
Materiali polimerici  



Definizione  
I polimeri sono molecole organiche, costituite  
prevalentemente da atomi di C e H, con possibile  
presenza di ossigeno, O, azoto, N, o altri elementi quali  
cloro, Cl, bromo, Br, ecc.  
Le molecole sono filiformi e derivano dall’unione di unità  
molecolari più semplici, detti monomeri.  

 



Esistono due classi di materiali polimerici (plastiche):  
Termoplastici: rispondono ad un aumento di temperatura con  
una diminuzione di viscosità e quindi con una maggiore  
fluidità, il che permette di riformarli un numero teoricamente  
infinito di volte.  
Termoindurenti (resine): una volta sagomati mantengono la  
loro forma; la loro viscosità non diminuisce all’aumentare  
della temperatura.  
 
La maggior parte dei polimeri non rinforzati di uso comune sono  
termoplastici.  
I polimeri termoindurenti sono utilizzati soprattutto come matrice di  
materiali compositi. 



Impieghi 
Circa il 40 % del volume totale di materie plastiche è 

impiegato nel settore dell’imballaggio, ma questi materiali 
sono utilizzati in molti altri settori quali  

l’edilizia, i trasporti, l’elettronica e nell’ortopedia tecnica ecc.. 
  
 



Vantaggi… 
Le caratteristiche che maggiormente hanno contribuito a  
determinare il successo dei materiali polimerici sono:  
• la leggerezza,  
• la capacità di isolamento,  
• l’inerzia chimica ed ambientale,  
• la facile processabilità.  
 
                                                                            …e svantaggi  

Hanno scarse proprietà meccaniche in confronto ad  
                  altri materiali quali metalli o materiali ceramici.  
 









Termoplastici 



Omopolimero/Copolimero  
Omopolimero significa che la catena molecolare del polimero e' costituita da 
numerose unita' della stessa molecola. Un copolimero e' invece costituito da 
piu' unita' della stessa molecola, ma con molecole diverse inserite a caso in 
punti diversi lungo la catena. Tale diversità permette di ottenere una maggiore 
compattezza delle catene omopolimeriche. Ne risulta un punto di fusione piu' 
elevato, maggior resistenza, una rigidita' piu' elevata e una maggior durezza di 
superficie rispetto ai copolimeri. Queste caratteristiche degli omopolimeri in 
confronto ai copolimeri, si ritrovano nelle resine poliolefiniche, poliammidiche e 
acetaliche.  



Poliolefine 

PE Polietilene 
PE LD Low Density   contenitori, film, shopper 
PE LLD Linear Low Density  canoe, surf 
PE MD Medium Density 
PE HD High Density  interni auto 
E' stato sviluppato industrialmente cinquant'anni fa, in Inghilterra. E' una delle 
materie plastiche piu' diffuse e piu' note. Esistono diversi processi per ottenere il 
polietilene che variano tra di loro soprattutto in rapporto alla pressione. I tipi di 
polietilene ottenuti hanno caratteristiche diverse: a media (PE MD), alta (PE HD) e 
bassa (LD) densita'; recentemente e' stato sviluppato anche un tipo di polietilene 
cosiddetto a bassa densita' lineare (PE LLD) che ha caratteristiche migliori del 
tradizionale prodotto a bassa densita'. 
Caratteristiche  
-basso costo 
-facilita' di lavorazione 
-tenacita' e flessibilita' anche a basse temperature 
-mancanza di odore e tossicita‘ 
-trasparenza 
-stabile all’acqua, non si deforma nell’acqua bollente 
-additivato resiste agli idrocarburi (serbatoi auto) 
-permeabile all’ossigeno 
-ottimo schermo per irraggiamento radiattivo 
-inodore, insapore può essere utilizzato per contenere alimenti 
-se acceso continua a bruciare 



Poliolefine 

PE Polietilene 

materiale u.m. PE LD PE HD 

temp stampaggio C° 180/300 

press iniezione bar 600/1500 

resistenza trazione N/mm² 8-10 20-20 

soll a flessione N/mm² 7-10 30-40 

iniezione XXX 

soffiaggio XXX 

estrusione XXX 

termoformatura X 

colata - 

compressione X 

rotazionale XXX 

espanso XX 

saldatura XXX 

costo €/kg 



PE Polietilene 
bottiglie 
bidoni 
taniche benzina 
serbatoi auto 
grandi giocattoli 
articoli sportivi 
cosmetici 
farmaceutici 
cestelli trasporto bottiglie 
caschi protezione 
gusci sedili auto 
canoe rotazionale 
surf 
scarponi sci  
cassonetti raccolta rifiuti 
shopper 
sacchi 
protesi 
tubi per impianti sanitari 
flim per imballaggio 
casalinghi 

