il fatto che, a distanza di pochi giorni dal processo di metallizzazione, la 

maggior parte dei film (fa eccezione il PET) presenti una evidente 

diminuzione della tensione superficiale, è la conseguenza di fenomeni di 

degradamento associabili all’interazione del metallo con il polimero. 
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6.2.1 ANALISI DEL DEGRADO DELLA TENSIONE 

SUPEFICIALE DEL FILM POLIMERICO 

METALLIZZATO 

Sono state effettuate delle prove per la misura di tensione superficiale su 

film metallizzati di diversi substrati per indagare l’effetto dell’invecchiamento 

degli stessi. 

I risultati sono riassunti nel grafico seguente. 

Andamento della Tensione superficiale dei film 

metallizzati nel tempo
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Figura 6.3.1 Andamento nel tempo della tensione superficiale per film metallizzati 

 

Sulla base delle esperienze maturate sono state individuate le cause di 

tale deterioramento, riconducibile fondamentalmente a i seguenti fattori: 
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1. Migrazioni di contaminanti e additivi dalla spira di film polimerico adiacente alla superficie 

metallizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film polimerico spira N+1  

 
Film polimerico spira N 

Contatto tra spire di film polimerico appena metallizzato  
La superficie polimerica è ricca di sostanze a basso peso molecolare (scivolanti, 
monomeri non polimerizzati, additivi di processo). 
La superficie metallizzata è ancora pulita e possiede alta tensione superficiale. 

 

 
Film polimerico spira N 

Film polimerico spira N+1 

Contaminazione della superficie metallizzata  

A distanza di qualche giorno, le sostanze a basso peso molecolare (scivolanti, 
monomeri non polimerizzati, additivi di processo) migrano dalla superficie del film 
polimerico alla superficie metallizzata della spira adiacente dove adsorbono. Il risultato 
è una superficie di alluminio inquinata, poco reattiva a bassa tensione superficiale. 
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2. Affioramento di contaminanti e additivi dal film polimerico di supporto alla superficie 

metallizzata. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In linea di massima si può concludere che vi è una forte tendenza della 

superficie di allumino “fresca” (appena metallizzata) a portarsi in una 

condizione energetica favorevole, minimizzando la tensione superficiale, 

grazie alla reazione con specie presenti nell’atmosfera, nel film stesso, e nel 

film polimerico con cui viene a contatto nel momento che lo stesso viene 

avvolto in bobina. 

È stato già evidenziato nel capitolo introduttivo come le difettosità in 

termini di bagnabilità, adesione e  shelf-life evidenziati e descritti limitano 

sensibilmente il campo delle possibili applicazioni dei prodotti metallizzati, 

 Film polimerico  

Film polimerico appena metallizzato 

La superficie polimerica è ricca di sostanze a basso peso molecolare 
(scivolanti, monomeri non polimerizzati, additivi di processo). 
La superficie metallizzata è ancora pulita e possiede alta tensione 
superficiale. 

 Film polimerico  

Affioramento di contaminanti sulle superficie metallizzata  
A distanza di qualche giorno, le sostanze a basso peso molecolare (scivolanti, 
monomeri non polimerizzati, additivi di processo) affiorano sulla superficie 
metallizzata. Il risultato è una superficie di alluminio inquinata, poco reattiva a bassa 
tensione superficiale. 
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soprattutto in termini di lavorabilità (adesione di adesivi ed inchiostri) e di vita 

del prodotto. Ciononostante, gli enormi vantaggi economici ed ecologici legati 

all’eliminazione e sostituzione dei fogli di alluminio anche nei packaging più 

critici spingono i settori industriali coinvolti a sviluppare tecnologie di 

produzione di film metallizzati sempre più performanti e innovativi.  

Da qui la necessità di ricercare una tecnologia in grado di “trattare” la 

superficie del film metallizzato e conferire un’energia superficiale 

adeguatamente elevata e stabile, attraverso la pulizia della superficie e una 

funzionalizzazione della stessa. 

L’utilizzo della tecnologia al plasma freddo sembra offrire tali possibilità. 

 

6.3 IL PLASMA FREDDO A PRESSIONE 
ATMOSFERICA 

I plasmi sono mezzi chimicamente attivi. In funzione del modo in cui 

sono attivati e della loro potenza di funzionamento, possono generare 

temperature molto alte o molto basse e vengono rispettivamente definiti 

plasmi caldi o freddi. Questa vasta gamma di temperature consente di 

utilizzare la tecnologia del plasma per differenti applicazioni: rivestimenti di 

superficie, trattamento di rifiuti, sintesi chimica, lavorazioni meccaniche ecc.. 

