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InCIMa4 for Science and SME is a project that connects 
research and entrepreneurship worlds, funded by the 
European Regional Development Fund through the 
Interreg V-A Italy-Austria 2014-2020 Programme  
(www.interreg.net). 
Thanks to the project, local SMEs had access to 
state-of-the-art laboratories for the synthesis and 
characterization of functional materials, both of 
natural and synthetic origin. The cooperation between 
academic and industrial sector results in an increase 
of the technological and innovation potential of the 
companies, together with the strengthening of the 
cross-border research infrastructure.



InCIMa4 for Science and SME è un progetto di 
collegamento fra il mondo della ricerca di base e 
quello dell’impresa finanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale attraverso il Programma Interreg 
V-A Italia-Austria 2014-2020 (www.interreg.net), grazie 
al quale le PMI del territorio hanno potuto accedere 
a laboratori di ricerca all’avanguardia per la sintesi e 
la  caratterizzazione di materiali funzionali di origine  
sia naturale che sintetica. La cooperazione tra il 
settore accademico  e industriale ha permesso un 
incremento del potenziale  tecnologico e d’innovazione 
delle stesse imprese, unitamente al potenziamento 
dell’infrastruttura di ricerca transfrontaliera.
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PARTNERS



Elettra Sincrotrone Trieste
Elettra Sincrotrone Trieste is a multidisciplinary research center 
of excellence, open to the international research community, 
specialized in generating high quality synchrotron radiation and 
free-electron laser light and applying it in materials and life sciences 
research.
Its mission is to promote cultural, social and economic growth 
through basic and applied research, technology and know-how 
transfer. It develops excellence by providing state-of-the-art services 
for cutting-edge research, thus contributing to enhance the positive 
impact of science on society.

PARTNERS

Salzburg University of Applied Science (FHS) 
Salzburg University of Applied Sciences offers to its 3,200 students in 
the disciplines of engineering, business and social sciences, design, 
media & arts and health sciences the best academic education with 
a high level of practical relevance. With its focus on innovation in 
research and teaching as well as its international orientation, the 
Salzburg University of Applied Sciences is an initiator of sustainable 
solutions for the economy and society. 

Urstein Süd 1
5412 Puch bei Hallein
Austria
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ilo@elettra.eu
+39 040 37581

s.s. 14 km 163,500
in Area Science Park
34149 Basovizza TS
ITALY



Elettra Sincrotrone Trieste
Elettra Sincrotrone Trieste è un centro di ricerca multidisciplinare 
di eccellenza aperto alla comunità scientifica internazionale, 
specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e di laser ad 
elettroni liberi di alta qualità e nelle loro applicazioni nelle scienze 
dei materiali e della vita. La sua missione è di promuovere la 
crescita culturale, sociale ed economica tramite la ricerca di base 
ed applicata ed il trasferimento di tecnologie e conoscenze. Elettra 
sviluppa eccellenza fornendo alla ricerca scientifica di frontiera 
servizi allo stato dell’arte, contribuendo così a migliorare l’impatto 
della scienza per la società.

Università delle Scienze Applicate di Salisburgo (FHS)
L’Università delle Science Applicate di Salisburgo offre ai suoi 3200 
studenti nelle discipline dell’ingegneria, delle scienze aziendali 
e sociali, del design, media &arts e delle scienze della salute la 
migliore educazione accademica caratterizzata da un’altissima 
rilevanza pratica. La centralità per gli aspetti innovativi della ricerca 
e dell’insegnamento, uniti al suo profilo internazionale, fanno 
dell’Università delle Science Applicate di Salisburgo un agente 
promotore di soluzioni sostenibili per l’economia e la società.

info@fh-salzburg.ac.at
+43 50 2211 0

www.fh-salzburg.ac.at

ilo@elettra.eu
+39 040 37581

www.elettra.eu
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Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area 
Science Park (ASP)
Area Science Park is a national research body with strong expertise 
in the provision of innovation services, tech transfer, exploitation of 
research results, development of territorial integrated systems. ASP 
hosts large research infrastructures and laboratories of excellence 
that make it a pole of scientific attraction where public research 
laboratories, companies, start-ups and spin-offs coexist and operate 
in a dynamic and attractive ecosystem.

PARTNERS

Paris-Lodron-Universität Salzburg  
The Paris Lodron University of Salzburg (PLUS) with its 6 faculties is 
the largest university institution in the Salzburg region. PLUS meets 
the highest standards of teaching and research at university level, 
and represents a meeting place between lecturers, researchers, 
students, and the general public.

urp@areasciencepark.iT
+39 040 375 51 11

Padriciano, 99
34149 Trieste
ITALY

Kapitelgasse 4-6
5020 Salzburg
Austria
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Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area 
Science Park (ASP)
Area Science Park è un ente nazionale di ricerca con solide 
competenze nella fornitura di servizi per l’innovazione, nel tech 
transfer, valorizzazione dei risultati della ricerca, progettazione 
e sviluppo di sistemi integrati con il territorio. ASP ospita grandi 
infrastrutture di ricerca e laboratori di eccellenza che lo rendono 
un polo di attrazione scientifica dove laboratori di ricerca pubblici, 
imprese, start-up e spin-off convivono ed operano in un ecosistema 
dinamico e attrattivo.

Università Paris Lodron di Salisburgo 
L’Università Paris Lodron di  Salisburgo (PLUS) con le sue 6 
facoltà è la più grande istituzione universitaria nella regione 
del Salisburghese. PLUS soddisfa gli standard più elevati di 
insegnamento e ricerca a livello universitario, e rappresenta  un 
luogo di incontro fra docenti, ricercatori, studenti, e pubblico 
generalista.

urp@areasciencepark.iT
+39 040 375 51 11

info@plus.ac.at
+43 662 8044-0

www.areasciencepark.it

www.plus.ac.at
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Innovation Salzburg GmbH
As Salzburg’s regional development agency, Innovation Salzburg 
GmbH (Inno Sbg) coordinates and implements the technology-, 
innovation-related policies of the regional government especially 
through SME support, SME Cluster Networks (RIS3-based) and 
knowledge/technology transfer into SMEs. It provides know-how in 
the realization of innovative projects and business creation, fosters 
collaboration, activates regional hubs and provides consulting 
services. Businesses are accompanied throughout their entire 
innovation processes.

