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microplasma pulsato per la deposizione da fascio supersonico di film
assemblati da cluster.
Numero di serie: 1.
Fabbricato l'anno: 2006.
L’impianto Admete è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle
seguenti direttive: direttiva 98/37/CE “macchine”, direttiva 89/336/CEE
“compatibilità elettromagnetica”, direttiva 73/23/CEE “bassa tensione”.

ANNO DI ACQUISTO 2006
ANNO DI COSTRUZIONE 2006
SCHEMA FUNZIONAMENTO IMPIANTO:
L’impianto consente la produzione di film sottili nano strutturati
assemblati da cluster. La tecnica utilizzata è nota come
deposizione di cluster da fascio supersonico (Supersonic Cluster
Beam Deposition, SCBD). In fig. è riportato il tipico schema di un
impianto per la deposizione di cluster da fascio supersonico.
L’impianto è costituito da due camere separate e mantenute in
vuoto differenziale. Il vuoto differenziale è garantito da un
collimatore (skimmer) presente in camera di espansione. Il fascio
supersonico di cluster viene generato in camera di espansione
dove è installata la sorgente di cluster. In camera di deposizione
sono disposti i substrati che, intercettando il fascio, raccolgono i
cluster in esso contenuti. La tecnica SCBD permette di
disaccoppiare le condizioni di formazione dei cluster da quelle del
substrato che possono essere controllate separatamente (ad
esempio la temperatura). Risulta quindi possibile crescere film su
qualsiasi tipo di substrato, anche molto delicato (es.: membrane
polimeriche, substrati microlavorati). La sorgente a microplasma
pulsato (Pulsed Microplasma Cluster Source, PMCS) permette la
produzione di cluster, ossia aggregati costituiti da poche unità a
qualche migliaio di atomi, di una gran varietà di materiali, in
particolare metalli, ossidi e carbonio.
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA PMCS:
La sorgente PMCS funziona in regime pulsato, le cui fasi principali
sono schematizzate in Fig. Ad ogni impulso (1), in coincidenza
dell’iniezione di gas (tipicamente gas nobili come He, Ar), viene
innescata una scarica elettrica mediante un impulso ad alta
tensione fra un catodo costituito dal materiale di partenza e un
anodo formato dalle parti metalliche esterne alla cavità di
iniezione del gas (2). La scarica elettrica determina la ionizzazione
del gas iniettato che vaporizza, per sputtering, la superficie del
catodo. I vapori di materiale così prodotti vengono termalizzati
(raffreddati) dal resto del gas che satura la cavità ceramica. In
seguito al raffreddamento i vapori condensano a formare cluster
(3). I cluster vengono, quindi, trascinati dal gas che espande,
attraverso un ugello (nozzle), all’interno della camera di
espansione. In tal modo si forma un fascio supersonico di cluster
(4).
RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLA
CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO ADMETE:
In fig. è riportata una rappresentazione schematica del sistema di
deposizione nella configurazione realizzata per l’impianto descritto
in questo manuale.
Lo schema prevede l'utilizzo di un manipolatore a tre assi per il
centraggio del substrato di deposizione, con una corsa di +/-
25mm nelle direzioni X e Y e di +/- 50mm lungo l’asse del
manipolatore (Z). Inoltre il sistema di deposizione offre la
possibilità di utilizzare in modo alternato due sorgenti PMCS
montate contemporaneamente sulla camera di espansione del
sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rumorosità:
 Livello di pressione acustica (LPA): 53,7 dB
 Livello di intensità acustica (LWA): 71,6 dB
 PEAK C: 88,5 dB

Linea elettrica:
 Tensione di alimentazione: 400V 50Hz 3F+ N+ T
 Corrente nominale in ingresso: 32 A max
 Potenza: 15 kW
 Corrente di corto circuito max 10 kA
 Tensioni ausiliarie: 24 VDC, 230 VAC

Linea pneumatica:
Pressione alimentazione 4-7 bar.
L’impianto è provvisto di un pressostato tarato su 4-4.2 bar.
Qualora la pressione, all’interno del circuito dell’aria compressa, dovesse
calare al di sotto di tale valore tutte le valvole vengono immediatamente
chiuse, il processo arrestato e le pompe spente.
Linea idraulica:
Le parti dell’impianto che necessitano un raffreddamento ad acqua sono
le pompe turbomolecolari e le sorgenti PMCS.
Le condizioni richieste al circuito sono:

 Temperatura acqua: 10-20°C
 Portata: 1-2 l/min minimo
 Pressione: 1-5 bar

L’impianto è provvisto di un flussostato tarato sulla portata di 1 l/min. In
presenza di un flusso inferiore a tale valore, vengono arrestate le pompe
e il processo e chiuse tutte le valvole sulle linee di vuoto.
Linea gas:

 Linea per gas inerti puri ad alta pressione ( 0 – 50 bar)
Impianto di aspirazione
Impianto centralizzato collegato ad uno scarico esterno con portata di
almeno 100 l/ h.
Per le emissioni in atmosfera sarà cura dell’utilizzatore rispettare le
normative vigenti.
Condizioni operative:
Fare riferimento ai singoli manuali ove si trovano precise indicazioni in
merito.
Ove mancanti i valori da tenere presente sono quelli espressi dalla EN
60204-1 e precisamente:

 temperatura  tra +5 e +40 °C
 umidità tra il 30 e il 95% (senza condensazione).

L'impianto è progettato e costruito per operare in luogo chiuso.
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TIPOLOGIA DI UTILIZZO

La macchina è stata progettata per depositare film sottili a partire da un
fascio supersonico di cluster.
La macchina è stata progettata per lavorare con i seguenti materiali e i
seguenti gas:
GAS:

 Gas nobili
 Miscele gas nobile - ossigeno O2. La pressione parziale dell'O nella

miscela deve comunque risultare inferiore al 20%.
 Azoto N2 e miscele gas nobile – azoto

MATERIALI: Le sorgenti PMCS potenzialmente possono operare con
qualsiasi materiale conduttore e semiconduttore che garantisca
un'adeguata conduzione della corrente elettrica che si genera durante
l'innesco della scarica. E' inoltre importante assicurare che il grado di
finitura della superficie delle barre cilindriche nonché la resistenza
meccanica del materiale risultino adeguati a garantire la corretta tenuta
del vuoto.
I materiali utilizzati devono essere in forma di barrette cilindriche di
lunghezza 10 cm e diametro 5,85 - 6,40 mm (vedi  per l'adeguamento del
gruppo rotazione e delle tenute da vuoto in funzione del diametro).
Ad oggi è stato sperimentalmente osservato che le sorgenti PMCS
possono lavorare in buone condizioni di stabilità di processo e di
rendimento con i seguenti materiali:Carbonio, Titanio, Oro, Argento,
Tungsteno, Platino, Palladio, Alluminio, Molibdeno, Stagno.

VALORE A BASE D'ASTA EURO 56.250,00 (diconsi cinquantaseimiladuecentocinquanta/00)
(Il prezzo determinato a base d'asta è da intendersi al netto di I.V.A., se dovuta)

REFERENTE PER VISIONE Ing. Flavio Zortea 0433 486 111 – 0433 486 240 – flavio.zortea@innovafvg.it