Tuttavia, molte di queste tecniche non sono state industrializzate. 

I plasmi caldi (particolarmente il plasma ad arco) sono stati 

industrializzati estesamente, principalmente nel settore aeronautico. Le 

tecnologie  a plasma freddo sono state sviluppate nella microelettronica ma la 

richiesta di un impianto a vuoto per il loro funzionamento ne limita la 

diffusione.  

Per evitare lo svantaggio connesso con la necessità vuoto, parecchi 

laboratori hanno provato ad utilizzare in condizioni di pressione  atmosferica 

processi che per ora funzionano sotto vuoto.  
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6.3.1 DEFINIZIONE 

Il plasma è più o meno un gas ionizzato. È il quarto stato della materia e 

costituisce più del 99% dell'universo. E’ costituito da elettroni, ioni e specie 

neutre in stato sia fondamentale che eccitato. Da un punto di vista 

macroscopico, il plasma è elettricamente neutro, tuttavia contiene  portatori di 

carica liberi ed è quindi elettricamente conduttivo. 

6.3.2 LA GENERAZIONE DEL PLASMA 

Un plasma è generato applicando energia ad un gas [6.1] in modo da 

riorganizzare la struttura elettronica delle specie (atomi, molecole) e produrre 

specie eccitate e ioni. Questa  energia può essere termica, o trasportata tramite 

correnti elettriche o radiazioni  elettromagnetiche. 

I plasmi atmosferici descritti nel presente lavoro sono generati da 

energia elettrica. Il campo elettrico trasmette  l'energia agli elettroni del gas 

(che sono le specie cariche con maggior mobilità). Questa energia elettronica 

può quindi essere trasmessa  alle specie neutre tramite urti. Questi scontri [6.2] 

seguono leggi probabilistiche e possono essere divisi in: 

• scontri elastici: non cambiano l'energia interna  della specie neutra ma 

un aumentano leggermente la loro energia cinetica 

• scontri anelastici: quando l’energia elettronica l'energia è abbastanza 

elevata, gli scontri modificano la struttura elettronica della specie. Il 

risultato è la creazione di specie eccitate oppure ioni se  gli urti sono 

abbastanza energici. 

La maggior parte della specie eccitate ha una vita media molto breve ed esse 

ritornano allo stato fondamentale emettendo fotoni. Anche le specie  

metastabili si trovano in stati eccitati ma hanno una vita media più lunga 

perché  il loro decadimento tramite emissione di radiazione è impedito perchè 
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non c’è nessuna  transizione permessa che parte dal rispettivo stato: il 

decadimento  può avvenire soltanto tramite il trasferimento di energia 

connesso con gli scontri. 

 

Figura 6.3.1. Classificazione di plasmi (secondo [6.5]). 

6.3.3 CLASSIFICAZIONE DEI PLASMI 

A seconda del tipo di alimentazione e della quantità di energia trasferita 

al plasma, le proprietà del   plasma cambiano, in termini di densità elettronica 

o temperatura. Questi due parametri distinguono i plasmi nelle categorie 

differenti presentate nella figura. 6.3.1.  

In questa classificazione, una distinzione può essere fatta tra: 

• plasma in equilibrio termodinamico (o termico) locale (LTE) 

• plasma in equilibrio termodinamico (o termico) non-locale (non-LTE). 
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La nozione di plasma in equilibrio termodinamico [6.3] è importante, 

particolarmente per uno studio spettroscopico del plasma, poichè la 

determinazione dei parametri del plasma (funzioni di distribuzione delle 

particelle, elettrone, eccitazione, temperature  di vibrazione. . .) è basata su 

relazioni che differiscono a seconda si tratti di plasmi in LTE oppure no. Il 

plasma da noi utilizzato nel presente studio e nelle ricerche del capitolo 9 è in 

ogni caso un plasma in non-LTE (freddo); con le recenti scoperte si riesce ad 

ottenere un plasma freddo a pressione atmosferica. 

 

6.3.4 PLASMA FREDDO (NON-LTE) 

I plasmi non-LTE possono essere descritti da un modello a due 

temperature: una temperatura elettronica  (Te) e una temperatura delle 

particelle pesanti(Th). Considerando l’enorme differenza tra le masse degli 

elettroni e quelle delle particelle pesanti, la temperatura del plasma (o 

temperatura del gas) è fissata da Th.  

