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O UR C OA TI NGS , Y OUR S OLUTION

RIVESTIMENTI PVD E PACVD
PER COMPONENTI

ANTIUSURA | ANTIATTRITO | ANTICORROSIONE | DECORATIVI
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Take care, have a coating.
STS nasce nel 1991 dall’idea di realizzare un centro
servizi innovativo e specializzato nei rivestimenti PVD.
L’esperienza ed il know-how maturati ci permettono
di sviluppare soluzioni specifiche per vari campi
d’applicazione e idonee a contrastare fenomeni come:
l’usura, l’attrito, il fretting, la corrosione chimica e
la fatica termica.

Benefici

Benefici

DLC | CRN | WC/C
MOVIC
DOUBLE CARBON

Oggi siamo all’avanguardia nella tecnologia dei
rivestimenti PVD e PaCVD e questo ci pone come
leader nei trattamenti di componenti e stampi per
il settore industriale.

Le caratteristiche
tribologiche dei rivestimenti
PVD conferiscono alla
componentistica aerospaziale
la garanzia di performance
per impieghi prolungati in
condizioni avverse ( abrasione
estrema, mantenimento
prolungato dei coefficienti
di attrito) o insolite (es
in vuoto o in atmosfere
particolari). Questo aspetto è
fondamentale sia per quanto
concerne il trasporto persone
sia per le apparecchiature
spaziali.

ALIMENTARE
BEVANDE E
PACKAGING

La costante attività di ricerca e sviluppo e i continui
investimenti nelle tecnologie più evolute favoriscono
il nostro approccio a molteplici settori quali:
l’industriale, l’aerospaziale e la difesa, l’automotive
e il racing, l’alimentare, il tessile, il medicale e
quello estetico della moda.
Da sempre attenti alle esigenze del mercato
lavoriamo per offrire un servizio preciso e globale,
con costante attenzione alle specifiche esigenze
del cliente.

AUTOMOTIVE E RACING

AERONAUTICO,
SPAZIALE E DIFESA

DLC | CRN | PLC |WC/C
DOUBLE CARBON
NICHELATURA E PVD

TESSILE

Benefici

Prevenzione delle
problematiche di usura per
abrasione e incollaggio dei
filati. Maggiore durata dei
componenti.

DLC | CRN | MOVIC
TICN

Benefici

DLC | HDP X5 | TIN
TICN |WC/C
DOUBLE CARBON
NICHELATURA E PVD

La forza della quale andiamo fieri deriva dal nostro
organico aziendale, formatosi negli anni attraverso un
appassionato lavoro di squadra. Un team affiatato
e costituito da personale altamente specializzato,
capace di fornire riscontri celeri e soluzioni idonee
ad ogni esigenza.

Resistenza a condizioni di
lavoro molto aggressive,
estrema facilità nella pulizia
di macchinari e componenti,
nonché totale garanzia di
sicurezza per gli alimenti.
Aumento delle velocità di
produzione.

MEDICALE E DENTALE

Benefici

DLC | TIN |WC/C

INDUSTRIALE,
OIL & GAS

DLC | HDP X5 | HDP X7
CRN | PLC |TIN | TICN
WC/C | ZRN
DOUBLE CARBON
NICHELATURA E PVD

Biocompatibilità,
batteriostaticità, resistenza
all’usura, specifica cromaticità:
sono le caratteristiche
principali dei rivestimenti per lo
strumentario e l’impiantabile.

DECORATIVO, LUSSO

Benefici

Contromisura per l’usura
da abrasione, adesione e
corrosione, totale funzionalità
dei componenti anche in
condizioni estreme e prontezza
nel rispondere a particolari
esigenze di utilizzo.

Diminuzione delle emissioni
inquinanti e riduzione
dell’impiego di carburanti,
riduzione dell’usura e minore
necessità di manutenzione. Nel
racing, ricerca della massima
performance.

Benefici

DLC DECO | TIN | TICN
ZRN

Forte attenzione all’importanza
dello stile e della componente
estetica, e al contempo
protezione del componente
contro gli stress dell’usura e del
deterioramento.
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Tecnologia di Deposizione
dei Rivestimenti.

