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FERRARINI & BENELLI PARTECIPERÀ ALLA TRIENNALE TEDESCA "K" DI DÜSSELDORF
DEDICATA AI PRODUTTORI DI MATERIE PRIME, COSTRUTTORI DI MACCHINARI 
PER LA LAVORAZIONE DELLA PLASTICA E DELLA GOMMA E AZIENDE DI
TRASFORMAZIONE

egli oltre 3.000 espositori provenienti
da 50 nazioni, quasi 400 sono italiani.
Sono attesi in visita oltre 200 mila
operatori professionisti. 
Ferrarini & Benelli si presenta al K
2016 con sistemi per il trattamento
corona e il trattamento al plasma
progettati e interamente realizzati 
in Italia.
Bikappa Rotary con rulli in silicone
vulcanizzato ed elettrodi inossidabili;
stazione di trattamento corona 
bilaterale indicata per essere 
montata su estrusori in bolla con 
elevate prestazioni (che necessitano
l’impiego di elevati coefficienti di 
potenza per le alte velocità di lavoro
e/o per materiali particolarmente 
scivolosi) o su gruppi stampa 
flessografica in linea ad estrusori.
Disponibile con elettrodi multipunte
in alluminio o con rivestimento 
inossidabile, a settori o segmenti 

di varie misure per permettere il 
trattamento a zone. In esposizione 
gli elettrodi con nuovo rivestimento
inossidabile che ne prolunga la 
durata e aumenta l'efficienza del
trattamento corona.
Il sistema, disponibile con rulli di 
diversi diametri, verrà presentato 
con un rivestimento in silicone 
vulcanizzato ideale per le applicazioni
ad alta velocità.

Generatori con display touch
screen
I nuovi generatori digitali in 
abbinamento ai sistemi corona 
Ferrarini & Benelli sono progettati
per raggiungere le elevate potenze
necessarie per trattare i materiali 
plastici più difficili, alle massime 
velocità di linea. Il software del 
generatore gestisce autonomamente
il circuito di potenza e regola la 
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potenza in funzione della velocità
della linea.
Al K2016 sarà possibile “toccare con
dito” la nuova serie con display touch
screen che grazie ad una nuova 
grafica semplice ed intuitiva, 
interamente progettata da Ferrarini
& Benelli, renderà l’utilizzo di tutte 
le funzioni disponibili facile ed 
efficiente.
Questa serie di generatori è inoltre
equipaggiata con il Corona Quality
Control, che consente di visualizzare 
i dati di trattamento ed i relativi 
grafici sul display e di importarli 
da una scheda Sd montata sul 
generatore al Pc. Con il software 
Corona Quality Control by F&B è poi
possibile analizzare le informazioni
acquisite e produrre certificati di
Qualità del processo corona. 
Un unico applicativo per controllare
tutti i trattamenti corona, le linee e 
le bobine prodotte per i propri
clienti.

Corona 3D: trattamento 
superficiale in aria
L’innovativo sistema corona è ideale
per trattare materiali non conduttivi:
oggetti plastici tridimensionali, 
o piccole zone di superfici plastiche
piane. Corona 3D eroga tramite 
una torcia una scarica corona sulle 
superfici da trattare al fine di 
incrementarne la tensione superficiale
e migliorare l'adesione di inchiostri,
colle e coating.
Il sistema è composto da un generatore
digitale ad alta frequenza e alta 
tensione con trasformatore integrato
e da una torcia erogatrice che dirige
la scarica corona verso il substrato da
trattare tramite un flusso d'aria. 
La larghezza di trattamento di una
singola torcia è di 40 mm. 
Il sistema è disponibile anche con due
torce (80 mm).
Applicazioni: linee di stampa ink jet 
e tampografiche per migliorare 
la qualità di stampa; linee di 
codificazione e marcatura per 
migliorare la leggibilità dei codici 
e garantirne il duraturo ancoraggio;
linee di etichettatura per migliorare
l’adesione delle etichette da 
applicare agli oggetti tridimensionali.

Plasma 3D
Il sistema per il trattamento al plasma
in atmosfera è composto da un 
generatore di alta frequenza e da 
un ugello dedicato e può essere 
integrato in sistemi di produzione 
già esistenti o montato su robot 
industriali.
FB Plasma 3D è adatto per trattare

anche oggetti tridimensionali, piccole
aree di materiali plastici, profili e 
profilati, cavi e tubetti, strisce di film
plastici. Applicazioni: per la stampa,
tampografica, serigrafia, stampa a
getto d’inchiostro; per l’accoppiamento;
per l'applicazione di colle su cartoni
pieghevoli.
Dyne Test: inchiostri, pennarelli e
marker, per misurare la tensione 
superficiale, o controllare rapidamente
se una superficie è stata 
oggetto di trattamento corona, 
Ferrarini & Benelli propone i tradizionali
inchiostri e due nuovi pennarelli 
che rappresentano una comoda 
alternativa alle miscele liquide.
I Dyne Test Inks determinano il livello
di adesione di un liquido su una 
superficie plastica e vengono utilizzati
prevalentemente in laboratorio. 
Consentono di misurare con precisione
gli effetti del trattamento corona
(valori disponibili da 30 a 58
dyne/cm).
Il Dyne Test Pen non è tossico e viene
utilizzato dagli operatori che 
gestiscono le linee produttive per 
verificare rapidamente se un 
materiale è stato trattato, oppure no
(valore di riferimento: 38 dyne/cm).
Se la zona è stata trattata, l’inchiostro
rimane steso per almeno due secondi
Il Corona Marker segnala dove 
è stato effettuato il trattamento 
corona, ma in questo caso l'inchiostro
rimane steso permanentemente 
in modo da poter mostrare ai clienti
le zone di superficie oggetto di 
trattamento.
www.ferben.com

45

Corona Quality ControlPlasma Treatment New

Corona Treatment Station model Bikappa