La tabella 6.1 riassume le caratteristiche principali dei plasmi LTE non-

LTE. Ulteriori particolari su LTE e le deviazioni da LTE sono sviluppati nei 

libri. 
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Tabella 6.I  caratteristiche di plasmi LTE e NON-LTE [4] 

6.3.5 PLASMI ATMOSFERICI 

La fig. 6.3.2 mostra l'influenza della pressione sulla temperatura in una 

glow discharge (Te>Th) in una scarica ad arco.  

 

Figura 6.3.2 Influenza della  pressione sulla temperatura per plasmi ad arco 
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Vedremo come nuovi plasmi in modalità DBD (Dielectric Barrier 

Discharge) riescano a riprodurre condizioni di non-LTE  a pressioni 

atmosferiche con temperature di gas attorno ai 30-40°C. 

I plasmi a bassa pressione (tra 10-4 e 10-2 kPa) sono non-LTE. La 

temperatura delle particelle pesanti è più bassa di quella elettronica. Gli scontri 

anelastici fra gli elettroni e le particelle pesanti sono eccitativi o ionizzanti. 

Questi urti non aumentano la temperatura  delle particelle pesanti. 

Quando la pressione cresce, gli scontri si intensificano e inducono sia 

plasma chemistry (per mezzo di scontri anelastici) sia il riscaldamento delle 

particelle pesanti (tramite scontri elastici).  

La differenza fra Te e Th è ridotta: lo stato del plasma diventa più vicino 

alla condizione LTE ma non la raggiunge. Il gradiente significativo delle 

proprietà all’interno del plasma impedisce ad una  particella che si muove nella 

zona di scarica di raggiungere l’equilibrio. 

La densità di sorgenti alimentanti il plasma influenza molto il suo 

stato(LTE o non). Nel complesso, un’alta densità induce i plasmi LTE (ad es 

plasmi ad arco) mentre i plasmi non-LTE sono favoriti da una densità più 

bassa o da un gruppo di alimentazione pulsato. In questo ultimo caso, la breve 

durata dell’impulso impedisce il raggiungimento dell'equilibrio. 

Infine, è importante notare che un getto di plasma atmosferico può 

essere diviso in due zone: 

 

• un nucleo centrale del plasma che è LTE 

• una zona periferica che è non-LTE. All’interno della plume, la 

temperatura delle particelle pesanti è molto più bassa di quella degli 

elettroni. 
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La frequenza di eccitazione del plasma è importante in quanto influenza 

la caratteristica di ioni ed elettroni. La figura 6.3.3 mostra un esempio dello 

spettro di variazione per fpe (frequenza degli elettroni nel plasma) ed fpi 

(frequenza degli ioni) in plasmi freddi (p.e. scariche a bagliore). 

 

Plasmi atmosferici possono essere classificati in funzione della loro 

sorgente o modo di eccitazione. Sono individuabili 3 gruppi: 

- DC  e basse frequenze; 

- I plasmi che sono eccitati da onde di radio frequenza; 

- Plasmi a microonde 

 

Il plasma utilizzato nelle ricerche oggetto del presente capitolo è un 

plasma eccitato da basse frequenze (qualche kiloHertz) e realizzato in 

configurazione ad elettrodi paralleli. Esso agisce generando una forte 

differenza di potenziale fa un elettrodo superiore posto sopra il film che 

scorre ed il rullo sopra quale scorre il film. Esso permette trattamenti larghi 

fino a 2 metri.  

Esso utilizza diversi gas di processo, ma la presenza dell’Elio è quasi 

sempre necessaria per ottenere una buona scarica a bagliore, e per evitare 

danneggiamenti dovuti a microscariche che approssimano il plasma 

localmente ad un plasma caldo ad arco. 
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6.4 LA TECNOLOGIA AL PLASMA FREDDO IN 
ATMOSFERA COME POST-TRATTAMENTO 
PER IL PROCESSO DI METALLIZZAZIONE. 

 

Confrontando la natura dei difetti che stanno alla base del deterioramento 

della bagnabilità e della resistenza chimica di un film polimerico metallizzato 

con gli effetti di pulizia e funzionalizzazione superficiale che un trattamento al 

plasma è in grado di generare, si possono intuire alcune potenzialità di questa 

tecnologia. 