PARTNERS

t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l. 
t2i is an agency, of the Chamber of Commerce system, whose 
mission is to support SMEs in innovation. In particular, t2i’s services 
include the development of innovation and research projects, lab 
services for product qualification and recognition in markets and for 
testing new products, training and skills development, IPR services, 
and incubation of innovative start-ups.

info@innovation-salzburg.at
+39 5 7599 722

Maxglaner Hauptstraße 72
5020 Salzburg
Austria

Piazza delle Istituzioni 34/a
31100 - Treviso (TV)
ITALY
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Innovation Salzburg GmbH 
Come agenzia per lo sviluppo della regione di Salisburgo, Innovation 
Salzburg GmbH (Inno Sbg) coordina ed implementa le politiche 
regionali associate alla tecnologia e all‘innovazione, in modo 
particolare attraverso il supporto alle PMI, la creazione di newtork 
d‘impresa (concordemente alle strategie RIS-3), e il trasferimento di 
conoscenze e tecnologico alle PMI. Inno Sbg mette a disposizione le 
sue conoscenze per progetti innovativi e per la creazione di imprese, 
promuove la collaborazione, attiva hub regionali e fornisce sevizi di 
consulenza.  
Le imprese sono accompagnate lungo tutto il loro processo di 
innovazione.

t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a.r.l. 
t2i è una agenzia del sistema delle Camere di Commercio, la cui 
missione è affiancare le PMI nell’innovazione. In particolare, i servizi 
di t2i includono lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca, 
laboratori per la qualificazione e il riconoscimento dei prodotti nei 
mercati e per il test di nuovi prodotti, formazione e sviluppo delle 
competenze, servizi per la tutela della proprietà intellettuale, e 
incubazione di startup innovative.

info@innovation-salzburg.at
+39 5 7599 722

innovazione@t2i.it
+39 0422 1742100

www.itg-salzburg.at

www.t2i.it
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LABS



Elettra Sincrotrone Trieste

Elettra Sincrotrone Trieste contributes to the InCIMa4 project 
with three laboratories focused on X-ray Imaging and vibrational 
spectroscopies for chemical analysis.

X-ray imaging techniques are powerful nondestructive tools to 
investigate morphology of materials, for obtaining quantitative 
and qualitative information. The SYRMEP@Elettra beamline 
allows to collect X-ray images with superior contrast with 
respect to conventional sources, exploiting microimaging and 
microtomography (micro-CT) sampling approaches.

The vibrational spectroscopy techniques available at Elettra allow a
semi-quantitative and qualitative physicochemical characterization 
of organic and inorganic materials, as well as the study of their 
spatial distribution.
The laboratory dedicated to experiments with infrared light 
(SISSI-Bio@Elettra beamline) is equipped to perform 1D and 2D 
measurements with a spatial resolution ranging from the macro 
to the nano-scale, as well as 3D measurements thanks to IR 
tomography.
The laboratory dedicated to the study of inelastic scattering 
with ultraviolet radiation (IUVS@Elettra beamline) allows to 
get information concerning the structure and dynamics of the 
matter constituents with high selectivity and sensitivity for the 
characterization of their physicochemical properties.

giuliana.tromba@elettra.eu

lisa.vaccari@elettra.eu

barbara.rossi@elettra.eu

https://www.elettra.eu/elettra-
beamlines/syrmep.html

https://www.elettra.eu/elettra-
beamlines/sissi.html

https://www.elettra.eu/elettra-
beamlines/iuvs.html
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LABS



giuliana.tromba@elettra.eu

lisa.vaccari@elettra.eu

barbara.rossi@elettra.eu
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www.elettra.eu
Elettra Sincrotrone Trieste

Elettra Sincrotrone Trieste partecipa al progetto InCIMa4 con 
tre laboratori specializzati in tecniche di Imaging a Raggi X e 
spettroscopia vibrazionale.

L’Imaging a Raggi X è una tecnica di analisi non distruttiva, utile allo 
studio della morfologia dei materiali, atta ad ottenere informazioni 
quantitative e qualitative sugli stessi. La linea di luce SYRMEP@
Elettra consente di ottenere immagini a raggi X con un contrasto 
superiore a quello ottenibile con le sorgenti convenzionali, 
sfruttando tecniche di microimaging e microtomografia (micro-CT).

Le tecniche di spettroscopia vibrazionale disponibili ad Elettra 
consentono la caratterizzazione chimico-fisica semiquantitativa e 
qualitativa dei materiali, sia organici che inorganici, e di studiarne la 
distribuzione spaziale.
Il laboratorio dedicato agli esperimenti con luce infrarossa (linea di 
luce SISSI-Bio@Elettra) è attrezzato per eseguire misure 1D e 2D con 
risoluzione spaziale dalla macro alla nano-scala, nonché per misure 
3D grazie alla tomografia IR.
Il laboratorio dedicato allo studio dello scattering inelastico con 
radiazione ultravioletta (linea di luce IUVS@Elettra) permette di 
ottenere informazioni relative alla struttura e alla dinamica delle 
componenti di un materiale con alta sensibilità e selettività per la 
caratterizzazione delle sue proprietà fisico-chimiche.



Salzburg University of Applied Science, Campus Kuchl

The Salzburg University of Applied Sciences deals with biogenic 
materials and with the production of sustainable products, and 
offers material testing and chemical analyses. The attention of our 
research is strongly focused to the development of environmentally-
friendly solutions to build up the knowledge of the factory of 
tomorrow. The laboratories have modern and wide-ranging 
equipment which briefly cover the following diverse areas:
Wood-based materials laboratory:
Laboratory for the production of panels from biogenic materials, 
with a focus on the application and evaluation of adhesives, 
the fractionation of materials and various raw materials on the 
properties of the panels.
Chemistry lab:
Spectroscopic investigations of liquids, powders and solid materials 
with ATR FT-IR spectrometer. 
Examination of weather resistance and durability using artificial 
weathering station equipped with UVA and UVB lamps, water spray 
nozzles as well as heating of the samples up to 80°C.
Material characterization:
The laboratory is equipped with a Zwick/Roell universal testing 
machine, a hardness testing machine and an X-ray density profiler 
to test the mechanical and physical properties of the materials 
produced.

