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PLASMAPPS è lieta di invitarvi al seminario 

30 maggio 2018 (10:00-13:00) Padiglione 9 - Sala Epsilon, Fiera di Milano 

Salone Internazionale delle Materie Plastiche e della Gomma 

“PLAST 2018″ 

29 Maggio -1 Giugno 2018 

http://www.plastonline.org 

 
Oggi le tecnologie plasmo-chimiche sono in grado di fornire risposte concrete alle nuove sfide del mondo industriale, 

costantemente costretto dalla continua innovazione tecnologica, a rinnovare prodotti e processi. Tramite le modificazioni 

superficiali indotte dai plasmi potrai innovare i tuoi materiali e conferire alle tue superfici caratteristiche che ti 

permetteranno di raggiungere in tempi brevi risultati di successo, riducendo al minimo i rischi legati al lancio di un 

prodotto altamente innovativo. Modulazione del coefficiente di attrito, protezione della gomma e della plastica, 

realizzazione di trattamenti anticalcare, attivazioni, progettazione e realizzazione di reattori al plasma a bassa pressione, 

sono solo alcuni esempi di quello che la nostra realtà aziendale è in grado di offrirti.  

 

PROGRAMMA 

10.00-10.15 Registrazione  

10.15-10.45 Tecnologia al Plasma per soluzioni industriali (Dr. Maria Rosaria Belviso; 

Ricerca e Sviluppo, Senior Scientist)  

10.45 -11.00 Question Time;  

11.00-11.45 Tecnologia al plasma: la mossa vincente per l’industria della gomma e 

della plastica; (Dr. Nella Rossini; Research and Development Manager)  

11.45-12.00 Question Time  

12.00-12.30 Reattori Plasmochimici industriali per i trattamenti superficiali di pulizia, 

attivazione e coating  (Ing. Gianni Ventola; CEO Plasmapps)  

12.30-13.00 Question Time. 
 

Per informazioni e iscrizioni: 

 

Segreteria Plasmapps: +39 0809751306 

segreteria@plasmapps.com 

 
Saremo presenti con il nostro Stand al Padiglione 11, A37. Vieni a trovarci per scoprire come le nostre competenze 

possano essere messe al servizio della tua impresa. Il nostro personale tecnico sarà a tua disposizione per farti 

conoscere la nostra realtà, le opportunità offerte dai nostri trattamenti e personalizzare soluzioni in base alle 

caratteristiche del tuo prodotto. 

Tecnologia al Plasma per soluzioni industriali 
che si terrà il giorno 
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