Poliolefine 



PP Polipropilene 
E' la più giovane delle materie plastiche di massa e ha raggiunto in pochi anni uno 
sviluppo produttivo e una varietà di applicazioni senza precedenti. Fu ottenuto nel 
1954 da Giulio Natta, in collaborazione con i ricercatori della Montecatini, Società 
che fu la prima a svilupparne la produzione sul piano industriale. Molto simile al 
polietilene ad alta densità (PE HD), ha tuttavia una minore densità ed e' dotato di 
maggiore rigidità e durezza.  
Caratteristiche 
basso costo 
resistenza all'abrasione e al calore 
eccellenti caratteristiche dielettriche e di isolamento 
una specialissima resistenza alle piegature ripetute per le cerniere a film(10 milioni 
di flessioni) 
resistenza anche ad alta temperatura ad acidi 
minimo assorbimento acqua 
ottimo per contenere alimenti anche caldi 
permeabile ai gas 
in caso di rottura non scheggia 
resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed acustiche 
ottimo per incastri elastici, ganci a sottosquadro 
ottima saldabilità 

Poliolefine 



Poliolefine 

materiale u.m. PP PP  
vetro 20-30% 

temp stampaggio C° 200-300 

press iniezione bar 800-1800 

resistenza trazione N/mm² 18-35 40 

soll a flessione N/mm² 20-30 50-60 

iniezione XXX 

soffiaggio XXX 

estrusione XXX 

termoformatura X 

colata - 

compressione X 

rotazionale XXX 

espanso XX 

saldatura XXX 

costo €/kg 

PP Polipropilene 



Poliolefine 

PP Polipropilene 
articoli flessibili per uso medico 
interni auto 
carcasse fonoassorbenti 
imballaggi per alimenti da sottoporre ad alta temperatura 
carcasse per batterie auto 
valigie rigide 
cassette utensili 
mobili da giardino 
siringhe per uso medico 
elementi strutturali per elettrodomestici 
carrozzerie di tostapane friggitrici 
carrozzerie taglierba 
pale ventilatori 
alloggiamenti fari auto 
cruscotti portaoggetti spoiler auto 
valigette per utensili elettrici 
bauletti per moto 
tavole da surf 
bottiglie 
tubi per acqua calda e scarico 
film trasparenti 
 
 



Polimeri stirenici 

PS Polistirene 
SAN Stirere-Acrilonitrile-Copolimero 
ABS Acrilonitrile-Butadiene-Stirene 
EPS Polistirene espandibile 
Etilene e benzene sono i materiali di partenza per la produzione della resina 
termoplastica polistirene che si e' diffusa nel corso degli anni Trenta e ha avuto un 
enorme successo in quanto si può lavorare per iniezione, estrusione e soffiaggio. 
ABS  
Le resine ABS rappresentano una delle più pregiate mescolanze tra una resina e un 
elastomero e devono il loro straordinario successo alle ottime proprietà che derivano 
da questo connubio. La sigla ABS è formata dalle iniziali dei tre monomeri di base 
impiegati per la loro preparazione: l‘acrilonitrile, il butadiene e lo stirene. Le prime 
resine ABS furono prodotte negli anni Cinquanta. 
Caratteristiche 
buon rapporto qualità/prezzo 
trasparenza, lucidità, relativa fragilità 
resistenza meccanica indipendente dal tempo e dalla temperatura 
possono essere utilizzati per lunga durata a 60-90° C° 
insensibile all’umidità 
stabile alle soluzioni saline 
è attaccabile dagli idrocarburi 
bassa sensibilità ai raggi UV 
può essere utilizzato per contenere alimenti 
 