Qualità
e certificazioni.

Le tecnologie di deposizione utilizzate da STS sono il PVD (Physical
Vapor Deposition) ed il PaCVD (Plasma assisted Chemical Vapor
Deposition). Entrambe sono da considerarsi delle deposizioni in plasma
[ 2 ].

L’eccellenza produttiva è l’obiettivo primario di
STS, perseguito in ogni fase delle lavorazioni
effettuate. La nostra competenza e il nostro
avanzamento tecnologico sono riconosciuti
e attestati da importanti Certificazioni e
Dichiarazioni di conformità.

Lo scopo è quello di combinare metalli (Ti, Al, Cr…) con Non metalli (N, C)
per produrre strati con buone caratteristiche tribologiche.
Il Metallo viene reso disponibile attraverso l’evaporazione ad Arco [ 3 ]
o per Sputtering [ 4 ], il Non metallo viene fornito come gas [ 5 ]: dalla
loro reazione si produce il rivestimento che aderisce sui substrati per
differenza di potenziale [ 1 ] .

Certificazioni
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
Automotive
IATF 16949
OHSAS 18001

Dichiarazioni di conformità

Tecnologia green

I rivestimenti STS sono depositati con la tecnica del vuoto. Reattivi
e reflui sono ad impatto ambientale nullo. Di conseguenza la nostra
tecnologia è “green” a tutti gli effetti.

EN 1935

Alimentare

FDA

Alimentare statunitense

UNI EN ISO 10993

Medicale

REACH

Ambientale

ROHS

Ambientale
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Tutti i dati indicati sono intesi come valore guida. I valori esatti dipendono dal rispettivo substrato,
dalla geometria e dalla finitura della superficie da trattare.

EN 1935

dlc

Composizione:
a-C:H
Tecnologia di Deposizione:
PVD/PaCVD

Diamond like carbon

Il DLC è un rivestimento innovativo a base Carbonio con ampio spettro di
applicazione che permette di fronteggiare problemi legati all’abrasione, allo
scorrimento e all’aggressione chimica.
La bassa temperatura di deposizione, la durezza ed il basso coefficiente di attrito lo
rendono di estremo interesse. Viene applicato su particolari finiti mantenendo lo stato
di finitura superficiale. È biocompatibile e idoneo al contatto con alimenti.

sp3
ta-C

CARATTERISTICHE:

Diamond C

+ Basso coefficiente
d’attrito

ta-C:H

Sputtered a-C(:H)

+ Inerzia chimica

HC polymers

Graphitic C

no films

sp2

+ Elevata durezza
+ Isolante elettrico
+ Biocompatibilità
+ Food contact

• Scorrevolezza
• Antiaderenza
• Resistenza alla
corrosione/Ossidazione

DLC pro

anticorrosione

protection

L’elevata inerzia chimica del DLC NOX lo rende
particolarmente adeguato a fronteggiare fenomeni di
corrosione e ossidazione.

Elevato spessore ed elevata durezza sono le
caratteristiche che permettono al DLC PRO di
fronteggiare al meglio fenomeni di usura per abrasione.

EN 1935, EN 10993

EN 1935, EN 10993

Composizione:
Rivestimento
a Base Carbonio

Composizione:
Rivestimento
a Base Carbonio

Tecnologia di Deposizione:
PVD/PaCVD

Tecnologia di Deposizione:
PVD/PaCVD

TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA

Spessore

3-5

Spessore

3-6 m

Durezza

2200 Hv

Durezza

2600 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,16

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,15

Temp. di deposizione

Max 200°C

Temp. di deposizione

Max 220°C

Max temp. d’utilizzo

350°C

Max temp. d’utilizzo

350°C

Colore

nero

Colore

nero

e aggressione chimica

• Resistenza all’usura
e all’abrasione

• Soluzione per fenomeni di

H

Tribocorrosione/Fretting/

DLC slide

DLC deco

antiadesione

tecnico-decorativo

Galling

DLC STS Structure

CAMPI DI APPLICAZIONE

BENEFICI:

DLC NOX

L’assenza di difettosità e il basso coefficiente d’attrito
permettono al DLC Slide di fronteggiare al meglio
fenomeni di adesione a freddo e incollaggio nonché di
ridurre gli attriti del sistema.

