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ABSTRACT

Nel corso degli ultimi anni la ricerca volta allo sviluppo di materiali innovativi per applicazioni tribologiche si è incentrata sull’uso di rivestimenti a base di
nitruri metallici, in quanto le tipiche proprietà antiusura, anti-ossidazione, di elevata durezza e basso
coefficiente d’attrito li candidano all’impiego nei
più svariati campi dell’industria meccanica e non
solo. In questo lavoro sono presentati i risultati ottenuti nella deposizione PVD di un rivestimento a base
di nitruro di cromo su lastre di nichel elettroformate
per la stampa calcografica delle banconote come
alternativa a depositi di cromo duro galvanico. Sulla
base delle osservazioni morfologico-strutturali e delle
analisi del comportamento meccanico e tribologico,
i rivestimenti di nitruro di cromo si dimostrano essere una possibile innovazione nel processo di stampa
su menzionato, in quanto potrebbero consentire di
migliorare le prestazioni delle lastre elettroformate
senza ricorrere all’impiego di cromo duro galvanico,
eliminando così i rischi per la safety e l’ambiente derivanti dall’uso di cromo esavalente.

In the last years, the development of innovative materials
for tribological applications has been focused on the
use of coatings based on metal nitrides, as their typical
wear resistance, stability to oxidation, high hardness and
low friction coefficient make them ideal for a number of
applications mainly, but not only, in the field of mechanics.
The aim of this work, is to show the results achieved by
the deposition of chromium nitride PVD coatings on
nickel electroformed printing plates, as an alternative to
galvanic hard chromium deposits. The morphological,
structural and tribo-mechanical properties confirm
that PVD chromium nitride coatings could represent
a promising innovation in the intaglio printing field, as
they might improve the performances of electroformed
plates and replace the electroplated hard chromium,
thus eliminating health, safety and environmental risks
coming from the use of hexavalent chromium.

I RIVESTIMENTI PVD
Per incrementare le caratteristiche meccaniche e
la resistenza all’usura di un materiale, è consolidata la pratica di ricorrere a trattamenti superficiali in
grado di conferire le caratteristiche richieste alla
superficie [1-4]. Il cromo duro galvanico riveste un
ruolo preminente, in particolare per la durezza e il
comportamento autolubrificante che è in grado di
offrire. Tuttavia, in alcune applicazioni nelle quali le
dimensioni dei manufatti sono contenute e la geometria semplice, oggi si presentano alternative percorribili mediante l’impiego di rivestimenti da fase
vapore. Considerando la tendenza, derivante dalle
richieste del mercato, di incrementare le prestazioni
dei componenti in presenza di pezzi di dimensioni
sempre più contenute, oltre agli interventi a carico
della superficie di tipo tradizionale vengono sempre
più spesso proposti rivestimenti dedicati a ridurre
sempre più il coefficiente di attrito e in grado di assicurare una sempre maggiore durezza [5-7].
I rivestimenti sottili depositati con tecnologie PVD o
CVD sono le soluzioni più frequentemente adottate
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COATINGS BY PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION
In order to improve the mechanical properties and
wear resistance of a material, it is common practice
to use surface treatments able to provide the required
characteristics to the surface [1-4]. The galvanic
hard chromium plays a primary role, mainly for its
hardness and self-lubrication properties. However, in
some applications where the size of the workpiece
is limited and the geometry is simple, coatings
produced by vapour phase deposition are now an
interesting solution. Due to the trend, driven from the
market demand, of increasing the performances of
components with smaller and smaller dimensions,
custom coatings are more frequently being offered to
reduce the friction coefficient and to ensure a higher
hardness [5-7], as an alternative to common surface
treatments. Thin coatings deposited by Physical Vapour
Deposition PVD or Chemical Vapour Deposition CVD
technologies are widely used to coat the pieces at
the end of the production cycle, once the deposition
parameters are optimized for the specific substrate
and for the thermal cycles occurred before coating
deposition. These kinds of coatings are also very
flexible due to the large variety of material that can be
deposited, to the ability to produce multilayer structures
with different composition and, therefore, to tailor the