In addition: surface examination technology, wood drying and 
wood biology laboratory 

LABS

https://www.fh-salzburg.ac.at/
forschung/forschungsgruppen/
holz-und-biogene-
technologien/ausstattung-
kompetenzen
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 thomas.schnabel@fh-salzburg.ac.at



 thomas.schnabel@fh-salzburg.ac.at
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www.fh-salzburg.ac.at
Università delle Science Applicate di Salisburgo, Campus Kuchl

L’Università delle Science Applicate di Salisburgo si occupa di 
materiali biogenici e della produzione di prodotti sostenibili, 
completando l’offerta con test di funzionalità sui materiali e analisi 
chimiche degli stessi. L’attenzione della ricerca è fortemente mirata 
allo sviluppo di soluzioni rispettose dell’ambiente per gettare le 
basi dell’imprenditoria del futuro. I laboratori sono allestiti con 
strumentazione moderna, atta a coprire diverse aree di indagine, di 
seguito brevemente menzionate:
Laboratorio per i materiali a base di legno:
Laboratorio per la produzione di pannelli da materiali biogenici, 
focalizzato sull’applicazione e valutazione di agenti adesivi , sul 
frazionamento di materiali e l’impiego di materiali grezzi per la 
valutazione delle proprietà dei pannelli. 
Laboratorio Chimico:
Laboratorio per l’indagine spettroscopica di materiali liquidi, solidi 
ed in polvere tramite spettroscopia ATR-FTIR. 
Valutazione della resistenza agli agenti atmosferici e della durabilità 
grazie ad una piattaforma di test per l’invecchiamento artificiale 
dotata di lampade UVA ed UVB, ugelli per inumidire con acqua  e 
possibilità di riscaldamento del campione fino ad 80°C.
Caratterizzazione dei materiali:
Il laboratorio è allestito con una macchina universale di test del tipo 
Zwick/Roell, strumentazione per il test della durezza dei materiali e 
un sistema di densiometria a raggi X per il test delle proprietà fisiche 
e meccaniche dei materiali prodotti.

Inoltre: insieme di tecnologie per l’analisi delle superfici, 
laboratori per l’asciugatura e lo studio della biologia del legno. 



Paris Lodron University of Salzburg
Department of Chemistry and Physics of Materials

The Department of Chemistry and Physics of Materials of the 
University of Salzburg participates in the InCIMa4 project with the 
Raman laboratory specialized in vibrational spectroscopy by Raman 
scattering using laser excitation in the visible between 785 nm and 
355 nm.

Raman spectroscopy is used for the characterization and analysis 
of solid, liquid and gaseous samples (both organic and inorganic) 
within the fields of physics, chemistry, materials science, biosciences 
and forensics. The samples can usually be examined non-
destructively.

The information obtained by Raman spectroscopy is based on 
the vibrations of atoms bound within molecules or crystal lattices, 
whereby these vibrations can be influenced by intramolecular and 
intermolecular interactions, as well as by external parameters, e.g. 
the thermodynamic state (temperature, pressure, concentration).

The spectra show, on the one hand, characteristic frequencies, so-
called group frequencies of functional groups within molecules, on 
the other hand a fingerprint region, which is characteristic of the 
investigated molecule and is used to identify substances.

LABS

materialwissenschaften@plus.ac.at
+43 662 8044 6200

maurizio.musso@plus.ac.at 

bodo.wilts@plus.ac.at 

Jakob-Haringer-Strasse 2a, 
5020 Salzburg AUSTRIA

https://forschungsinfrastruktur.
bmbwf.gv.at/de/fi/raman-
spektrometersystem_2112 

https://forschungsinfrastruktur.
bmbwf.gv.at/de/fi/raman-
mikroskop-dxr2_3492 
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materialwissenschaften@plus.ac.at
+43 662 8044 6200

maurizio.musso@plus.ac.at 

bodo.wilts@plus.ac.at 
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www.plus.ac.at
Università Paris Lodron di Salisburgo
Dipartimento di Chimica e Fisica dei Materiali

Il Dipartimento di Chimica e Fisica dei Materiali dell’Università di 
Salisburgo partecipa al progetto InCIMa4 con il laboratorio Raman 
specializzato in spettroscopia vibrazionale tramite scattering Raman 
con eccitazione laser nel visibile tra 785 nm e 355 nm. 

La spettroscopia Raman viene utilizzata per la caratterizzazione 
e l’analisi di campioni solidi, liquidi e gassosi (sia organici che 
inorganici) nei campi della fisica, della chimica, delle scienze dei 
materiali, delle bioscienze e della medicina legale. Di solito, i 
campioni possono essere esaminati in modo non distruttivo. 

Le informazioni ottenute dalla spettroscopia Raman si basano 
sulle vibrazioni degli atomi legati all’interno di molecole o reticoli 
cristallini, per cui queste vibrazioni possono essere influenzate da 
interazioni intramolecolari e intermolecolari, nonché da parametri 
esterni, ad es. lo stato termodinamico (temperatura, pressione, 
concentrazione). 

Gli spettri mostrano, da un lato, frequenze caratteristiche, le 
cosiddette frequenze di gruppo dei gruppi funzionali all’interno 
delle molecole, dall’altro una regione di impronta spettrale che 
è caratteristica della molecola studiata e viene utilizzata per 
identificare le sostanze.





SMEs



AEP POLYMERS

Founded in 2013, AEP is an independent SME focused on industrial 
R&D in the field of bio-based polymers and formulations, with 
application in polyurethanes (rigid and flexible PU foams, compact 
PU, coatings and adhesives), epoxy resins and fibre-reinforced 
composites, thermoplastics and a wide variety of functionalized 
building blocks.
The company’s expertise is mainly concentrated in organic 
chemistry and polymer science. Once designed and synthesized 
the new molecules, the AEP’s researchers benchmark them in 
industrial formulations against commercial products, to quantify 
their performance advantages. The synthetic processes are then 
optimized, upscaled and characterized at TRL=5 before transferring 
the recipes to pilot and industrial production.

FIELD OF 
APPLICATION
New polymers and 
formulations from 
non-edible biomasses

LAB
SYRMEP@Elettra
SISSI-Bio@Elettra

Challenge
Since 2015, AEP Polymers has worked on 
the usability assessment of different lignin 
grades in polymers, like polyurethane foams 
for automotive and construction applications 
(thermal and acoustic insulation). To increase 
lignin efficiency and improve performance 
properties of the foams, AEP has explored a 
process to overcome the limitations of lignin 
as a solid powder, obtaining an easier-to-use 
lignin form and a more homogeneous lignin-
polyurethane matrix.