TECHNICAL DATA
Spessore

2-4 m

Durezza

2400 Hv

Coeff. d'attrito contro 100 Cr6

0,12

Temp. di deposizione

max 200°C

Max temp. d'utilizzo

350°C

Colore

Nero

Il DLC DECO ha come caratteristica l’elevata profondità
della colorazione nera. Depositato con potenze
mediate, è adatto ai componenti più delicati.

Composizione:
Rivestimento
a Base Carbonio

Composizione:
Rivestimento
a Base Carbonio

Tecnologia di Deposizione:
PVD/PaCVD

Tecnologia di Deposizione:
PVD/PaCVD

TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA

Spessore

2-3 m

Spessore

1-2 m

Durezza

2000 Hv

Durezza

2200 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,08

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,12

Temp. di deposizione

Max 200°C

Temp. di deposizione

Max 150°C

Max temp. d’utilizzo

350°C

Max temp. d’utilizzo

350°C

Colore

nero

Colore

nero
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HDP X5

EN 1935
Composizione:
Multilayer a base Cromo e Titanio
Tecnologia di Deposizione: High Density Plasma

Il nuovo rivestimento HDP X5 nasce con lo scopo di migliorare la resistenza alla abrasione e alla corrosione. Con
l’aggiunta di elementi di transizione è possibile ottenere una struttura con parametri reticolari che permettono di
avere durezze vicino ai 3.000HV e una struttura più compatta: queste caratteristiche fanno di HDP X5 un coating
più resistente ad abrasione, corrosione e adesione.

TECHNICAL DATA
Spessore

3-6 m*

Durezza

2900 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,5

Temp. di deposizione

280°C - 480°C

Max temp. d’utilizzo

700°C

Colore

grigio-giallo

CARATTERISTICHE:
+ Inerzia chimica
+ Elevata durezza

BENEFICI:

• Resistenza alla
•
•

abrasione
Resistenza alla
corrosione/Ossidazione
e aggressione chimica
Antiaderenza
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WC/C

Il basso coefficiente di attrito del WC/C fa di questo strato un’eccellente soluzione per prevenire fenomeni adesivi
come grippaggio e saldatura a freddo. Viene applicato su tutte le parti di scorrimento e gli organi in movimento
in cui esistono condizioni di scarsa lubrificazione. È biocompatibile e idoneo al contatto con alimenti.
TECHNICAL DATA
Spessore

1-4 m

Durezza

1300 - 1800 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,15

Temp. di deposizione

≤ 180°C

Max temp. d’utilizzo

350°C

Colore

antracite

PLC
Polymer like carbon

Composizione:
Multilayer a base Alluminio Cromo Titanio
Tecnologia di Deposizione: High Density Plasma

Spessore

1 m

Durezza

1500 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,1

Temp. di deposizione

140 - 480°C

Max temp. d’utilizzo

300°C

Colore

Grigio scuro

La formulazione chimica dell’HDP X7 permette di avere un rivestimento con durezza di 3000HV ed inerte di fronte
ai fenomeni di metallizzazione. Elevata tenacità e durezza sono le due caratteristiche principali di questo nuovo
rivestimento STS che protegge da fenomeni di abrasione, metallizzazione e fatica termica.

TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE:
+ Elevata durezza

BENEFICI:

• Resistenza alla

MOVIC

3-7 m*

Durezza

3000 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,5

TECHNICAL DATA

Temp. di deposizione

480°C

Spessore

1 m

Max temp. d’utilizzo

900°C

Durezza

/

Colore

grigio scuro

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,1

Temp. di deposizione

< 100°C

Max temp. d’utilizzo

180°C

Colore

grigio

*Versione ad alto spessore HDP X7 PLUS

abrasione

CARATTERISTICHE:
+ Basso coefficiente
d’attrito
+ Bassa temperatura
di deposizione
+ Buona durezza

BENEFICI:

• Scorrevolezza

CAMPI DI APPLICAZIONE

Composizione: MoS2
Tecnologia di Deposizione: Magnetron Sputtering

Il MOVIC nasce in applicazioni spaziali per contenere gli attriti in vuoto, in assenza di umidità. Viene impiegato
quando l’utilizzo dei lubrificanti tradizionali non è consentito (olio, grasso, …). Può essere abbinato con qualsiasi
rivestimento.

Spessore

CAMPI DI APPLICAZIONE

Composizione: Me - DLC
Tecnologia di Deposizione: PVD

Il coefficiente d’attrito del valore di 0,1 fa del PLC un’ottima soluzione antiattrito ed antigrippaggio.
È abbinabile e sovrapponibile ad ogni altro rivestimento PVD di STS. Trova impiego soprattutto nel settore delle
macchine automatiche e dell’automotive.
TECHNICAL DATA

HDP X7

CARATTERISTICHE:
BENEFICI:
• Scorrevolezza
+ Basso coefficiente
(particolarmente
d’attrito
indicato su ingranaggi)
+ Buona inerzia chimica
• Resistenza
+ Buona durezza
all’aggressione chimica
+ Biocompatibilità
+ Food contact
CAMPI DI APPLICAZIONE

*Versione ad alto spessore HDP X5 PLUS
CAMPI DI APPLICAZIONE

EN 1935
Composizione: Carburo di Tungsteno e Carbonio
Tecnologia di Deposizione: Magnetron Sputtering

CARATTERISTICHE:
+ Basso coefficiente
d’attrito
+ Bassa temperatura
di deposizione
+ Possibilità di
combinazione con
coating più duri

BENEFICI:

• Scorrevolezza

(autolubrificante
a secco e in vuoto)

CAMPI DI APPLICAZIONE
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CrN

EN 1935, EN 10993
Composizione: Nitruro di Cromo
Tecnologia di Deposizione: PVD

Il CrN riesce ad esprimere una considerevole durezza. Unita ad una struttura molto tenace, è possibile riprodurre
stratificazioni con spessori molto più elevati rispetto a tutti gli altri rivestimenti (fino a 15 micron).
Questo vantaggio unitamente all’eccellente resistenza alla corrosione fanno del Nitruro di Cromo una straordinaria
barriera all’aggressione chimica ed all’ossidazione. È biocompatibile e idoneo al contatto con alimenti.

TECHNICAL DATA
Spessore

1-6 m*

Durezza

1800 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,5

Temp. di deposizione

180° - 480°C

Max temp. d’utilizzo

750°C

Colore

grigio chiaro

*Versione ad alto spessore CrN PLUS
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CARATTERISTICHE:
+ Buona durezza
+ Ottima tenacità
+ Buona resistenza
alla corrosione
+ Bassa temperatura
di deposizione
+ Elevato spessore
di deposizione
+ Biocompatibilità
+ Food contact

BENEFICI:
• Soluzione ai problemi
in sistemi ad elevate
pressioni Hertziane
• Alta temperatura
d’utilizzo

EN 1935, EN 10993

TIN

Composizione: Nitruro di Titanio
Tecnologia di Deposizione: PVD

Il Nitruro di Titanio meglio conosciuto come TiN, è da decenni presente sul mercato e occupa tuttora una posizione di
assoluta importanza nel panorama dei rivestimenti PVD.
Le sue proprietà unite al fatto che il TiN risponde alle norme EN 10993 (biocompatibilità) e FDA (Food and Drug
Administration), spiegano il suo successo nei settori del medicale, dell’alimentare, delle macchine automatiche e dei
particolari meccanici.