in quanto possono essere utilizzate per rivestire i pezzi
al termine del ciclo produttivo, a patto di utilizzare
parametri di deposizione ottimizzati in funzione del
materiale del substrato e dei cicli termici che hanno preceduto la deposizione del coating. Tali tipi di
rivestimenti risultano, inoltre, molto flessibili per quanto riguarda la scelta del materiale depositabile che
può essere anche caratterizzato dalla successione
di strati dotati di composizione differente e, quindi, di
proprietà meccaniche e fisiche ottimizzate in modo
da tener conto delle richieste funzionali del pezzo.
Per entrambe le tecniche di deposizione è richiesta
una finitura spinta, non potendo demandare a rivestimenti di pochi micron la modifica della rugosità
superficiale del componente da rivestire e non essendo necessario, al contrario di quanto avviene
per i rivestimenti ottenuti per termospruzzatura, un
ancoraggio di tipo meccanico per migliorare l’adesione del rivestimento [8].
Per assicurare un elevato livello di adesione del
coating al substrato, condizione necessaria per le
applicazioni di tipo funzionale, risulta fondamentale, inoltre, la pulizia preliminare dei componenti ottenuta attraverso il passaggio dei particolari da rivestire all’interno di apposite linee di lavaggio. Per
i rivestimenti PVD destinati ad applicazioni con forti
sollecitazioni meccaniche è fondamentale la scelta
del substrato e il controllo dell’adesione al substrato stesso. In particolare, i rivestimenti PVD a base di
nitruro di cromo trovano attualmente impiego nel
settore degli stampi sia per la fabbricazione di alluminio presso-colato sia per la produzione di materie plastiche e vengono anche utilizzati come film
superficiale sugli utensili per estrusione delle leghe
leggere [9,10]. La buona resistenza di questo tipo di
nitruro nei confronti dell’ossidazione a caldo, fino a
temperature prossime agli 850 °C, ne spiega l’utilizzo
in numerosi processi produttivi che prevedono fasi di
lavoro a temperature superiori rispetto alla temperatura ambiente [11,12].
LA CALCOGRAFIA
La calcografia rappresenta per il pubblico uno degli elementi di sicurezza più efficaci presenti sulle
banconote, in quanto è in grado di conferire nitidezza all’immagine, percezione di rilievo al tatto e
una particolare consistenza alla carta. Sviluppatasi
in Europa nel XV secolo nell’ambito dell’arte orafa,
esordì come tecnica di stampa in Firenze nel 1450,
diventando la tecnica più utilizzata per l’illustrazione
di testi scientifici e riproduzioni di opere d’arte. All’inizio del XX secolo la calcografia cominciò a essere
usata come elemento di autenticazione di cartevalori. Le Officine Carte Valori della Banca d’Italia la
introdussero nel 1910 per contrastare alcuni casi di
falsificazione.
Il principio della stampa calcografica è piuttosto semplice: le immagini da riprodurre sono incise e quindi
trasferite, mediante un processo di elettroformatura
galvanica, sulle lastre da stampa in nichel. I tratti incisi
della lastra vengono riempiti con inchiostro; l’eccesso di
inchiostro viene quindi rimosso mediante l’uso di una racla e di un rullo che ruota in senso contrario alla lastra.
Nel processo di stampa, schematizzato in figura 1, l’inchiostro viene trasferito comprimendo la carta all’interno delle incisioni della lastra, mediante l’applicazione di una pressione di decine di tonnellate. L’elevata
pressione conferisce alla carta la caratteristica goffratura e l’effetto a rilievo riscontrabile sulla banconota.