Outcomes
The combination of FTIR imaging and X-ray 
micro-CT techniques has allowed to investigate 
both the polyols’ dispersion and the rigid PU 
foam structure, which have been correlated 
to the lignin processing method and to the 
macroscopic properties of the foam.
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AEP POLYMERS

Fondata nel 2013, AEP è una PMI indipendente focalizzata sulla 
ricerca e sviluppo industriale nel campo dei biopolimeri e delle 
formulazioni, con applicazione nel campo dei poliuretani (schiume 
PU rigide e flessibili, PU compatto, rivestimenti e adesivi), delle 
resine epossidiche e compositi rinforzati con fibre, dei termoplastici 
e di un’ampia varietà di elementi costitutivi funzionalizzati.  
Le competenze dell’azienda si concentrano principalmente sulla 
chimica organica e la scienza dei polimeri. Una volta progettate e 
sintetizzate le nuove molecole, i ricercatori di AEP ne confrontano 
le formulazioni industriali rispetto a prodotti commerciali, per 
quantificarne i vantaggi in termini di prestazioni. I processi sintetici 
vengono quindi ottimizzati, potenziati e caratterizzati a TRL=5 prima 
di trasferire le ricette alla produzione pilota e industriale.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Nuovi polimeri e 
formulazioni da 
biomasse non 
commestibili

Sfida
Dal 2015, AEP Polymers ha lavorato 
alla valutazione dell’usabilità di diversi 
gradi di lignina nei polimeri, come le 
schiume poliuretaniche per applicazioni 
automobilistiche ed edili  (isolamento termico 
e acustico). Per aumentare l’efficienza della 
lignina e migliorare le proprietà prestazionali 
delle schiume, AEP ha esplorato un processo 
per superare i limiti della lignina come polvere 
solida, ottenendo una forma di lignina più 
facile da usare e una matrice di lignina-
poliuretano più omogenea.

Risultati
La combinazione di imaging FTIR e tecniche di 
micro-CT a raggi X ha permesso di indagare sia 
la dispersione dei polioli che la struttura rigida 
della schiuma PU, che sono state correlate 
al metodo di lavorazione della lignina e alle 
proprietà macroscopiche della schiuma.

23

www.aeppolymers.com



DANPLAST

Founded in 1968 and based in Buttrio, Danplast was born to 
produce plastic bags. The activity involves the bubble extrusion 
of the polythene (PE) and the subsequent welding and cutting 
phase with consequent packaging of the bag. Initially the reference 
market was that of the furniture industry, with particular attention 
to the local and known “chair triangle”, which begins to require this 
item both for protection and for anti-dust functions. Nowadays, 
the company applications cover also the production of bags and 
shoppers in PE, and of packages for food industry, from virgin PE as 
well as regenerated and Bio PE.

FIELD OF 
APPLICATION
Manufacturing 
of polyethylene 
products

LAB
SISSI-Bio@Elettra
PLUS

Challenge
Food packaging is generally based on PE 
virgin materials. Danplast is developing a 
new material that will include recycled PE 
granules into the material composition 
for food packaging, as a way to reuse and 
recycle it. The main challenge is to optimize 
PE film production strategies to obtain a 
recycled polymer suitable for food-packaging 
applications, having morpho-chemical 
characteristics competitive with the virgin 
material.

Outcomes
Different PE films were characterized from a 
chemical point of view by two complementary 
vibrational spectroscopy techniques: infrared 
spectroscopy and Raman spectroscopy. 
Distinctive features at the micron scale level 
were revealed for blended PE films, to be 
associated with the production method.
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DANPLAST

Fondata nel 1968 e con sede a Buttrio, Danplast nasce per 
produrre sacchi di plastica. L’attività prevede l’estrusione a bolle 
del polietilene (PE) e la successiva fase di saldatura e taglio con 
conseguente confezionamento del sacco. Inizialmente il mercato 
di riferimento era quello dell’industria del mobile, con particolare 
attenzione al locale e conosciuto “triangolo della sedia”, che 
richiedeva questo articolo sia per funzioni di protezione che per 
funzioni antipolvere. Oggi le applicazioni dell’azienda coprono anche 
la produzione di borse e sacchi in PE, e di imballaggi per l’industria 
alimentare, da PE vergine oltre che rigenerato e Bio PE.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Lavorazione di 
prodotti in polietilene

Sfida
L’imballaggio alimentare è generalmente 
basato su materiali polietilenici vergini. 
DanPlast sta sviluppando un nuovo materiale 
che includerà granuli di PE riciclato nella 
composizione del materiale per l’imballaggio 
alimentare, come modo per riutilizzarlo e 
riciclarlo. La sfida principale è ottimizzare 
le strategie di produzione del film in PE per 
ottenere un polimero riciclato adatto ad 
applicazioni di confezionamento alimentare, 
con caratteristiche morfochimiche competitive 
rispetto al materiale vergine.

Risultati
Diversi film di PE sono stati caratterizzati da 
un punto di vista chimico con due tecniche 
complementari di spettroscopia vibrazionale: 
spettroscopia infrarossa e spettroscopia 
Raman. A livello di scala micrometrica sono 
state rivelate caratteristiche distintive per i 
film di PE miscelati, da associare al metodo di 
produzione.

25

www.danplast.it/en/



UM&UM

The UM&UM company from Salzburg in Austria deals with 
everything that has to do with building, renovating and refurbishing. 
One of the focal points is carpentry and timber construction for 
interior and exterior use. For threading the wood, the company uses 
the Japanese method “Yakisugi” for charring wood surfaces, which 
focuses on both the aesthetics and the durability of the wood.

FIELD OF 
APPLICATION
Wood Processing

LAB
FHS
SISSI-Bio, SYRMEP, 
IUVS at Elettra

Challenge
Wood can be carbonized by controlled thermal 
decomposition (pyrolysis) to form a monolithic 
carbon surface for aesthetical or technological 
purposes. Wood with carbonized surfaces can 
also be used for interior decoration. Despite 
the marketing potentials, these carbonized 
products have not yet been characterized 
for the aforementioned applications, both 
morphologically and chemically.

Outcomes
Two different charring processes were 
considered and investigated by means of X-ray 
micro-CT, revealing distinctive modifications of 
the internal structure of the carbonized layers 
that impact on their mechanical properties 
and durability. The diverse morphology 
is accompanied by distinctive chemical 
characteristics of the layers, as revealed by 
both IR and Raman spectroscopy. Different 
state of chemical order of the carbonized 
materials and grain size of the carbon 
aggregates were highlighted.

26



UM&UM

L’azienda UM&UM di Salisburgo in Austria si occupa di tutto ciò che 
ha inerenza con la costruzione, il rinnovo e la ristrutturazione. Uno 
dei punti cardine dell’azienda è la carpenteria, nonchè le costruzioni 
in legno per interni ed esterni. Per la filettatura del legno, l’azienda 
utilizza il metodo giapponese “Yakisugi” per la carbonizzazione delle 
superfici in legno, focalizzato sia sull’estetica che sulla durata del 
legno.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Lavorazione del legno

Sfida
Il legno può essere carbonizzato mediante 
decomposizione termica controllata (pirolisi) 
per formare una superficie monolitica di 
carbonio per scopi estetici o tecnologici. Il 
legno con superfici carbonizzate può essere 
utilizzato anche per la decorazione d’interni. 
Nonostante le potenzialità di marketing, 
questi prodotti carbonizzati non sono stati 
ancora caratterizzati sia morfologicamente che 
chimicamente per le suddette applicazioni.

