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Nanotecnologie 2019
GIORNATA DI AGGIORNAMENTO SULLE NANOTECNOLOGIE DI PRETRATTAMENTO METALLICO

Il tradizionale appuntamento con il convegno sulle nanotecnologie si rinnova al Politecnico di Milano, a conferma che il settore conosce
continuamente innovazioni e sviluppi. Anche quest’anno, docenti dell’ateneo milanese e specialisti dell’industria presenteranno il
panorama odierno delle risorse nanotecnologiche disponibili, in termini di trattamenti di materiali come l’alluminio e il magnesio; di
processi mirati pre-cataforesi; di sostituzione dei fosfosgrassanti; di sistemi applicativi tramite nebulizzazione e altri mezzi.
Le innovazioni recentissime riguardanti l’utilizzo concreto di vernici a base di nanotubi di carbonio e di un metodo di controllo corrosivo, in sole 24 ore, 
di vernici applicate, chiudono la 19^ edizione di Nanotecnologie al Politecnico di Milano.
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IL PROGRAMMA:
ore 14.00 Registrazione dei partecipanti
ore 14.30 Anver e le esigenze del mercato del pretrattamento metallico  

 alla luce del Progetto Europeo 20-20-20 
 Danilo O. Malavolti, Presidente Anver

ore 14.45 Risultati sulle ricerche sui pretrattamenti metallici  
 con plasma elettrolitico

  Massimiliano Bestetti, Politecnico di Milano

ore 15.00 Le innovazioni qualitative, economiche e ambientali 
 del pretrattamento metallico:

  - Soluzione nanotecnologica per il pretrattamento delle superfici  
 Ciro Poggioli, STS

  - Evoluzioni delle nanotecnologie nel trattamento delle superfici:  
 dal pretrattamento metallico mono stadio all’uso di composti organici di silicio e fosforo 
 Carlo Guidetti, Chemtec

  - Gardo protect 2000: nuova tecnologia monostadio di pretrattamento nanotecnologico  
 e verniciatura organic dip coat 
 Andrea Monti, Chemetall Italia  

  - Nanotubi di carbonio e sistemi sol-gel: primi test industriali 
 Andrè Bernasconi, DN Chemicals

  - La strategia di sostenibilità Henkel: ottenere di più con meno 
 Pierluigi Cerioli, Henkel Italia

   

ore 17.00 Dibattito e chiusura dei lavori

ore 14.00