mechanical and physical properties. Both deposition
techniques require a high pre finishing grade, as few
microns layers cannot modify the surface roughness of
the substrate and since it is not needed a mechanical
anchor solution to improve the adhesion of the coating
[8], as in the case of coatings produced by thermal
spray. To ensure a proper adhesion of the coating to the
substrate, the preliminary cleaning of the workpieces is
critical, specially for functional applications; this phase
often requires a special cleaning line. For applications
in which PVD coatings undergo high mechanical
stresses, the choice of the substrate and the control of
its adhesion are of paramount importance. Particularly,
PVD coatings based on chromium nitride are currently
used in the molds for the manufacturing of die-cast
aluminium for the production of plastics and are also
used as surface layers on tools for extrusion of light
alloys [ 9,10]. The metal nitrides are widely used in
industrial processes which involve high temperature
production steps due to their good resistance to
oxidation, up to 850°C [11,12 ].
THE ENGRAVING PROCESS
Among the features which have always characterized
the banknote, intaglio printing gives a sharp image,
touching relief perception and the typical paper sound.
Developed in Europe in the fifteenth century in the
goldsmith environment, intaglio made his debut as
printing technique in Europe around 1450, becoming
the most widely used technique to illustrate scientific
texts and reproductions of artworks. In the early
twentieth century intaglio began being used as an
authentication feature for values. Bank of Italy Printing
Works introduced intaglio in 1910, in order to counter
some cases of counterfeiting.
The principle of intaglio printing is quite simple:
the images to be reproduced are engraved and
then transferred, through a process of galvanic
electroforming on nickel printing plates.
The engraved lines are filled with ink, the excess ink is then
removed using a doctor blade and a wiping cylinder
which rotates in the opposite direction to the plate.
In the printing process, shown in Figure 1, the ink is
transferred by compressing the paper inside the
engravings of the plate, by applying a pressure of
tens of tons. The high pressure gives the paper the
characteristic relief and embossing of banknotes.
The high pressure and friction, originated by the
contact plate-paper-wiping cylinder, is the main cause
of the surface wear of intaglio plates. In order to ensure
a lifecycle of the plates compatible with the production
process, the electroformed nickel printing plates are
usually coated with a layer of galvanic chromium, due

Fig. 1 - Schema del processo della stampa calcografica / Engraving printing process
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Le elevate pressioni e l’attrito, determinato dal contatto
lastra-carta-rullo pulitore, tendono nel tempo a causare fenomeni di usura superficiale delle lastre calcografiche. Al fine di assicurare una tiratura adeguata al
processo produttivo, le lastre da stampa elettroformate
in nichel sono tradizionalmente rivestite con uno strato
di cromo galvanico, in virtù delle sue caratteristiche di
maggiore durezza e resistenza a usura e corrosione.
RIVESTIMENTI PVD A BASE DI NITRURO DI CROMO SU
LASTRE DA STAMPA CALCOGRAFICHE
L’applicazione del cromo duro galvanico consente
di ottenere una buona resistenza all’usura e alla corrosione, garantendo un rendimento per le lastre da
stampa calcografiche adeguato al processo produttivo. Tuttavia, il processo di cromatura dura a spessore
richiede l’uso di bagni galvanici a base di cromo esavalente, sostanza che presenta aspetti di criticità sia
sotto il profilo della safety sia della gestione dei reflui
industriali. Pertanto, presso la Banca d’Italia – Servizio
Fabbricazione carte valori è stata avviata un’attività di
ricerca volta ad individuare rivestimenti alternativi alla
cromatura galvanica, in grado di conferire alla superficie delle lastre da stampa adeguate caratteristiche
meccaniche e tribologiche.
Nel presente studio sono riportati i principali risultati
ottenuti su rivestimenti PVD a base di Nitruro di cromo
(CrN) che si sono rivelati i candidati migliori alla sostituzione del cromo galvanico.
- Processo di deposizione PVD
Rivestimenti multistrato a base di nitruro di cromo (Cr/
