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Cos’è il plasma
Il trattamento al plasma è un processo 
di modifica superficiale di un substrato 
sottoposto ad un vero e proprio 
bombardamento da parte degli 
elementi costituenti un gas in stato di 
plasma (ioni, elettroni, radiazioni UV…) 
e dotati di altissima energia.
I plasmi caldi si applicano per la 
modifica delle proprietà superficiali di 
materiali che siano in grado di resistere 
ad elevate temperature. I plasmi freddi 
permettono, invece, il trattamento di 
substrati anche con basso punto di 
fusione come polietilene e polipropilene.
E’ importante sottolineare che 
le modificazioni introdotte da un 
trattamento al plasma coinvolgono solo 
gli strati superficiali del substrato e non 
alterano le proprietà fisico-meccaniche 
generali del materiale: in un tessile, ad 
esempio, le proprietà di traspirabilità e 
di mano non vengono alterate. 
I processi fondamentali che 
intervengono durante il trattamento di 
un materiale sono: reazioni di inserzione 
di atomi o interi gruppi chimici 
(grafting), generazione di radicali liberi 
sulla superficie (surface activation), 
deposizione di polimeri in forma di 
strati sottili aderenti alla superficie (film 
deposition) e fenomeni di ablazione 
superficiale del materiale (etching).

What plasma is
Treatment with plasma is a process 
that superficially modifies a substrate 
that truly undergoes bombarding with 
the elements that make up a gas in 
a plasma state (ions, electrons, UV 
radiation…) at extremely high energies.
Hot plasmas are applied to modify the 
surface properties of materials that are 
able to withstand high temperatures. 
Cold plasmas on the other hand allow 
substrates with a low fusion point such 
as polyethylene and polypropylene to 
be treated too.
It is important to note that the 
modifications introduced by a plasma 
treatment involve only the superficial 
layers of the substrate and do not 
alter the general physical-mechanical 
properties of the material: for example, 
the properties of breathability and feel 
in a textile are not altered.
The fundamental processes that occur 
during treatment of a material are: 
reactions of insertion of atoms or entire 
chemical groups (grafting), generation 
of free radicals on the surface (surface 
activation), depositing of polymers in 
thin layer form adhering to the surface 
(film deposition) and phenomena of 
superficial ablation of the material 

(etching).

Trattamenti al plasma nel settore 
Tessile Abbigliamento Moda.
L’esperienza e i servizi di Centrocot.

Treatment with plasma in Textile,
Clothing and Fashion. The experience
and the services of Centrocot.



Il plasma e l’industria tessile: stato 
dell’arte e sviluppi futuri
I trattamenti al plasma possono essere 
condotti sottovuoto oppure a pressione 
atmosferica. I sistemi sottovuoto sono i 
primi ad aver dato risultati e a essere 
stati utilizzati a livello industriale nel 
settore tessile; tuttavia presentano 
alcuni svantaggi: tra i principali, un 
elevato grado di pulizia della macchina 
per limitare contaminazioni durante 
i trattamenti, la non applicabilità a 
processi continui e quindi una certa 
precauzione nel manipolare i tessuti 
al termine dei trattamenti stessi per 
evitare fenomeni di disattivazione. 
A causa di tutto ciò, nel corso degli 
ultimi anni ha preso sempre più piede 
la tecnologia del plasma a pressione 
atmosferica, che prevede l’utilizzo 
di macchine in grado di lavorare in 
continuo, discretamente flessibili e 
facilmente posizionabili in fase di inizio 
processo.

Plasma and textile industry: state 
of the art and future developments
Plasma treatments can be carried out 
in a vacuum system or at atmospheric 
pressure. Vacuum systems were the 
first to have given results and the first 
to have been used at an industrial 
level in the textile sector; however 
they have a number of disadvantages: 
among the main ones are a high 
degree of cleanliness required of the 
machine to limit contamination during 
treatment, the non-applicability to 
stepless processes and thus a certain 
precaution needed in handling textiles 
at the end of actual treatment to avoid 
deactivation taking place. So in recent 
years atmospheric pressure plasma 
technology has been growing in use 
and foresees the use of machines 
that can work steplessly that are fairly 
flexible and easily positioned at the 
process commencement stage.

