
UTT – Ufficio di Trasferimento Tecnologico INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

KEYWORDS:

XLab Frascati (XlabF) studia, produce e caratterizza sistemi di ottica a raggi

X basati su lenti policapillari. Queste sono composte da milioni di canali in

vetro, nei quali la radiazione entrante viene efficientemente trasmessa

attraverso riflessioni multiple. Le lenti riescono a focalizzare o convertire la

radiazione incidente in fasci paralleli, in modo che il fascio possa essere

utilizzato per specifiche applicazioni, offrendo la possibilità di ottenere

sorgenti di raggi X di buona qualità, con performances comparabili con

quelle della luce di sincrotrone.

XLABF: APPLICAZIONI DI OTTICA POLICAPILLARE
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VANTAGGI: APPLICAZIONI:

XLABF: APPLICAZIONI DI OTTICA POLICAPILLARE

La faciltity INFN XlabF, sin dal 2010 coinvolta nella ricerca sulle

interazioni delle radiazione con campi esterni, ha indirizzato il suo

lavoro su studio e sviluppo di tecnologie innovative basate su ottica a

raggi X. L’attività principale che XlabF svolge nel campo della fisica

applicata riguarda un’analisi di radiazione X per mezzo di desktop

units, basate principalmente su elementi ottici policapillari, la cui

produzione è garantita dalla facility dedicata “X Channel Technologies”.

Questi elementi ottici garantiscono prestazioni massime per radiazione

nell’intervallo energetico 1-35 keV, tuttavia possono essere ottimizzati

per l’utilizzo ad energie più elevate (fino a 70 keV). Tubi a raggi X

commerciali, provvisti di un tale sistema di ottica policapillare,

permetterebbero di fornire sul target fasci più intensi, aumentando la

densità di radiazione fino a 4 ordini di grandezza.

• Risoluzione micrometrica

• Micro-spot

• Fasci quasi-paralleli

• Flusso elevato

• Sistema di condensazione 

ottica

• Sistema di collimazione

• Distribuzione omogenea 

• Guide d’onda

• Micro fluorescenza X (µXRF) 

applicata ad analisi non distruttive di 

campioni geologici o di beni culturali

• Diffrazione X / Micro diffrazione per 

l’analisi di materiali

• Tecniche di imaging e tomografia

• Analisi di campioni biologici a basso 

contrasto

50 um