CrN) sono stati depositati sia su campioni ricavati da
lastre di nichel elettroformate di dimensioni ridotte
(30 cm x 30 cm) sia su lastre a formato intero, aventi
una superficie pari a circa 1 m2.
Come già accennato in precedenza, risulta fondamentale assicurare preliminarmente un elevato grado di pulizia superficiale del substrato; pertanto, prima di procedere con la fase di deposizione, è stata
effettuata la messa a punto del ciclo di lavaggio. Tale
lavaggio, a base acquosa, prevede anche un’azione meccanica tramite l’uso di bagni ad ultrasuoni e
permette di rimuovere eventuali impurità presenti in
superficie, assicurando al contempo la necessaria attivazione superficiale (rimozione dello strato di ossidazione). Questi sono requisiti essenziali per assicurare
una buona adesione del rivestimento PVD.
Successivamente i campioni o le lastre sono state
asciugate, sottoposte ad ispezione visiva e montate
su speciali porta substrati appositamente studiati per
il processo in oggetto, al fine di garantire la massima
uniformità del rivestimento. La deposizione è stata
effettuata utilizzando un impianto PVD1 con caratteristiche assolutamente innovative, che consentono un
completo controllo dei parametri di processo e un
elevato grado di riproducibilità.
Il processo è stato prima messo a punto sui campioni
di dimensioni ridotte, disponendoli in modo da simulare la superficie delle lastre e ottenere una adeguata
uniformità del rivestimento in termini sia di spessore
sia di caratteristiche tecniche. Quindi sono stati effettuati test su lastre di acciaio inox di dimensioni pari
alle lastre da stampa, al fine di ottenere una finitura
superficiale paragonabile a quella ottenibile dal processo galvanico. Tale ulteriore fase di ottimizzazione
ha richiesto il raggiungimento di un vuoto particolarmente spinto, successivamente un allungamento dei
tempi relativi alla fase di pulizia al plasma (glowing)
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Fig. 2 - Lastra test in formato stampa (con superficie pari a circa 1m2) rivestita tramite tecnologia
PVD / Electroformed nickel printing plate (surface of about 1 m2) coated by PVD process.
to its characteristics of high hardness and resistance to
wear and corrosion.
PVD COATINGS BASED ON CHROMIUM NITRIDE ON
INTAGLIO PLATES
The application of galvanic hard chromium provide
a good wear and corrosion resistance, ensuring the
intaglio plates an adequate performance to the
production process. However, the process of hard
chromium plating requires the use of galvanic baths
based on hexavalent chromium which is critical for both
safety and industrial waste management. Therefore,
the Bank of Italy Printing Works started a research
activity to develop innovative coatings, alternative to
the legacy electroplated chromium, able to provide
enhanced mechanical and tribological properties.
This work shows the main results on PVD coatings based
on chromium nitride (CrN), which proved to be the best
candidates to replace galvanic chromium.
- PVD deposition process
Multilayer chromium nitride (Cr/CrN) coatings were
deposited on both small size samples of nickel
electroformed plates (30cm x 30 cm) and full-size
plates, having an area of approximately 1 m2. As
mentioned above, a high degree of cleanliness of
the surface substrate is mandatory; for this reason
a water based washing cycle was first set up. It also
provides the necessary activation surface (removal
of the oxide layer) and the removal of additional
impurities from the surface through the mechanical
action generated by the use of ultrasonic baths. These
are essential requirements to ensure good adhesion
of PVD coatings. Subsequently, the samples or the
plates were dried, subjected to visual inspection and
mounted on special stands, specifically designed in
order to ensure maximum uniformity of the coating.
The deposition was carried out using an innovative
PVD system1, allowing the full control of process
parameters and a high degree of reproducibility. The
process was first developed on small samples, placing
them in the machine in order to simulate the full size
plate area and achieve adequate coating uniformity,
in terms of both thickness and technical properties.
Additional tests were performed on stainless steel
plates having the same dimensions of the printing
plates, in order to achieve the same surface finishing