Risultati
Mediante micro-CT a raggi X sono stati 
considerati e studiati due diversi processi 
di carbonizzazione, rivelando modificazioni 
distintive della struttura interna degli 
strati carbonizzati che influiscono sulle 
loro proprietà meccaniche e sulla durata. 
La diversa morfologia è accompagnata da 
caratteristiche chimiche distintive degli 
strati, come rivelato dalle spettroscopie 
IR e Raman. Sono stati evidenziati i diversi 
stati di ordinamento chimico dei materiali 
carbonizzati e la granulometria degli aggregati 
di carbonio.
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ENNOBLED

The company “Ennobled wood” from Salzburg specialises in the 
refining and carbonisation of wooden surfaces, especially of 
European wood species, in order to increase the durability of the 
wood. These processes are suitable for a wide range of interior 
and exterior wood products. For example, as the right product for 
creative and luxurious façade design.

FIELD OF 
APPLICATION
Industrial application 
of carbonized wooden 
surfaces

LAB
FHS

Challenge
The colour of wood can change dramatically 
when exposed to weather conditions. 
The surface of untreated wood will turn grey, 
which affects the aesthetic value of the wood. 
However, understanding of the weathering 
resistance of the charred wood surface is still 
low.

Outcomes
Different wood species were evaluated for 
the visual changes and stability of the charred 
surface after artificial weathering, as well as an 
analysis of the chemical structural alteration of 
the surface layer of the wood.
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ENNOBLED

L’azienda «Ennobled wood” di Salisburgo è specializzata nella 
raffinazione e carbonizzazione delle superfici in legno, in particolare 
di specie europee di legno, al fine di aumentarne la durata. Questi 
processi sono adatti per un’ampia gamma di prodotti in legno per 
interni ed esterni. Ad esempio, sono il prodotto giusto per il design 
di pareti creative o di lusso.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Applicazioni 
industriali di superfici 
lignee carbonizzate

Sfida
Il colore del legno può cambiare drasticamente 
se esposto alle intemperie. La superficie del 
legno grezzo diventa grigia, il che influisce sul 
valore estetico del legno. Tuttavia, si sa poco 
sulla resistenza agli agenti atmosferici della 
superficie del legno carbonizzato.

Risultati
Sono state valutate diverse specie legnose 
per i cambiamenti visivi e la stabilità della 
superficie carbonizzata dopo l’influsso di 
agenti atmosferici artificiali, nonché tramite 
un’analisi dell’alterazione chimica strutturale 
dello strato superficiale del legno.
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CARÙS

Since 1979, Carùs is a manufacturer of polyurethane for 
refrigeration purposes and other composite material, designing 
tailor-made solutions. Polyurethane foams are a technology in 
continuous evolution. The most common application of this material 
is in solid form, and its versatility lies in the ease of obtaining 
rigidity or flexibility according to the industrial needs. In this 
context, the INTIVATO preformed cores developed by Carùs are a 
set of polyurethane core materials which can be molded, reducing 
production costs and wasted material.

FIELD OF 
APPLICATION
Tailor-made 
Polyurethane 
Solutions

LAB
SISSI-Bio@Elettra
SYRMEP@Elettra

Challenge
Traditional  polyurethane  foams  are  not  
strong  enough  to  resist  at  the  working  
conditions of the production of composite 
materials. INTIVATO has been developed to 
overcome the traditional PU limitations, with 
a focus on the press forming technology, 
which is suitable for mass production. The 
interest of Carùs is studying the chemical and 
morphological properties of different foaming 
processes of polyurethane rigid foams. 

Outcomes
Chemical and morphological details among 
differently prepared polyurethane foams were 
outlined by the combination of FTIR imaging 
and X-ray micro-CT. The outcomes on having 
a better understanding of the properties 
of the materials and their comparison with 
others will help setting new developments 
for application in the transportation and wind 
power.
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CARÙS

Dal 1979 Carùs è un produttore di poliuretano per la refrigerazione 
e di altri materiali compositi, progettando soluzioni su misura. Le 
schiume poliuretaniche sono una tecnologia in continua evoluzione. 
L’applicazione più comune di questo materiale è nella forma 
solida, e la sua versatilità risiede nella facilità di ottenere rigidità o 
flessibilità a seconda delle esigenze industriali. In questo contesto, 
le anime preformate INTIVATO sviluppate da Carùs sono un insieme 
di materiali per anime in poliuretano che possono essere stampati, 
riducendo i costi di produzione e gli sprechi di materiale.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Soluzioni su misura  
in poliuretano

Sfida
Le schiume poliuretaniche tradizionali non 
sono abbastanza robuste per resistere 
alle condizioni di lavoro della produzione 
di materiali compositi. INTIVATO è stato 
sviluppato per essere utilizzato con la 
tecnologia dello stampaggio, adatta alla 
produzione in serie. L’interesse di Carùs è lo 
studio delle proprietà chimiche e morfologiche 
dei diversi processi di formazione delle 
schiume poliuretaniche rigide.

Risultati
I dettagli chimici e morfologici caratterizzanti 
schiume poliuretaniche preparate in modo 
diverso sono stati delineati dalla combinazione 
di imaging FTIR e micro-CT a raggi X. I risultati 
di una migliore comprensione delle proprietà 
dei materiali e il loro confronto con altri 
aiuteranno a definire nuovi sviluppi per 
l’applicazione nei trasporti e nell’energia eolica.
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COHUSK (KLAFFENBÖCK)

COHUSK from Salzburg is producing 100% sustainable and 
biodegradable materials based on corn production leftovers, aiming 
to reduce the dependency on materials with high embedded energy 
and/or with long raw material regeneration periods. All materials 
are produced according to circular economy principles and could 
have potential applications in the fields of design, construction and 
packaging.

FIELD OF 
APPLICATION
Development  
of biomaterials

LAB
FHS

Challenge
Creating a very robust fibre board without
oil-based resins, in order to substitute also
stronger materials, is a challenge, especially
as COHUSK is focusing on a circular economy
production process.
In order to produce an adhesive-free 
panel, certain parameters such as material 
composition, fraction size, pressing pressure, 
pressing temperature and material moisture 
must be well adjusted together.