materiale u.m. Polistir
ene 

SAN ABS ABS+ 
PC 

temp stampaggio C° 200-
250 

220-
260 

200-
280 

press iniezione bar 600-1800 

resistenza trazione N/mm² 30-60 70-80 30-60 35-45 

soll a flessione N/mm² 50-100 110-
140 

45-100 75-85 

iniezione XXX XXX XXX XXX 

soffiaggio X X X X 

estrusione XX XX XX XX 

termoformatura XX XX XX XX 

colata X X X X 

compressione - - - - 

rotazionale X X X X 

espanso X 

saldatura X X X X 

costo €/kg 

PS 
SAN 
ABS 

Polimeri stirenici 



Polimeri stirenici 

PS SAN ABS 
carrozzerie per elettronica di consumo 
carrozzerie interne frigoriferi 
macchine fotografiche 
meccanismi e pulsantiere 
trapani 
cruscotti auto 
griglie radiatori 
pezzi carrozzeria 
carcasse di batterie 
caschi protezione 
pezzi di sedie e mobili 
pettini e bigiotteria 
imballaggi anche di alimenti 
piatti, bicchieri, posate usa e getta 
blocchi di materiale espanso 
imballaggi per protezione da urti 



Polimeri di cloruro di polivinile 

PVC Cloruro di Polivinile  rigido ed espanso 
Il cloruro di polivinile e' la materia plastica più diffusa, insieme con il polietilene, il 
polistirene e il polipropilene. Anche se i brevetti sulla produzione di cloruro di 
polivinile sono anteriori, la nascita di una vera e propria industria del PVC si ha pochi 
anni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, parallelamente negli Stati 
Uniti e in Germania. Il PVC può essere lavorato con quasi tutte le tecnologie in uso 
per i materiali plastici ed e' impossibile descrivere tutte le sue applicazioni che 
comprendono: manufatti rigidi, elastici e spugnosi. 
Caratteristiche 
fisiologicamente indifferente 
stabilità alla luce e agli agenti atmosferici 
può essere utilizzato per contenere alimenti 
è difficilmente infiammabile 
stabile alle soluzioni saline 
stabile agli idrocarburi 
 
diossina!! 
  



materiale u.m. PVC 
rigido 

PVC 
espanso 

temp stampaggio C° 180-
210 

170-200 

press iniezione bar 1000-
1800 

300-
1500 

resistenza trazione N/mm² 50-75 

soll a flessione N/mm² 70-125 

iniezione X X 

soffiaggio XX X 

estrusione XXX XXX 

termoformatura XX X 

colata - X 

compressione X - 

rotazionale - X 

espanso X XX 

saldatura XXX XX 

costo €/kg 

PVC Cloruro 
di Polivinile 
rigido ed espanso 

Polimeri di cloruro di polivinile 



Polimeri di cloruro di polivinile 

PVC Cloruro di Polivinile 
rigido  
tubazioni 
tapparelle avvolgibili 
telai per finestre 
lastre ondulate 
lucernari 
bottiglie per alimenti 
canaline per fili elettrici 
fili elettrici, TV 
guarnizioni per facciate edifici 
spartitraffico 
espanso 
occhiali protettivi 
impugnature manubri per biciclette e moto 
spine elettriche iniettate sul cordone 
stivali, sandali 
suole per calzature sportive 
giocattoli, bambole, palle 
flaconi e bottiglie 
pavimentazioni 
spalmatura su tessuti, tendoni, tappezzerie 
teli per impermeabilizzare 
 



Polimeri fluorurati 

PTFE Politetrafluoroetilene (comunemente detto “Teflon” prodotto da Du Pont) 
Le resine fluorurate sono materiali termoplastici prodotti negli Stati Uniti a partire dal 
1950 e hanno avuto una rapida fortuna per le loro specialissime caratteristiche. La 
più nota delle resine fluorurate e' il Politetrafluoroetilene che viene fornito 
generalmente in forma di semilavorati, successivamente trasformati con lavorazione 
meccanica e all'utensile. Le resine fluorurate hanno applicazioni molto varie che 
vanno dalle apparecchiature per laboratorio alle fibre e film speciali. Le 
caratteristiche autolubrificanti e antifrizione rendono prezioso il Politetrafluoroetilene 
per la fabbricazione di ingranaggi industriali, protesi chirurgiche, rivestimenti di 
padelle da cucina (antiaderenti). 
Caratteristiche 
presenta bassissimi coefficienti d’attrito statici e dinamici a  qualsiasi materiale  
incombustibile 
resistente agli agenti atmosferici 
fisiologicamente insensibile al tipo di impiego 
resistenza a basse ed alte temperature 
resistenza alla corrosione dei solventi 
ottime caratteristiche elettriche 
poco bagnabile e antiadesivo 