Tab. 1 - Rugosità media dei campioni rivestimenti
rispettivamente con tecnologia PVD e processo
di cromatura galvanica / Roughness values for
PVD coatings and hard chromium
Campione /
Sample

Rivestimento / Coating
Ra
(mm)

Rz
(mm)

Rq
(mm)

Substrato Nichel /
Nickel Substrate

0,10

0,7

0,13

Cromo galvanico/
Galvanic
Chromium

0,08

0,6

0,10

PVD Cr/CrN

0,06

0,8

0,09

ed una diminuzione dei tempi relativi alla fase di pulizia mediante “metal ion sputtering”, infine una fase
di evaporazione mediante tecnica ad arco catodico
CAE (Cathodic Arc Erosion) e/o Magnetron Sputtering
(MS). L’impianto di deposizione prevede, sulle pareti della camera, la presenza contemporanea di più
file di sorgenti ad arco catodico ed unità magnetron
sputtering che permettono la realizzazione di rivestimenti multistrato utilizzando anche diversi materiali
in sequenza. Nella fase finale di messa a punto del
processo, la successione degli strati nel rivestimento, il
relativo spessore e la variazione di densità degli stessi
(graded) sono stati studiati in modo da garantire una
buona risposta del rivestimento complessivo alle sollecitazioni indotte dal procedimento di stampa calcografica.
Successivamente alla messa a punto, sono state rivestite contemporaneamente 3 lastre da stampa di formato intero; lo spessore totale del rivestimento ottenuto è
pari a circa 2 micron.
- Morfologia e finitura superficiale
Al fine di valutare la possibile sostituzione del processo di cromatura galvanica con la tecnologia PVD, lo
studio è stato focalizzato sull’analisi delle proprietà
morfologiche, strutturali e tribologiche dei rivestimenti multilayer di nitruro di cromo (Cr/CrN) rispetto alle
caratteristiche di un riporto di cromo galvanico di riferimento.
I rivestimenti PVD di Cr/CrN sono risultati omogenei
all’esame visivo (Figura 2), caratterizzati da una buona omogeneità superficiale e un ottimo grado di ricoprimento (non sono visibili zone mancanti o disomogenee).
L’esame al microscopio elettronico ha evidenziato,
sia per i rivestimenti PVD sia per il cromo galvanico,
una struttura compatta (figura 3). La morfologia dei
campioni di Cr/CrN non si discosta da quella caratteristica dei rivestimenti ottenuti da fase vapore; la presenza in superficie di alcune strutture globulari tipiche
(droplets) non sembra creare inconvenienti in fase di
processo di stampa, considerate sia le dimensioni micrometriche e sub-micrometriche di tali particelle sia
la scarsa influenza sulla rugosità media dei campioni,
risultata analoga a quella del cromo galvanico e del
substrato di nichel (cfr. tabella 1).
L’uso della tecnologia PVD ha consentito inoltre di conservare la fedeltà di riproduzione del processo galvanico: il profilo delle incisioni calcografiche, misurato
mediante microscopio ottico 3D ad alta risoluzione,
è rimasto sostanzialmente inalterato dopo l’applicazione del rivestimento di CrN. L’analisi dell’interfaccia
coating/substrato, effettuata mediante microscopia
ottica della sezione dei campioni dopo attacco me-