Outcomes
Corn grows very fast and in large quantities. 
The challenge is to exploit its high renewal rate 
compared to other materials and to upgrade 
agricultural waste – corn husks and stems – 
which have a low impact to the environment. 
Within the framework of this project, various 
prototypes without adhesives with different 
densities were produced in so-called wet 
process and further analysed.
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COHUSK (KLAFFENBÖCK)

L’azienda COHUSK di Salisburgo produce materiali basati sugli 
scarti di produzione del mais, sostenibili e biodegradabili al 100%. 
Lo scopo è quello di ridurre la dipendenza dai materiali con “alta 
energia incorporata” e/o con un periodi lungo di rigenerazione dei 
materiali grezzi. Tutti i materiali sono prodotti secondo i criteri
dell’economia circolare e possono avere applicazioni potenziali nei
campi del design, delle costruzioni e del packaging.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Sviluppo di 
biomateriali

Sfida
La produzione di pannelli in fibra molto
robusti senza l’impiego di resine a base
oleosa, al fine di sostituire anche i materiali
più resistenti, è una sfida, specialmente
perché COHUSK si concentra su processi di
produzione basati sull’economia circolare.
Al fine di produrre dei pannelli privi di adesivi, 
alcuni parametri, quali la composizione 
del materiale, le dimensioni delle frazioni 
impiegate, la pressione di pressatura, la 
temperatura di pressatura e l’umidità di 
materiali, devono essere armonizzati.

Risultati
Il mais cresce velocemente e con abbondanza. 
La sfida è quella di sfruttare l’alto tasso di 
rinnovo del mais a confronto con altri materiali 
e migliorare lo sfruttamento degli scarti 
agricoli, quali le foglie e gli steli del mais, che 
hanno un basso impatto ambientale. Nel 
contesto di questo progetto, diversi prototipi 
di pannelli senza adesivi sono stati prodotti 
con diverse densità sfruttando «processi a 
umido» e quindi ulteriormente analizzati.
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NORTHERN LIGHT COMPOSITES

Northern Light Composites is an innovative startup that deals 
with the research and development of recyclable composites in 
order to solve the problems related to the end of life of fiberglass 
composites. The company was founded in December 2019 by 
three passionate sailors who began working on the research and 
development of rComposite, the world’s first recyclable composite 
for the marine industry. In 2021 the company presented the 
prototype of ecoracer, the first recyclable sportboat in the world, 
which in 2022 won the Italian mini-opening championship on Lake 
Garda.

FIELD OF 
APPLICATION
Natural fibers and  
eco-sustainable resins  
(for nautical sector)

LAB
SISSI-Bio@Elettra
SYRMEP@Elettra

Challenge
rComposite is made out of three main 
components: vegetable fibers, resin and 
polyurethane. The challenge for Northern 
Light Composites was to determine how the 
resin distributes into the material

Outcomes
Thanks to the measurements by X-ray micro-
CT, a morphological characterization as well 
as identification of inhomogeneities were 
accomplished. These details, together with a 
chemical characterization by FTIR imaging, are 
very useful for identifying important tips for 
the optimization of the composite preparation. 
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NORTHERN LIGHT COMPOSITES

Northern Light Composites è una startup innovativa che si occupa 
di ricerca e sviluppo di compositi riciclabili al fine di risolvere i 
problemi legati al fine vita dei compositi in fibra di vetro. L’azienda 
è stata fondata nel dicembre 2019 da tre appassionati marinai che 
hanno iniziato a lavorare sulla ricerca e sullo sviluppo di rComposite, 
il primo composito riciclabile al mondo per l’industria nautica. Nel 
2021 l’azienda ha presentato il prototipo di ecoracer, la prima barca 
sportiva riciclabile al mondo, che nel 2022 ha vinto il campionato 
italiano di mini-opening sul Lago di Garda.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Fibre naturali e resine 
ecosostenibili (per il 
settore nautico)

Sfida
rComposite è composto da tre componenti 
principali: fibre vegetali, resina e poliuretano. 
La sfida per Northern Light Composites era 
determinare come la resina si distribuisse nel 
materiale.

Risultati
Grazie alle misurazioni mediante micro-CT a 
raggi X, è stata realizzata una caratterizzazione 
morfologica e l’identificazione delle 
disomogeneità. Questi dettagli, insieme a 
una caratterizzazione chimica mediante 
imaging FTIR, sono molto utili per fornire 
importanti suggerimenti al fine di ottimizzare 
la preparazione del composito.
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ALISEA

Alisea is a manufacturing Company that has made reuse and 
recycling a form of corporate identity. Customer’s idea are 
transformed in objects by using the most diverse recycling or waste 
materials, treated with innovative processes of transformation, 
guaranteeing quality standards.
Thanks to the commitment to the circular economy and to the 
philosophy that guides Alisea, in 2019 the company obtained 
the legal status of Benefit Corporation and in 2020 the B Corp 
certification, thus becoming part of a global network of companies 
that are committed to respect high social and environmental 
sustainability performances in order to generate positive change.

FIELD OF 
APPLICATION
Design and 
manufacturing of 
items from recycled 
materials

LAB
SISSI-Bio, SYRMEP,
IUVS at Elettra,
PLUS

Challenge
It is in Alisea’s interest to investigate the 
potential  applications of graphite in 
businesses other than those commonly 
known. In particular, new construction 
materials are being studied with fire resistant 
qualities, which are composed of a mix of 
inert materials, already normally used in 
construction, and graphite, an additive of 
interest for its specific chemical-physical 
characteristics (i.e. thermal and electrical 
conductivity, mechanical resistance, etc.).

Outcomes
The full potential and complementarity of 
Elettra and PLUS InCIMa4 laboratories were 
exploited to identify morphological and 
chemical changes in the “new” material after 
fire exposure.  The techniques used were 
FTIR and Raman spectroscopy, that give a 
comprehensive chemical overview of the 
samples thanks to their specificity, while X-ray 
micro-CT has been exploited to identify their 
morphological characteristics.  
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ALISEA

Alisea è un’azienda manifatturiera che ha fatto del riuso e del riciclo 
una forma di identità aziendale. Le idee del cliente si trasformano in 
oggetti utilizzando i più diversi materiali di riciclo o di scarto, trattati 
con innovativi processi di trasformazione, garantendo standard di 
qualità. Grazie all’impegno per l’economia circolare e alla filosofia 
che guida Alisea, nel 2019 l’azienda ha ottenuto la forma giuridica 
di Benefit Corporation e nel 2020 la certificazione B Corp, entrando 
così a far parte di un network globale di aziende che si impegnano a 
rispettare alte prestazioni di sostenibilità sociale e ambientale al fine 
di generare un cambiamento positivo.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Disegno e produzione 
di oggetti da materiali 
di riciclo

Sfida
È nell’interesse di Alisea studiare le potenziali 
applicazioni della grafite in attività commerciali 
diverse da quelle comunemente note. In 
particolare sono allo studio nuovi materiali da 
costruzione con qualità ignifughe, che sono 
composti da un mix di materiali inerti, già 
normalmente utilizzati in edilizia, e di grafite, 
additivo di interesse per le sue specifiche 
caratteristiche chimico-fisiche (es. conducibilità 
termica ed elettrica, resistenza meccanica, 
ecc.).