materiale u.m. PTFE 

temp stampaggio C° no 

press iniezione bar no 

resistenza trazione N/mm² 350-
500 

soll a flessione N/mm² 18-20 

iniezione no 

soffiaggio no 

estrusione da 
polvere 

termoformatura X 

colata X 

compressione 

rotazionale no 

espanso no 

saldatura X 

costo €/kg 

Polimeri fluorurati 

PTFE Politetrafluoroetilene 



Polimeri fluorurati 

PTFE Politetrafluoroetilene 
particolari di strumenti 
tubazioni 
rivestimenti in fogli 
corpi filtranti 
contenitori per prodotti chimici aggressivi 
guarnizioni di parti mobili 
padelle 
ferri da stiro 
agente lubrificante spray 
isolante per fili elettrici, cavi coassiali 
circuiti stampati flessibili 
parti di propulsori e protezioni antighiaccio 
per industria aerospaziale 



Polimeri di metilmetacrilato 

PMMA Polimetimetacrilato (Plexiglass) 
E' il più importante dei polimeri derivati dall'acido acrilico, prodotto già negli anni 
Trenta, ma su scala industriale soltanto durante la seconda guerra mondiale.  
Il PMMA è più trasparente del vetro e rimane tale fino ad uno spessore di 33 cm. La 
vetrata dell’acquario di Monterrey in California ha uno spessore di 33 cm e una 
lunghezza di 16 m. 
Caratteristiche 
materiale fragile rigido 
trasparente, incolore, nessun assorbimento dello spettro visivo 
permeabile ai raggi UV 
facile da lavorare 
resistente agli agenti atmosferici 
resistente agli idrocarburi 



materiale u.m. PMMA 

temp stampaggio C° 150-
230 

press iniezione bar 700-
1800 

resistenza trazione N/mm² 49-78 

soll a flessione N/mm² - 

iniezione XX 

soffiaggio - 

estrusione XX 

termoformatura XXX 

colata XX 

compressione - 

rotazionale 

espanso no 

saldatura no 

costo €/kg 

PMMA Polimetimetacrilato 

Polimeri di metilmetacrilato 



Polimeri di metilmetacrilato 

PMMA Polimetimetacrilato 
catadiottri per auto 
triangoli emergenza 
coperture tachimetri 
corpi lampade 
lenti occhiali 
cupole per edilizia 
vetrature uffici 
protezioni campi hockey su ghiaccio 
profilati 
maniglie 
box doccia 



Resine acetaliche 

POM Poliacetale (comunemente detto “Delrin prodotto dalla Du Pont) 
Le prime resine acetaliche commerciali risalgono al 1959. Sono uno dei più resistenti 
e rigidi materiali termoplastici conosciuti e offrono un insieme di eccellenti proprietà. 
Si impiegano soprattutto per la fabbricazione di pezzi tecnici (meccanismi, ruote 
dentate, collegamenti a scatto) di precisione nei settori più vari: videocassette, 
orologi, pompe, valvole, viti, guarnizioni, chiusure lampo, serrature. 
Caratteristiche 
elevata resistenza meccanica 
stabile ad un ampio intervallo di temperature (fino a -40°) 
elevato modulo di elasticità 
alta tenacità, ottima resistenza alla fatica 
colore bianco traslucido molto simile a quello del Nylon 
basso valore di frizione 
resistente all’abrasione 
fisiologicamente ineccepibili si possono usare per alimenti 
 



materiale u.m. POM 

temp stampaggio C° 180-
230 

press iniezione bar >800 

resistenza trazione N/mm² 67-125 

soll a flessione kN/mm² 2,6-2,8 

iniezione XX 

soffiaggio 

estrusione 

termoformatura 

colata 

compressione 

rotazionale 

espanso 

saldatura 

costo €/kg 

Resine acetaliche 

POM Poliacetale 



Resine acetaliche 

POM Poliacetale 
pezzi di precisione, ingranaggi 
meccanismi per orologi, stampanti 
strumentazione di misura 
collegamenti a scatto 
rivestimenti interni ed esterni per veicoli 
componenti per elettrodomestici 
viti, guarnizioni 
cerniere lampo 
attacchi sci 