Fig. 3 - Micrografie SEM della superficie dei rivestimenti a) multilayer di CrN, b) di cromo galvanico di
riferimento / SEM images of the surface of the coatings: a) CrN multilayer, b) hard galvanic chromium.
shown by the galvanic chromium. The optimization
of the surface finishing required a higher vacuum, to
increase the duration of plasma cleaning (glowing)
step, to decrease the duration of “metal ion sputtering”
cleaning step and finally to use a combination of
cathodic arc technique (CAE - Cathodic Arc Erosion)
and magnetron sputtering (MS) for the deposition
phase. The deposition system is equipped with several
cathodic arc sources and magnetron sputtering
units, located on the walls of the vacuum chamber,
thus allowing the realization of multilayer coatings of
different materials. The fine tuning of the process was
carried out by optimizing the sequence, the thickness
and the variation of the density (graded) of coating
layers, to ensure a good overall response to the
mechanical stresses caused by the intaglio printing
process. Finally 3 full-size printing plates were coated,
with a 2 microns thickness multilayer coating.
- Morphology and surface finishing
In order to evaluate the possible replacement of the
chromium plating process with PVD, the research was
focused on the analysis of morphological, structural
and tribological properties of chromium nitride
multilayer coatings (Cr/CrN); the characteristics of a
galvanic chromium was used as reference.
Cr/CrN PVD coatings were homogeneous (Figure 2) and
characterized by a good surface uniformity and a high
degree of coverage (missing or defective areas were
not visible). SAM inspection showed a dense structure,
for both PVD coatings and galvanic chromium (Figure
3). Cr/CrN samples were characterized by the typical
morphology of PVD coatings; the presence of some
globular structures (droplets) does not seem to be
critical for the printing process, due to their micrometer
and sub-micrometer size which does not significantly
affect the samples roughness (see Table 1).
The use of PVD technology has allowed to preserve
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Fig. 4 - Proprietà tribologiche dei rivestimenti PVD
e del cromo galvanico / Wear and friction values for PVD coatings and hard chromium.
tallografico, ha confermato l’omogeneità dei rivestimenti e la buona adesione al substrato; non sono
infatti state osservate zone di distacco del film o di
delaminazione.
- Proprietà funzionali
Dal punto di vista delle proprietà funzionali, i rivestimenti PVD hanno evidenziato una resistenza all’usura
decisamente superiore a quella del cromo galvanico,
in virtù di una durezza superficiale decisamente maggiore (figura 4 e 5a). I valori di durezza, determinati a
differenti profondità di indentazione, sono risultati in
linea con i dati presenti nella letteratura scientifica di
riferimento[13].
Inoltre, l’analisi tribologica ha evidenziato una buona
omogeneità dei rivestimenti PVD e un’ottima riproducibilità delle proprietà antiusura per i campioni realizzati
nelle medesime condizioni di processo. Al contrario, i
riporti di cromo galvanico hanno mostrato caratteristiche decisamente differenti a seconda della zona campionata, confermando la maggiore difficoltà a garantire l’omogeneità superficiale da parte del processo
galvanico su tutta la superficie della lastra.
Infine, il modulo elastico dei campioni trattati con tecnologia PVD è risultato analogo a quelli dei campioni
rivestiti con cromo galvanico (figura 5b): i valori riscontrati sono in linea con quelli del materiale costituente le
lastre (nichel), a conferma che entrambe le tipologie di
trattamento (PVD e cromatura galvanica) non influenzano la duttilità del materiale nel suo complesso, requisito indispensabile per garantire un’adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute alle elevate
pressioni del processo di stampa calcografico.
- Test di stampa industriale
E’ stato infine effettuato un test industriale al fine di verificare la compatibilità tra i rivestimenti PVD e il processo di stampa calcografico. Il test, seppure limitato dal
punto di vista della tiratura, ha fornito riscontri positivi
in termini di qualità di stampa, risultata conforme agli
standard produttivi. Non sono stati, altresì, riscontrati fenomeni di distacco o delaminazione dei rivestimenti a
seguito delle sollecitazioni meccaniche, né fenomeni
di usura precoce.
CONCLUSIONI
Lo studio effettuato ha confermato che la tecnologia
di deposizione da fase vapore può rappresentare una
valida alternativa al processo di cromatura galvanica
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Fig. 5 - Analisi di nanoindentazione dei rivestimenti PVD rispetto al cromo galvanico: a) valori di durezza e b) modulo elastico in funzione
delle differenti profondità di indentazione.
the profile of the intaglio engravings; their shape and
depth, measured by means of a high-resolution 3D
optical microscope, remained essentially unchanged
after the application of CrN coating.
The metallographic analysis of the coating/substrate
interface has confirmed the homogeneity of the
coatings and the good adhesion to the substrate;
detachments or film delaminations were not detected.
- Functional properties
PVD coatings showed a superior wear resistance
mainly due to their higher surface hardness (Figure 4
and 5a). The hardness values, evaluated at different
indentation depths, were in line with literature
references [13]. Furthermore, tribological analyses
showed a good homogeneity of PVD coatings and
high reproducibility of the wear-resistance properties
among the samples made with the same process
conditions. On the opposite, galvanic chromium
showed very different characteristics depending on the
sampled area, confirming the difficulty in ensuring the
proper homogeneity over the entire plate surface by
the galvanic process. Finally, the elastic modulus of the
samples coated by both PVD and galvanic chromium
was similar (Figure 5b): the values observed are very
close to the elastic module of the plates base material
(nickel), confirming that both technologies (chrome
plating and PVD) do not affect the general ductility of
the plates, while ensuring adequate resistance to the
mechanical stress generated by the high pressure of
the intaglio printing process.
- Industrial Print Trial
It was finally carried out an industrial printing trial to
verify the compatibility of PVD coatings with the intaglio
process. The test, although limited in terms of production
output, provided positive feedback concerning the
printing quality which was conforming to the existing
production standards. Despite the mechanical stresses,
no detachment nor delamination or unexpected wear
of the coatings have been observed.

nel trattamento della superficie di lastre in nichel elettroformato per la stampa calcografica delle banconote. Tutti i rivestimenti analizzati hanno mostrato una
buona omogeneità e un’ottima riproducibilità delle
caratteristiche chimiche, morfologiche e strutturali.
Le proprietà funzionali sono risultate adeguate alle
condizioni di utilizzo: i rivestimenti PVD, caratterizzati
da una buona adesione al substrato e una maggior
durezza superficiale, hanno mostrato proprietà di resistenza all’usura e coefficiente di attrito migliori rispetto ai riporti di cromo galvanico. Ulteriori test sono in
programma per verificare il rendimento delle lastre
trattate con tecnologia PVD al termine di un’adeguata tiratura.

CONCLUSIONS
The research confirmed that PVD technology can be an
effective alternative to galvanic process for the coating
of banknotes intaglio nickel plates. All tested coatings
showed good homogeneity and high reproducibility of
the chemical, morphological and structural properties.
The functional properties were found adequate to the
working conditions: PVD coatings, characterized by good
adhesion to the substrate and a higher surface hardness,
showed superior wear resistance and a lower coefficient
of friction with respect to the galvanic chromium. Further
tests are planned to evaluate the performance of PVDtreated plates in mass production conditions.
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