Lampade a Eccimeri e Moduli

Per ottenere i migliori risultati di irradiazione
delle superfici di plastica, USHIO fornisce
soluzioni agli eccimeri VUV personalizzate.
I legami chimici che non possono essere
rotti con lampade UV standard possono
essere sciolti con la lunghezza d’onda VUV
172 nm prodotta da lampade a eccimeri.

Radiazione dell’esclusivo
VUV 172 nm: La vosta
fonte d’irradiazione per
trattamenti di superfici
plastiche.

L’esclusivo VUV 172 nm a radiazioni ad eccimeri può essere
utilizzato su un gran numero di potenziali applicazioni in cui è
necessario il potenziamento dell’energia superficiale e delle
modifiche selettive della superficie. L’energia superficiale
potenziata porta ad un miglior fissaggio dei inchiostri, vernici
o lacche sulle superfici e di conseguenza aumenta la qualità
del prodotto.

Richieste:
•

Superficie di attivazione

•

Rimozione di contaminanti dai processi
di produzione

•

Miglioramento della dedizione

•

Legame ottico

Vantaggi:
•

Processo indotto veloce ed efficiente

•

Nessuna contaminazione

•

Nessun chimico

•

On/off immediato

Le lampade incorporate agli eccimeri sono una fonte speciale

•

Radiazioni a banda stretta

di radiazioni ultraviolette altamente energetiche: Radiazioni

•

Radiazioni “fredde”

VUV a 172 nm. Lo spettro è generato dal loro riempimento

•

Compatibili con l’ambiente

che contiene gas nobili o composti slogeni di gas nobili. Oltre

•

Facili da installare

Lampade a eccimeri a 172 nm

a cambiare il loro riempimento lo spettro di radiazione può
essere regolato grazie a dei fosfori speciali. Per tutta la loro
lunga durata le lampade sono altamente efficienti, fino al 67%.
Un on/off immediato di uscite complete di radiazioni
permettono processi immediati. Le nostra esclusive lampade a
eccimeri VUV sono ‘fredde’, il che significa che non ci
sono radiazioni infrarossi. Per i trattamenti di superfici di
plastica USHIO fornisce una vasta gamma di varie lunghezze di
lampada e uscite da 55mm e 9W fino a 2200mm e 4kW.

L’energia superficiale
potenziata porta ad
un miglior fissaggio
di inchiostri, vernici o
lacche sulle superfici e
di conseguenza
aumenta la qualità del
prodotto.

ExciJet172: moduli ad eccimeri per
una soluzione completa

Ushio introduce una nuova gamma di moduli ad eccimeri
portatili VUV chiamati ExciJet172 - una combinazione perfetta di lampade ad eccimeri VUV e strutture che offrono
una soluzione completa di radiazione. Grazie alla funzione di
on/off immediato i cicli di preriscaldamento o raffreddamento
non sono più necessari. Con le dimensioni ridotte dei moduli
ad eccimeri ExciJet172, l’integrazione può essere realizzata

Con le dimensioni
ridotte dei moduli ad
eccimeri ExciJet172,
l’integrazione può
essere realizzata
facilmente.

facilmente. I moduli possono essere utilizzati anche in un
formato modulare “a costruzione”. Sono disponibili diverse
dimensioni.

ExciJet172 20-85:
20W, 1 lamp, 20mW/cm²,

85mm x 65mm area irradiata

ExciJet172 55-130:
55W, 2 lamps, 25mW/cm²,

130mm x 90mm area irradiata

Grandi aree di radiazione su richiesta

I moduli possono essere
utilizzati anche in un formato
modulare “a costruzione”.
Sono disponibili diverse
dimensioni.

Exemples d’utilisation
Attivazione della superficie:
Trattamento su carte in PVC

Non trattato

Trattato

L’immagine stampata sulla carta al naturale è sfocata e
addirittura non può essere letta da sistemi di scansione,
mentre l’immagine sulla carta trattata è limpida ed uniforme.
•

Straordinaria alta qualità di stampa

•

Non danneggia il substrato nemmeno durante il
trattamento a lungo termine

•

Processo sicuro e riproducibile

Legame ottico:
Trattamento di due substrati

A causa dell’attivazione della superficie per irraggiamento ad
eccimeri VUV, due substrati possono essere collegati in modo
permanente senza adesivo, premendoli tra di loro. Pertanto
la qualità ottica, nonché l’affidabilità complessiva del prodotto
può essere migliorata in modo significativo.
•

Nessuna modifica dello stesso substrato

•

Senza chimici

•

Alta resistenza di legame anche con il minimo tempo di
ricottura, temperatura e pressione applicate

Sviluppando insieme ad USHIO
La nostra esclusiva irradiazione VUV 172 nm ha un enorme
potenziale di applicazione per vari materiali e superfici.
USHIO è un partner che ascolta le vostre idee e richieste.
Cerchiamo di ottimizzare i processi in base alle vostre descrizioni ed aspettative. Utilizzate la nostra esperienza per
sviluppare insieme una soluzione su misura che soddisfa le
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vostre esigenze.