L’impianto di Centrocot e le speri-
mentazioni del Progetto TEMA 2011
Nel corso del 2010 Centrocot ha 
potenziato i propri laboratori con 
una macchina al plasma a pressione 
atmosferica e una foularda da 
laboratorio che ha permesso, a 
seguito di un’approfondita ricerca e 
messa a punto dei diversi parametri 
di processo, di rendere operative le 
numerose applicazioni della tecnologia 
plasma nel campo tessile.
La necessità sopravvenuta di ampliare 
lo studio delle possibilità di applicazione 
industriale, attraverso test sperimentali 
e innovativi su nuovi materiali, ha 
permesso inoltre la continuazione 
del Piano TAM, finanziato dalla 
Camera di Commercio di Varese, 
per la prosecuzione sperimentale di 
soluzioni tessili per l’innovazione, con 

The Centrocot laboratory plant 
and TEMA 2011 Project
During the course of 2010 Centrocot 
enhanced its laboratories with a 
laboratory atmospheric pressure 
plasma machine and a foulard which, 
following in-depth research and 
fine tuning of a number of process 
parameters, allowed the numerous 
applications of plasma technology 
in the textile field to be made 
operational.
The need that arose of widening the 
study of possibilities of industrial 
application through experimental and 
innovative tests on new materials 
additionally allowed to continue the 
TAM Project (Experimental of textile 
solutions for innovation), financed by 
the Chamber of Commerce of Varese, 
and in particular the TEMA Project 



particolare riferimento al Progetto 
TEMA (caratterizzazione di materiali 
tessili tramite processi al plasma).
Il Progetto TEMA ha offerto a nove 
aziende della Provincia di Varese 
l’opportunità di avvalersi gratuitamente 
del supporto tecnico di Centrocot per 
studiare, tramite processi al plasma, la 
possibilità di realizzare materiali tessili 
innovativi e di sicuro interesse. 
Grazie all’esperienza acquisita con il 
Progetto TEMA, Centrocot conosce 
più a fondo le potenzialità delle 
tecnologie non solo a livello di ricerca 
e laboratori, ma anche nella loro 
applicabilità industriale. Si sono ottenuti 
risultati interessanti nella modifica delle 
caratteristiche chimico-fisiche dei 
substrati e nell’ottimizzazione di alcuni 
trattamenti di finissaggio che hanno 
portato a un significativo miglioramento 
di alcune caratteristiche prestazionali 
(resistenze meccaniche in particolare) 
e a una riduzione della quantità di 
prodotti chimici nel finissaggio.
I risultati oggettivamente raggiunti 
costituiscono una base importante per 
l’offerta di nuovi servizi alle aziende del 
settore tessile.

(characterising of textile materials 
through plasma processes).
The TEMA project thus offered to nine 
firms from the Province of Varese an 
opportunity to avail themselves of free 
technical support from Centrocot in 
studying through plasma processes 
the possibility of manufacturing 
innovative textile materials.
Thanks to the TEMA experience 
Centrocot is now more expert in the 
potential of the technologies, not only 
at a research level but also in their 
industrial applicability. 
Interesting results have been obtained 
in modifying the chemical-physical 
characteristics of the substrates 
and optimising a number of finishing 
treatments that have led to a 
significant improvement in a number 
of performance features (mechanical 
strength in particular) and a reduction 
in using chemical products during 
finishing phases.
The results that have been achieved 
are an important basis for offering 
new services to textile companies.

Il servizio di Centrocot
Centrocot è ora in grado di offrire alle 
imprese un supporto a 360°:
· analizzare le esigenze dei clienti in 
termini di obiettivi di miglioramento di 
prodotto e processo;
· definire i trattamenti al plasma più 
idonei per il raggiungimento di tali 
obiettivi;
· misurare oggettivamente mediante 
prove i risultati ottenuti e quantificarne 
quindi i miglioramenti.
Tutta l’attività avviene in sinergia con 
le imprese alle quali, a conclusione del 
servizio, viene rilasciata una relazione 
tecnica contenente tutti i requisiti di 
processo e di prodotto utili ad applicare 
a livello industriale i trattamenti 
sperimentati.

The Centrocot service
Centrocot is now able to offer a 
complete service support:
· analysing the needs of the client in 
terms of objectives of improvement in 
product or process;
· defining the plasma treatment best 
suited for achieving these objectives;
· objectively measuring results 
obtained through tests and so 
quantifying the improvements 
achieved.
All the activity takes place in synergy 
with textile companies.
At the end of these activities 
Centrocot will issue a technical report  
containing all the requirements of 
the process and product needed 
for applying the treatments at an 
industrial level.


