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OBIETTIVI

RISULTATI 

Mettere a punto e validare (TRL6)
almeno due tipologie di architetture
di rivestimenti costruite su
componenti AM in leghe AL e Acciai Inox
(Prototipi Modello), con elevata adesione
al substrato, ridotto attrito a secco,
bassa usura e resistenza a corrosione. 

Le funzionalità ricercate sono relative alle
performance tribologiche (attrito, usura,
tribocorrosione) e meccaniche (statiche e
dinamiche) del rivestimento, associate alle
proprietà di resistenza alla corrosione e alla
idrofobicità e oleofilicità,  in grado di
impattare sulla durabilità e sulla
lubrificazione. 

APPROCCIO

L’approccio multiscala esplora e definisce
limiti dimensionali e di miniaturizzazione
compatibili con il mantenimento delle
performance per

L'indagine è focalizzata su rivestimenti. La
loro multifunzionalità è modulata da
configurazioni multistrato eventualmente
micro-nano additivate terminate da materiali
autolubrificanti, come diamond-like carbon,
carburo di tungsteno e disolfuro di
molibdeno. 

Produzione di un componente AM in
lega Al (“Prototipo Modello Al”, PMA) e
un componente AM in acciaio inox
(“Prototipo Modello Inox”, PMI).

Funzionalizzazione di PMA e PMI
attraverso l’applicazione di
un’architettura di rivestimento di
nichelatura.

Comparazione prestazionale di PMA
e PMI nichelati con omologhi
benchmark.

Ottimizzazione di top-coating
tribologico su componenti di PMA e
PMI nichelati attraverso l’applicazione di
un’ulteriore architettura di rivestimento
autolubrificante.

Comparazione prestazionale di PMA
e PMI nichelati e superfunzionalizzati
con omologhi benchmark. 

RIMMEL sviluppa tecnologie di fabbricazione
e metodologie di caratterizzazione e
validazione di rivestimenti multifunzionali
e multiscala per componenti meccanici in
acciaio e leghe di alluminio fabbricati
mediante Additive Manufacturing. 

Risparmiare materie prime e ridurre i
tempi di fabbricazione.

Trasferire nel settore dell'Additive
Manufacturing processi di modifica
della superficie che l’industria, in
particolare meccanica, ha ormai
adottato in modo ampio e consolidato.

Dare capacità ai rivestimenti di essere
morfologicamente mimetici o
compensativi del substrato.
Identificare e valorizzare possibili
implementazioni delle performance
originate dalla ridotta dimensionalità.