Risultati
Il pieno potenziale e la complementarietà 
dei laboratori Elettra e PLUS di InCIMa4 sono 
stati sfruttati per identificare i cambiamenti 
morfologici e chimici nel “nuovo” materiale 
dopo l’esposizione al fuoco. Le tecniche 
utilizzate sono state le spettroscopie FTIR 
e Raman, che forniscono una panoramica 
chimica completa dei campioni grazie alla loro 
specificità, mentre la micro-CT a raggi X è stata 
sfruttata per identificarne le caratteristiche 
morfologiche.
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EDELZWEIG

The company Edelzweig from Carinthia in Austria produces natural, 
personalised urns from wood or tree bark. The personalisation of 
the urns is achieved by incorporating branches into the urns. The 
branches can, for example, come from a tree from the garden of the 
deceased. The products are exclusively produced in Austria from 
regional and natural materials.

FIELD OF 
APPLICATION
Production of 
biobased urns

LAB
FHS

Challenge
To preserve the natural appearance of 
the bark during urns production, process 
parameters such as temperature must be 
kept low so that the urns do not change 
their original colour, but high enough for the 
adhesive to cure.

Outcomes
The bark panels were produced at different 
pressing temperatures and tested for their 
mechanical properties, such as flexural 
strength. It was found that the panels can 
be pressed at lower temperatures without 
reducing their strength.
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EDELZWEIG

L’azienda Edelzweig della Carinzia, in Austria, produce urne da 
materiali naturali e personalizzate in legno o corteccia d’albero. La 
personalizzazione delle urne si ottiene incorporando rami d’albero 
nelle stesse. Ad esempio, i rami possono provenire da un albero del 
giardino del defunto. I prodotti sono realizzati esclusivamente in 
Austria con materiali regionali e naturali.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Produzione di urne  
da materiali naturali

Sfida
Per mantenere l’aspetto naturale della 
corteccia durante la fabbricazione delle urne, 
i parametri di processo, come la temperatura, 
devono essere mantenuti bassi in modo che le 
urne non cambino il loro colore originale, ma 
abbastanza alti da consentire l’indurimento del 
legante.

Risultati
I pannelli di corteccia sono stati prodotti a 
diverse temperature di pressatura e sono state 
testate le loro proprietà meccaniche, come la 
resistenza alla flessione. È stato riscontrato 
che i pannelli possono essere pressati a 
temperature più basse senza ridurne la 
resistenza.
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LEHM UND HOLZ 

The company Lehm und Holz - die Auer has been working for many 
years with very broadly applicable materials - namely wood and clay. 
In the company’s product portfolio there is everything that makes 
natural and cosy living space with a unique atmosphere. Especially 
natural wooden floors, wooden windows and doors and many other 
building materials made out of clay and wood.

FIELD OF 
APPLICATION
Manufacturing of 
wood and clay based 
building material

LAB
FHS
SYRMEP @Elettra 

Challenge
In order to expand the product range 
beyond traditional clay building products, 
a possible use of clay and sheep’s wool 
product combination was considered. 
The unconventional composition could 
be applicable for light, sustainable sound 
insulation boards. 

Outcomes
Experimental trials were conducted to evaluate 
the possible combination of hydrophilic clay 
and hydrophobic sheep wool. The results 
showed that stable and promising panels can 
be made from sheep wool and clay.
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LEHM UND HOLZ 

L’azienda Lehm und Holz - die Auer lavora da molti anni con 
materiali che possono essere utilizzati in un’ampia varietà di modi, 
vale a dire legno e argilla. Il portafoglio di prodotti dell’azienda 
comprende tutto ciò che crea uno spazio abitativo naturale e 
confortevole con un’atmosfera unica. Soprattutto pavimenti in legno 
naturale, serramenti in legno e molti altri materiali da costruzione in 
argilla e legno.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Produzione di 
materiali da 
costruzione a base  
di legno ed argilla

Sfida
Al fine di ampliare la gamma di prodotti oltre 
i tradizionali prodotti da costruzione in argilla, 
è stato considerato il possibile utilizzo della 
combinazione di prodotti di argilla e lana di 
pecora. La composizione non convenzionale 
potrebbe essere utilizzata per pannelli 
fonoassorbenti leggeri e sostenibili.

Risultati
Sono state effettuate prove sperimentali 
per valutare la possibile combinazione di 
argilla idrofila e lana di pecora idrofobica. I 
risultati hanno mostrato che pannelli stabili e 
promettenti possono essere realizzati con lana 
di pecora e argilla.
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FIELD OF 
APPLICATION
Manufacturing of 
acrylic glass parts

LAB
FHS, PLUS
SISSI-Bio@Elettra, 
SYRMEP@Elettra
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K-TEC

k-tec GmbH is a technology company for the processing of synthetic 
materials. The core competences are focused on mastering state-
of-the-art technologies, for manufacturing synthetic plates and 
acrylic glass parts. K-tec’s particular specialty is the forming of 
transparent and semi-transparent synthetics for optically high-
quality components in one, two and three-dimensional designs and 
providing the highest industrial standard in thermoforming and 
vacuum forming techniques for thermoplastics of every thickness 
and size. K-tec created the world’s largest vacuum thermoformed 
parts, an area of 13×2 meters, and finished large-scale aquarium 
with a thickness of 200 mm and weighing more than 15 tons.

Challenge
K-tec is interested in investigating, at the 
microscopic and even molecular level, 
a specific bonding process used in the 
production of very large glazing parts for 
institutional aquariums and swimming pools 
which are very demanding in terms of optical 
appearance and mechanical strength. A 
better understanding of relationship between 
process parameters and part properties 
will allow to optimize the design and 
manufacturing processes of their products.