 

Ottimizzazione del processo 
 

 

Il sistema di trattamento al plasma atmosferico utilizzato nello studio 

specifico è stato realizzato dalla Sigma Tecnologies (Tucson, Arizona – USA) 

ed installato presso la ditta Metalpack S.r.l. sulla macchina utilizzata per il tagli 

e ribobinatura dei film, una volta questi sono già stati metallizzati e avvolti in 

bobina. 

L’obiettivo, per quanto riguarda il trattatore in se stesso, è quello di 

ottenere un settaggio standard in grado di produrre un plasma a 

bagliore(evitando scariche tipo corona). 

Nell’ottica di ottenere un processo ottimizzato ed i più possibile 

performante, sono stati man mano analizzati gli effetti sulle caratteristiche 

stesse del plasma prodotto dal trattatore; in particolar modo sono stati variati 

alcuni parametri fra cui i gas immessi, le diverse pressioni parziali, le potenze 

della scarica, e le velocità di processo; tra i tipi di gas utilizzati: diverse 

miscelazioni di gas inerti e reattivi fra cui:  elio , acetilene, ammoniaca, 

azoto,argon , ossigeno 

Lo schema di come esso sia strutturato è evidenziata dallo figura seguente: 
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Figura 6.4.1 Schema di impianto per il trattamento al plasma atmosferico installato 

presso Metalpack S.r.l. 

 

 

Il fatto di lavorare a pressione atmosferica implica una serie di particolari 

attenzioni da porre fra cui quella relativa al gap fra gli elettrodi generatori del 

plasma; è risultato molto importante un controllo della distanza degli elettrodi 

dai rulli di processo in quanto questa deve mantenersi sempre nell’ordine del 

millimetro per garantire l’assenza di scariche che potrebbero danneggiare il 

film o produrre effetti indesiderati. 

Importante per l’ottenimento di una scarica a bagliore di buona qualità è la 

presenza nel gas di un buon quantitativo di gas Elio, il quale visto la sue 

caratteristiche elettriche permette una buona “rottura del dielettrico”; valori 

standard impongono concentrazioni di elio non inferiori al 50% nella miscela 

di gas. 

Non state evidenziate particolari differenze nella qualità della scarica a 

seconda delle potenze e dei voltaggi impiegati. 

 
 

  
Iniezione gas 

Elettrodo  

Rullo di processo 

in materiale 

ceramico (SiC) 
Direzione svolgimento film 
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6.5 RILIEVI SPERIMENTALI 

6.5.1 ANALISI RUGOSITÀ SUPERFICIALE 

 

 

Figura 6.5.1immagine AFM di un campione di polietilene metallizzato la scala cromatica evidenzia la 

topografia superficiale 

 

Sono state effettuate misure di rugosità ed analisi topografica di superfici 

trattate o meno con plasma atmosferico per un indagine di eventuali 

modificazioni apportate da quest’ultimo. Allo scopo è stato utilizzato un 

microscopio a forza atomica (AFM) della Nanonics. 
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Figura 6.5.2 immagine AFM di polietilene metallizzato trattato al plasma : si 

evidenzia la presenza di particelle affiorate in superficie 

 

 

 

 

Figura 6.5.3 cross section della precedente immagine AFM 
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Figura 6.5.4 Ricostruzione topografica della superficie di LDPE metallizzato prima 

del trattamento. 

I risultati delle analisi con microscopio a forza atomica non hanno 

evidenziato particolari differenze fra film post-trattati e non trattati; questo 

porta a concludere che il film non è stato particolarmente danneggiato dal 

trattamento. 

Le stesse indagini non sono state in grado di evidenziare un’eventuale 

pulizia superficiale da polveri o altre specie macromolecolari presenti. 

Tali studi sono stati particolarmente utili per evidenziare la presenza di 

agenti affioranti in superficie derivanti da additivi del polimero di base; la 

dimensioni di questi sono di un ordine di grandezza maggiori rispetto allo 

spessore del film di alluminio depositato.  
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6.5.2 MISURA DELLA TENSIONE SUPERFICIALE CON 

LIQUIDI TENSIOMETRICI E MISURE DI 

ANGOLO DI CONTATTO 

 
Una serie di prove sono state condotte per evidenziare il responso in 

termini di baganbilità d invecchiamento del trattamento nel tempo, a secondo 

dei parametri utilizzati nel plasma  

I risultati di tali prove sono riassunti nel grafico seguente: 

 