CARATTERISTICHE:
+ Buona durezza
+ Buona tenacità
+ Biocompatibilità
+ Food contact

TECHNICAL DATA
Spessore

1-4 m

Durezza

2200 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,6

Temp. di deposizione

180° - 480°C

Max temp. d’utilizzo

500°C

Colore

giallo oro

BENEFICI:
• Rivestimento
ad ampio spettro

CAMPI DI APPLICAZIONE

CAMPI DI APPLICAZIONE

ZrN

La caratteristica tribologica principale del Nitruro di Zirconio o ZrN è l’inerzia chimica.
Quest’ultima prerogativa abbinata alla piacevole colorazione del giallo paglierino ne fa un riferimento per il
decorativo di alto livello.
TECHNICAL DATA
Spessore

1-4 m

Durezza

1600 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,4

Temp. di deposizione

300° - 480°C

Max temp. d’utilizzo

700°C

Colore

giallo paglierino

CARATTERISTICHE:
+ Inerzia chimica
+ Discreta durezza
+ Biocompatibilità
+ Food contact

CAMPI DI APPLICAZIONE

BENEFICI:
• Resistenza a ossidazione
e a fenomeni corrosivi di
diversa natura
• Piacevole
colorazione

EN 1935, EN 10993

TICN

Composizione: Nitruro di Zirconio
Tecnologia di Deposizione: PVD

Composizione: Carbonitruro di Titanio
Tecnologia di Deposizione: PVD

Il rivestimento TiCN nasce da uno studio evolutivo del TiN. L’introduzione del Carbonio ha sviluppato una struttura
che offre il 50% di durezza in più rispetto al TiN.
Il TiCN è biocompatibile e idoneo al contatto con alimenti.

CARATTERISTICHE:
+ Elevata durezza
+ Biocompatibilità
+ Food contact

TECHNICAL DATA
Spessore

2-3

Durezza

3300 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,3

Temp. di deposizione

480°C

Max temp. d’utilizzo

500°C

Colore

bronzo/grigio blu

*Versione di colore diverso

*

CAMPI DI APPLICAZIONE

BENEFICI:
• Elevata resistenza
all’abrasione
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Double
Carbon
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EN 1935
Composizione: cementazione a freddo + DLC
Tecnologia di Deposizione: diffusione + PaCVD

L’esigenza di aumentare la durezza mantenendo inalterata la resistenza a corrosione degli acciai inossidabili
ha indotto STS a ricercare soluzioni alternative ai classici PVD.
Il processo prevede un indurimento superficiale a freddo a base di carbonio e la successiva deposizione di uno
strato DLC. In questa maniera è possibile esaltare simultaneamente le caratteristiche di durezza, resistenza a
corrosione e scorrevolezza dell’intero sistema.
TECHNICAL DATA
Spessore

20-30 m in diffusione
+ 2-3 m di riporto

Durezza

700-1000 Hv + 2000-2500 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,1

Temp. di deposizione

250°C

Max temp. d’utilizzo

350°C

Colore

nero

CARATTERISTICHE:
+ Basso coefficiente
d’attrito
+ Gradiente di durezza

CAMPI DI APPLICAZIONE

Nichelatura e
PVD/PACVD

BENEFICI:
• Resistenza
alla abrasione
• Scorrevolezza
• Antiaderenza
• Resistenza alla
corrosione/Ossidazione
e aggressione chimica
• Soluzione per fenomeni
di tribocorrosione/
Fretting/Galling

Composizione: Ni + PVD
Tecnologia di Deposizione: riporto chimico + PVD

Per migliorare le caratteristiche di durezza, resistenza a corrosione e scorrevolezza delle leghe leggere, STS ha
messo a punto un processo di abbinamento di nichelatura chimica coi trattamenti PVD/PaCVD.
In questa maniera è possibile ottenere un effetto “gradiente” per la durezza ed esaltare le caratteristiche di
resistenza corrosione e scorrevolezza del sistema.
TECHNICAL DATA
Spessore

10-50 m + 2-4 m

Durezza

900-1000 Hv + 1500-2500 Hv

Coeff. d’attrito contro 100 Cr 6

0,1-0,5

Temp. di deposizione

250-480°C

Max temp. d’utilizzo

350-500°C

Colore

dipende dal pvd

CAMPI DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE:
+ Gradiente di durezza