Poliammidi 

PA Poliammidi (comunemente chiamato Nylon) 
Forse nessuno dei prodotti sintetici ha acquistato così rapidamente la popolarità di 
cui godono oggi le resine poliammidiche che sono note generalmente con il nome 
commerciale della prima poliammide messa in commercio negli Stati Uniti nel 
1935: il Nylon. Le poliammidi si lavorano con quasi tutte le tecniche in uso per i 
materiali termoplastici ed e' impossibile elencare tutte le loro applicazioni che 
interessano industria automobilistica, elettronica, elettrotecnica, radio e 
televisione, ingranaggi di precisione, film per imballaggio alimentare, strumenti 
chirurgici, protesi, abbigliamento. 
Caratteristiche 
resistente agli idrocarburi, solventi, carburanti, olii, detergenti 
elevata stabilità dimensionale 
durezza e rigidità 
resistenza agli urti 
ridotta capacità di assorbimento acqua 
resistente ad elevate temperature 
resistenza a flessione alternata 
 



materiale u.m. PA6 PA66 

temp stampaggio C° 230-
290 

press iniezione bar 700-
1200 

resistenza trazione kN/mm² 2,3-2,5 2,7-3,0 

soll a flessione N/mm² 120-
130 

130-
140 

iniezione XX XX 

soffiaggio 

estrusione XX XX 

termoformatura 

colata 

compressione 

rotazionale 

espanso 

saldatura X X 

costo €/kg 

Poliammidi 

PA Poliammidi 



Poliammidi 

PA Poliammidi 
manufatti resistenti agli urti 
cuscinetti 
carrucole 
catene di trasmissione 
guide di scorrimento 
eliche marine 
valvole per acqua calda 
sedili ignifughi per stadi, locali pubblici 
manufatti per vano motore veicoli 
pale ventilatori 
spoiler e parafanghi 
copriruota 
componenti per biciclette 
piedi albero windsurf 
manici per picozze 
mobili da giardino 
caschi di protezione 
scarponi da sci e attacchi 
 
 



Poliestere lineare 

PC Policarbonato 
Tre societa', due americane e una tedesca, annunciavano quasi 
contemporaneamente nel 1957 di aver messo a punto un procedimento per la 
produzione dei Policarbonati. Il primo Policarbonato commerciale fu ottenuto 
comunque in Germania. Hanno una durezza superficiale notevole, ottime proprietà 
isolanti e di resistenza agli agenti atmosferici. Tra i loro pregi maggiori ci sono le 
caratteristiche estetiche e di trasparenza. Vengono usati nella fabbricazione di pezzi 
per l'industria meccanica ed elettrotecnica: caschi protettivi per automobilisti - gli 
astronauti che sono sbarcati sulla luna indossavano caschi in policarbonato - 
vetrature per finestre, sportelli di sicurezza per le banche, sfere per lampioni, scudi 
protettivi per le forze di polizia. 
Caratteristiche 
trasparenza alla luce per radiazioni nel campo visibile 88% per 3 mm di spessore 
elastico e antiurto dai -90° in su 
limitata capacità assorbimento acqua 
stabilità dimensionale 
ottimo per contenere alimenti 



Poliesteri lineari 

materiale u.m. PC 

temp stampaggio C° 230-
290 

press iniezione bar 700-
1200 

resistenza trazione N/mm² >65 

soll a flessione N/mm² 

iniezione XXX 

soffiaggio XX 

estrusione XX 

termoformatura 

colata 

compressione 

rotazionale 

espanso 

saldatura X 

costo €/kg 

PC Policarbonato 



PC Policarbonato 
lampade 
semafori 
fari autoveicoli 
carrozzerie di apparecchi elettronici 
casalinghi 
doccie 
contenitori per alimenti 
caschi per moto e auto 
visiere per caschi 
lenti per occhiali da vista 
lenti per binocoli e macchine foto 
CD e DVD 
articoli sportivi 

Poliesteri lineari 



PET Polietilentereftalato  
PBT Polibutilentereftalato 
Il PET ha assunto negli ultimi anni un importanza straordinaria, in quanto è l’unica 
materia plastica che riesce a contenere le bevande gassate essendo 
impermeabile al CO². E’ un materiale molto usato in tutto il settore 
dell’imballaggio. 
Caratteristiche 
rigidi, duri, parzialmente cristallini 
resistenti all’urto e alle basse temperature solo per breve tempo 
buon comportamento allo scorrimento e all’attrito 
impermeabile al CO² 
resistente agli agenti atmosferici 
resistente ai carburanti 
 
 