Andamento della Tensione superficiale dei film metallizzati nel tempo
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BOPP 20 µ  "MHD" Treofan Germany senza post-

trattamento al plasma

LDPE 45 µ "P4-9" M.G. Lavorazioni Plastiche senza post-

trattamento al plasma

PET chimico 12 µ CFP senza post-trattamento al plasma

BOPP 20 µ "MHD" Treofan Germany con post-trattamento

al plasma

LDPE 45 µ "P4-9" M.G. Lavorazioni Plastiche con post-

trattamento al plasma

PET chimico 12 µ CFP con post-trattamento al plasma

Figura 6.5.5 Tensione superficiale nel tempo per film trattati 

 

Impostazioni plasmatore atmosferico : 
Tensione=2000V; flusso He=10000 sccm; 

flusso C2H2=750 sccm; velocità 
svolgimento=150m/min 
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Tali test hanno evidenziato un buon risultato in termini di trattamento 

superficiale immediatamente successivo al passaggio nel plasmatore, ed una 

buona tenuta dello stesso nel tempo. 

Sono state inoltre condotte delle prove per analizzare nello specifico 

risultati di trattamento su film di polietilene a bassa densità LDPE onde 

evidenziare differenze di risultati per lo stesso tipo di materiale a seconda della 

modifica di alcuni parametri (gas in ingresso e differenti fornitori del film). 

Anche in questo caso i risultati sono riassunti nella seguenti tabella e 

grafico. 

    Treatment level 

Material Electric 
Power 

Gases Speed 0,1 
day 

1 
day 

2 days 3 days 4 days 5 days 6 
days 

7 
days 

            

LDPE P-49 65% He 50%+NH3 
50% 

150 
m/min 

48 38 37 37 37 37 37 37 

LDPE P-
125 

65% He 50%+NH3 
50% 

150 
m/min 

48 46 44 42 40 38 37 37 

LDPE MN1 85% He 50%+NH3 
50% 

150 
m/min 

52 50 48 44 42 40 38 38 

LDPE MN1 65% He 50%+C2H2 
50% 

150 
m/min 

52 50 50 44 42 40 38 38 

LDPE MN1 85% He 50%+C2H2 
50% 

150 
m/min 

56 56 52 46 44 40 38 38 
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Figura 6.5.6 Tabella e grafico per aging di LDPE trattato 
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Non sono state evidenziate sostanziali differenze in quanto a effetti diversi 

dovuti all’utilizzo di diverse tipologie di gas. Sembra che gas attivi ammoniaca 

ed acetilene , a parità di condizioni, forniscano gli stessi risultato in termini di 

bagnabilità. 

Il risultato più evidente è tuttavia la dipendenza netta anche dal tipo di 

substrato, ovvero diverse qualità di polietilene a bassa densità producono 

diversi risultati. 

Questo comportamento va sicuramente ascritto alla diversa formulazione 

dei vari tipi di polimero base, in termini prevalentemente di additivi presenti. 

6.5.3 PROVE DI CORROSIONE /RESISTENZA 

CHIMICA 

Nell’ottica di indagare il comportamento del film nel tempo e la sua capacità 

di resistere ad ambienti aggressivi sono stati condotti test sperimentali sulla 

capacità di resistenza ad ambienti corrosivi.  

Sono stati eseguiti prevalentemente test di corrosione in ambiente di nebbia 

salina. 

 

Figura 6.5.7 Micrografia al microscopio ottico in luce riflessa di un campione di film 

polimerico metallizzato esposto per 5 h a nebbia salina. 
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Non sono state evidenziate particolari differenze nella risposte in ambiente 
salino. 
 

6.6 CONCLUSIONI 

 
Le indagini e le ricerche svolte, sia in termini di ricerca bibliografica e studio del 

fenomeno, che in termini di sperimentazione ad analisi, hanno permesso di ottenere 

una comprensione dei meccanismi che ne stanno alla base, di valutarne le 

potenzialità e le possibili applicazioni, di approfondire lo studio degli effetti 

nell’ottica di una ottimizzazione dello stesso. 

La tecnologia al plasma atmosferico ben si presta ad un utilizzo per il 

miglioramento delle performance di film metallizzati, soprattutto  visto al sua 

versatilità e la possibilità di essere applicato in linea, su linee di produzione di 

esistenti, senza andare ad intaccare i tempi di lavorazione. 

Vedremo nel capitolo 9 come, sulla base, degli studi qui presentati, si sia 

proceduto ad un approfondimento della tecnologia e dei risultati che con essa si 

possono ottenere, implementandone l’uso anche per l’ottenimento di rivestimenti 

sottili. 
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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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