BENEFICI:
• Resistenza
alla abrasione
• Resistenza alla
corrosione/Ossidazione
e aggressione chimica
• Soluzione per fenomeni
di tribocorrosione/
Fretting/Galling

STS ACADEMY
Formazione continua
Il supporto offerto dal nostro team per la formazione
dei tecnici dei nostri clienti nell’ambito dei rivestimenti
(in specifico PVD/PaCVD) è al centro dell’attività di STS
Academy.
Organizziamo corsi e meeting sia presso la sede del
cliente che presso i nostri centri servizi o a distanza
(Webinar).
La visita guidata all’interno dei nostri reparti produttivi
offre il vantaggio di apprezzare da vicino le caratteristiche
dei processi di deposizione illustrate durante le
presentazioni.
Gli argomenti trattati negli incontri di formazione entrano
nel merito delle tecniche di deposizione dei rivestimenti
come in quello delle caratteristiche chimico fisiche
degli strati depositati, per concludersi con valutazioni di
alcune “case history”. Su richiesta possono essere trattate
tematiche più specifiche e mirate alle esigenze del cliente.
I meeting possono essere utilizzati in ambito qualità come
formazione specifica.
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STS LAB
innovazione
Investiamo in ricerca
per offrirvi il meglio.
STS investe costantemente in ricerca, per sviluppare
nuove tecnologie e dotarsi dei macchinari più evoluti. Lo
scopo è uno: offrire servizi e prodotti caratterizzati da
grande innovazione ed elevatissimi standard qualitativi.
La continua sperimentazione di strati a struttura
complessa consente all’azienda di rilanciare
periodicamente la sfida nella proposta di rivestimenti
sempre più performanti. I laboratori di STS dispongono
di strumentazione d’analisi di ultima generazione per
la comprensione della struttura e delle caratteristiche
tribologiche dei rivestimenti.

MICROSCOPIO A SCANSIONE ELETTRONICA (SEM/EDS)
NANOINDENTATORE
SCRATCH TEST
TRIBOMETRO
NEBBIA SALINA

La particolare attitudine alla continua
sperimentazione di nuove possibilità ci ha spinti
a dar vita a un vero e proprio reparto di Ricerca e
Sviluppo, impegnato nella costante creazione di
prodotti altamente performanti, in sintonia con le
sempre più elevate aspettative del mercato.
I settori Aerospaziale, Automotive, Medicale e
Alimentare, ad esempio, trovano nei nostri laboratori
risposte a problematiche e restrizioni che necessitano
di continua innovazione. È il caso dei rivestimenti
finalizzati all’abbassamento delle emissioni
di CO2 per l’Automotive o della sicurezza di
non contaminazione nell’ambito alimentare e
medicale.
I nostri laboratori di Ricerca e Sviluppo sono
anche il luogo ideale in cui i clienti di STS possono
effettuare specifici test di failure analysis e
attivare processi di risoluzione problematiche e
sviluppo prodotto dedicato.
Siamo quindi costantemente capaci di
rispondere in modo rapido e puntuale alle
esigenze dei mercati, diventando addirittura
precursori di nuove tecnologie. Ciò è possibile
proprio grazie ai nostri laboratori altamente
attrezzati, al nostro profondo know how e alla
stretta collaborazione con le Università di
Brescia, Bologna, Padova e Modena.
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Original version
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OUR COATI NG S , Y OUR S OL UTI O N

BRESCIA

BRESCIA

Sede legale e amministrativa

Sede operativa

Sede operativa

Via Caporalino, 13/A - 25060 Cellatica (Brescia)

Via Guido Rossa, 58 - 25060 Cellatica (Brescia)

Via Torquato Tasso, 8

T +39.030.2522106 // +39.030.2527777

T +39.030.2522106 // +39.030.2527777

40053 - Loc. Monteveglio - Valsamoggia (Bologna)

Uffici amministrativi: info@sts-group.it

Uffici commerciali: commercialebs@sts-group.it

T +39.051.969882

BOLOGNA

Uffici commerciali: commercialebo@sts-group.it

www.sts-group.it
Follow us