Poliesteri lineari 



materiale u.m. PET 

temp stampaggio C° 260-
280 

press iniezione bar 1200-
1400 

resistenza trazione N/mm² 38 

soll a flessione N/mm² 

iniezione XX 

soffiaggio XXX 

estrusione XX 

termoformatura XXX 

colata 

compressione 

rotazionale 

espanso 

saldatura X 

costo €/kg 

PET Polietilentereftalato  
PBT Polibutilentereftalato 

Poliesteri lineari 



PET Polietilentereftalato  
PBT Polibutilentereftalato 
cuscinetti 
carrucole 
ingranaggi 
carrozzerie eletrodomestici 
componenti verniciabili per autoveicoli 
filtri benzina 
alzacristalli 
tergicristalli 
spoiler e paraurti 
bottiglie per bevande gassate 
vassoi per forni microonde 

Poliesteri lineari 



Termoindurenti 



Resine a base di fenolo 

PF Resine fenoliche 
Le resine fenoliche sono le piu' antiche e ancora oggi le piu' usate fra le resine 
termoindurenti. Furono sviluppate, come e' noto, da L.H. Baekeland nel 1909 e 
ebbero una grande fortuna soprattutto nell'intervallo fra le due guerre mondiali. Le 
masse da stampaggio fenoliche sono usate per fabbricare componenti per 
l'industria elettrica, per la radio, la televisione, i telefoni e l'industria automobilistica; 
pezzi per il settore degli elettrodomestici, il settore aerospaziale e la difesa. 
Caratteristiche 
le resine PF possono indurire a caldo tra i 140° e i 180° oppure indurire a 
temperatura ambiente 
utilizzate come legante in diversi impieghi 
i manufatti realizzati con fibre di vetro hanno elevata  resistenza all’incendio 
si possono realizzare espansi a base di resine fenoliche  



PF Resine fenoliche 
collante per compensati, truciolare, masonite 
legante nei materiali per isolamento termo-acustico 
laminati (strati di carta Kraft impregnati) 
vernici 
inpregnante per carta e tessuto 
abrasivi 
rivestimenti anti frizione 
collanti 
manufatti rinforzati con fibre di vetro 
massa per stampaggio ad iniezione 



UF Resine urea-formaldeide 
Composti termoindurenti che si ottengono dalla reazione dell'urea con la 
formaldeide. Intorno al 1929 queste resine avevano ormai raggiunto un 
ragguardevole sviluppo commerciale grazie alle loro proprieta' e al basso costo. 
Come le melaminiche, hanno l'aspetto di una polvere finissima bianca che si lavora 
generalmente per stampaggio a compressione dentro uno stampo e con l'azione del 
calore. Il principale impiego delle resine ureiche e' il campo degli adesivi e delle 
colle; come masse da stampaggio sono usate per produrre stoviglie, parti di 
elettrodomestici, componenti elettrici, telefoni, apparecchi radio, mobili.  



UF Resine urea-formaldeide 
legante per la produzione di pannelli di compensato, truciolare, paniforte 
collante per l’impiallicciatura dei pannelli 
masse da stampaggio 
vernici 
additivo nella produzione della carta per aumentare la resistenza all’umidità della 
carta 
 



MF resine melamin-formaldeide 
Le resine melaminiche, come le ureiche, appartengono a quel gruppo di composti 
termoindurenti che vengono chiamati aminoplasti. Le melaminiche furono prodotte 
industrialmente a partire dalla fine degli anni Trenta. Sono estremamente 
importanti per la fabbricazione di laminati e anche per vasellame stoviglie, parti di 
elettrodomestici, mobili, articoli decorativi, elementi isolanti. 
Caratteristiche 
elevata durezza 
resistenza alla graffiatura 
resistenza a flessione e tenacità alla rottura 
stabilità termica 
resistenza all’ingiallimento 
stabilità alla luce 



MF resine melamin-formaldeide 
impregnante per la produzione dei laminati 
impregnante per laminati ad alta pressione HPL 
legante per vernici di protezione auto 
collante per materiali a base di legno 
legante per masse da stampaggio 
legante per tessuto non tessuto di vetro (roving) 
reticolante per resine di rinforzo per pneumatici 