Outcomes
An overview of the mechanical, chemical 
and morphological effects associated 
to diverse preparation variables was 
obtained. In particular, tensile strength and 
other mechanical analyses at FHS were 
performed and coupled with X-ray micro-
CT measurements that gave some insights 
into the homogeneity of the material. Also, 
chemical differences among the materials, at 
surface and bulk level, were evaluated using 
both FTIR and Raman microspectroscopy.
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K-TEC

k-tec GmbH è un’azienda tecnologica che si occupa della lavorazione 
di materiali sintetici. Le competenze principali si concentrano sulla 
padronanza di tecnologie all’avanguardia per la produzione di lastre 
sintetiche e parti in vetro acrilico. La particolare specialità di K-tec 
è lo stampaggio di materiali sintetici trasparenti e semitrasparenti 
per componenti di alta qualità ottica con design mono-, bi- e tri-
dimensionale, e la ditta fornisce i più elevati standard industriali 
nelle tecniche di termoformatura e formatura sottovuoto per 
termoplastici di ogni spessore e dimensione. K-tec ha creato il 
termoformato sottovuoto più grande del mondo, un’area di 13 
× 2 metri, di vetro rifinito per un acquario su larga scala con uno 
spessore di 200 mm con un peso di oltre 15 tonnellate.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Produzione di 
componenti in 
plexiglass

Sfida
K-tec è interessata a studiare, a livello 
microscopico e anche molecolare, un 
processo di incollaggio specifico utilizzato 
nella produzione di vetri molto grandi per 
acquari e piscine che devono rispettare 
particolari specifiche in termini di aspetto 
ottico e resistenza meccanica. Una migliore 
comprensione della relazione tra parametri 
di processo e proprietà delle parti consentirà 
l’ottimizzazione dei processi di progettazione e 
produzione dei loro prodotti.

Risultati
Grazie alle misure effettuate è stato possibile 
avere una panoramica degli effetti meccanici, 
chimici e morfologici associati alle diverse 
variabili di preparazione. In particolare, sono 
stati eseguiti i test di resistenza alla trazione 
e altre analisi meccaniche presso FHS e 
successivamente misurazioni micro-CT a 
raggi X che hanno fornito alcune informazioni 
sull’omogeneità del materiale. Inoltre, le 
differenze chimiche tra i materiali, a livello 
di superficie e di bulk, sono state valutate 
utilizzando sia la microspettroscopia FTIR che 
quella Raman.
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FIELD OF 
APPLICATION
Innovative energy 
technologies with 
sustainable product 
design for well-being

LAB
PLUS,
SISSI-Bio@Elettra, 
IUVS@Elettra
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ER-SYSTEM MECHATRONIK

ER-System Mechatronic GmbH was founded in 2007 in Scheffau am 
Tennengebirge. Right from the beginning, innovation and the latest 
technologies have shaped the history of the company. 
Since 2011, the infrared heating systems are part of the company’s 
product range. These are produced by a specially developed plasma 
coating process and sold by distributors.

Challenge
The structure of the water might be affected 
by different inputs. One of the interests of 
the company is to study if mechanical or 
electromagnetic effects are detectable. In 
particular, the interest is focused on various 
devices designed by the company. 

Outcomes
Water was studied with different techniques 
such as ATR-FTIR and Raman at different 
wavelength ranges. The water underwent 
several mechanical and electromagnetic 
treatments using the devices designed by 
the company. Fine spectroscopic details, of 
great interest to the company, have been 
highlighted.



ER-SYSTEM MECHATRONIK

ER-System Mechatronic GmbH è stata fondata nel 2007 a Scheffau 
am Tennengebirge. Sin dall’inizio, l’innovazione tecnologica ha 
segnato la storia dell’azienda. Dal 2011, i sistemi di riscaldamento  
a infrarossi fanno parte della gamma di prodotti dell’azienda e sono 
ottenuti con un processo di rivestimento al plasma appositamente 
sviluppato e venduto da distributori autorizzati.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Tecnologie energetiche 
innovative con disegno 
di prodotti sostenibili 
per il benessere

Sfida
La struttura dell’acqua potrebbe essere 
influenzata da diversi fattori. Uno degli 
interessi dell’azienda è verificare se siano 
rivelabili effetti meccanici o elettromagnetici. 
In particolare, l’interesse è focalizzato su vari 
dispositivi progettati dall’azienda.

Risultati
L’acqua è stata sottoposta a numerosi 
trattamenti meccanici ed elettromagnetici 
utilizzando i dispositivi progettati dall’azienda 
ed è stata studiata con diverse tecniche, 
come ATR-FTIR e Raman a diversi intervalli 
di lunghezza d’onda. Le misure hanno 
evidenziato dettagli spettroscopici fini,  
di grande interesse per l’azienda.
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FIELD OF 
APPLICATION
Processing of 
natural stones for 
architectural and 
furnishing projects

LAB
SISSI-Bio@Elettra, 
SYRMEP@Elettra

46

LAVAGNOLI MARMI

Lavagnoli Marmi has been working with natural stone for 150 years. 
The company has developed great expertise in their processing and 
can propose to the market complete and complex architectural, 
structural and furnishing projects for indoor and outdoor spaces. 
Driven by beauty and experience, Lavagnoli Marmi R&D explores 
the most advanced technologies, enabling the creation of fine 
artifacts. These are the values that characterize the company and 
the way it operates, achieving the true sustainability that starts with 
people and extends naturally to the environment.

Challenge
As part of their sustainability concept, there is 
a great interest in exploiting marble powder 
dispersed in appropriate polymers for further 
use in 3D printing. The main challenge is to 
explore how these components mix and find 
out which are the main variables into play.

Outcomes
Different types of mixed materials were 
studied from a morpho-chemical point of view. 
Interesting details on the deposition of the 
mixture were observed with the X-ray micro-
CT measurements, while the distribution of the 
different components was highlighted by FTIR 
microspectroscopy.



LAVAGNOLI MARMI

Lavagnoli Marmi si dedica alla lavorazione di pietre naturali 
da 150 anni. L’azienda ha sviluppato una grande competenza 
nelle lavorazioni ed è in grado di offrire sul mercato progetti 
architettonici, strutturali e di arredo completi e complessi per spazi 
interni ed esterni. Ispirata dalla bellezza e dall’esperienza, la ricerca 
e sviluppo di Lavagnoli Marmi esplora le tecnologie più avanzate, 
consentendo la creazione di pregiati manufatti. Sono questi i valori 
che caratterizzano l’azienda e il modo in cui opera, per raggiungere 
la vera sostenibilità che, partendo dalla persona, si estende in modo 
naturale all’ambiente.

CAMPO DI 
APPLICAZIONE
Lavorazione di pietre 
naturali per progetti 
architettonici e di 
arredo

Sfida
In linea con il concetto di sostenibilità 
dell’azienda, vi è un grande interesse per lo 
sfruttamento della polvere di marmo dispersa 
in polimeri utilizzabili nella stampa 3D. La 
sfida principale è esplorare come queste 
componenti si mescolino e quali siano le 
principali variabili che influenzano il processo.

Risultati
Alcuni tipi di materiali misti sono stati studiati 
da un punto di vista chimico e morfologico. 
La tecnica micro-CT ai raggi X ha permesso 
di rilevare interessanti dettagli sulla modalità 
di deposizione della miscela, mentre la 
distribuzione delle diverse componenti è stata 
evidenziata con la microspettroscopia FTIR.
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