IP4Plasma
IP4Plasma - Industrial innovations based on EU intellectual property assets in the field
of atmospheric plasma technology
Obiettivi del progetto
L’obiettivo principale del progetto IP4Plasma è quello di portare tecnologie innovative
per il trattamento superficiale dei materiali (tecnologie del plasma a pressione
atmosferica) dalla scala di laboratorio a quella industriale, attraverso la dimostrazione
dell’idoneità della tecnologia per applicazioni nei settori dei prodotti medici e della
diagnostica.
Descrizione
Le tecnologie del plasma a pressione atmosferica hanno un grande potenziale di
innovazione per l’ingegnerizzazione superficiale avanzata di molti tipi di materiali. Sono
tecnologie senza solventi, che impiegano proprietà chimico-fisiche specifiche delle
specie reattive prodotte in una scarica al plasma, ad esempio: ioni, elettroni, radicali,
fotoni, o molecole o atomi allo stato eccitato - compresi enzimi e proteine. Nel corso
del progetto IP4Plasma, i produttori delle attrezzature al plasma a pressione
atmosferica e gli utilizzatori finali della tecnologia lavoreranno insieme ad esperti nei
campi della ricerca e dell’innovazione tecnologica per superare le barriere
all’applicazione commerciale di un portfolio unico di tecnologie protette da diritti di
proprietà intellettuale. In particolare, il progetto si focalizza su applicazioni nei settori
dei prodotti medici e della diagnostica, come ad esempio, la produzione di test per la
tubercolosi e l’HIV che siano rapidi, economici e sensibili. Altre applicazioni previste dal
progetto sono lo sviluppo di bendaggi con proprietà avanzate e il miglioramento delle
prestazioni degli imballi utilizzati in campo medico e sanitario. Nel corso del progetto
verranno progettati e costruiti, sulla base dell’esperienza esistente e di tecnologie
protette da proprietà intellettuale, sistemi mobili di trattamento al plasma a scala pilota;
inoltre verranno sviluppati e validati nuovi processi per le applicazioni specifiche
richieste dal progetto.
Il ruolo di 2B
All’interno del progetto IP4Plasma, 2B è leader del work package relativo alla
valutazione ambientale ed economica. LCA ed LCC vengono utilizzate per fornire ai
partner del progetto feedback di eco-design, con lo scopo di migliorare le prestazioni
ambientali e l’eco-efficienza delle nuove tecnologie e applicazioni sviluppate nel corso
del progetto.
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IP4Plasma è un progetto di 3 anni (gennaio 2014 – dicembre 2016) finanziato all’interno
del 7° Programma Quadro dell'UE. Il progetto ha un budget totale di 4,8 milioni di euro,
di cui 3,5 milioni finanziati dall’Unione Europea.
Sito del progetto
http://ip4plasma.eu/
Documenti interessanti


Volantino del progetto
http://ip4plasma.eu/content/ip4plasma/download/Flyer_IP4Plasma_web.pdf



Comunicato stampa del progetto (in inglese)
http://ip4plasma.eu/content/ip4plasma/download/1st-press-release-web.pdf



Comunicato stampa del progetto (versione italiana)
http://www.ciclodivita.it/2014/03/2b-partecipa-al-progetto-ip4plasma.html



Portale e-learning di IP4Plasma
http://moodle.ip4plasma.eu/

2B Srl • Via della Chiesa Campocroce 4, Mogliano Veneto
Tel: 0415947937 • info@to-be.it • www.to-be.it • blog www.ciclodivita.it

Fonte: http://ip4plasma.eu/en/home/
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