PU Poliestere insaturo 
Le resine poliestere insature sono liquidi piu' o meno viscosi di colore giallo 
paglierino che induriscono con l'aggiunta di catalizzatori. La loro robustezza, 
flessibilita' e rigidita' possono essere modificate con raggiunta di additivi e rinforzi 
che sono generalmente fibre di vetro o di carbonio. Sono impiegate nell'edilizia, per 
condotte, paratie, serramenti, casseforme, vetrate, pannelli decorativi; nella nautica 
oltre il novanta per cento degli scafi da diporto e' costruito con resine poliestere 
rinforzate e oggi si fabbricano anche unita da guerra come dragamine e battelli per 
servizio costiero. Nell'industria dei trasporti si fabbricano con le resine poliestere 
rinforzate parti di autobus, furgoni, macchine agricole, roulotte, carrozze ferroviarie. 
Caratteristiche 
la polimerizzazione o indurimento a caldo viene innescata con un catalizzatore alla 
temperatura di 60-90° 
la polimerizzazione a freddo viene innescata da catalizzatori e acceleranti ed è 
molto lenta 
molto infiammabile 
emissione di vapori di stirene durante la polimerizzazione 
trasparente 
traslucida con fibre di vetro 
 
 



PU Poliestere insaturo 
marmi e pietre artificiali (polvere di marmo legata con resina) 
finiture superficiali di lastre marmo e granito 
calcestruzzi leggeri 
manufatti con fibre di vetro: 
barche fino a 50 m 
vagoni 
alianti 
carrozzerie auto da corsa 
piscine 
silos e grandi serbatoi 
mobili 
attrezzi sportivi 



EP Resine epossidiche 
Sono resine termoindurenti di grande importanza tecnica e commerciale, disponibili 
sul mercato a partire dal 1946, subito dopo la seconda guerra mondiale. I produttori 
sono numerosi in tutto il mondo, soprattutto per l'interesse sviluppatosi negli ultimi 
anni nella fabbricazione dei cosiddetti compositi che sono a base di resine 
termoindurenti (come appunto le epossidiche e le poliestere) con l'aggiunta di rinforzi 
fibrosi che ne aumentano la resistenza meccanica. Oltre che per i materiali 
compositi le epossidiche sono usate per componenti dell'industria elettrotecnica, 
chimica e meccanica. 
Caratteristiche 
indurimento a caldo e a freddo con catalizzatore 
adesività elevata 
buona resistenza alla corrosione e sollecitazioni termiche 



EP Resine epossidiche 
pavimentazioni 
copertura di isolatori ad alta tensione 
serbatoi ad alta pressione 
parti di aerei (con fibre arammidiche o di carbonio) 
vernici liquide o in polvere senza solventi 
 
 



PUR Poliuretani 
Sono polimeri ottenuti dalla poliaddizione degli isocianati e dei polioli. Sono apparsi 
in commercio intorno al 194 in Germania.  
A seconda della consistenza materica sono suddivisi in: 
Tecnologia RIM Reaction Injection Moulding 
semirigido    carrozzerie 
espanso integrale rigido  
schiuma integrale semirigida braccioli sedie ufficio, volanti  
 
schiuma espansa rigida 
schiuma flessibile  blocchi 
 
Caratteristiche 
limite di impiego a 80-120° 
nel settore trasporto per smorzamento degli urti da -30° a +65° 
scuriscono alla luce 
resistenza agli agenti atmosferici 
resistenza ai carburanti 
si possono utilizzare per strumenti medicali e industria alimentare 
ottimo isolante termico e acustico 



PUR Poliuretani 
RIM semirigido 
Questa tecnologia è impiegata nel settore automobilistico per risparmio di peso e 
per ragioni di sicurezza interna ed esterna: parti “soft face” della carrozzeria, 
paraurti e spoiler, volanti e cruscotti. Gli stampi risultano più economici degli stampi 
ad iniezione per cui sono molto utilizzati nel settore veicolare dove i pezzi sono di 
grosse dimensioni. inoltre negli stampi possono essere introdotti inserti metallici, 
come boccole filettate che permettono un montaggio in linea più rapido preciso. I 
pezzi così realizzati possono essere verniciati con vernici PUR molto stabili alla 
luce. Con la tecnologia IMC la vernice di finitura può essere spruzzata direttamente 
nello stampo, abbattendo i tempi di produzione. Con la tecnologia RRIM il PUR può 
essere caricato e rinforzato con fibre di vetro, mica, barite per aumentare la 
resistenza meccanica del pezzo.  



PUR Poliuretani 
RIM espanso integrale rigido 
L’espanso integrale rigido ha una pellicola esterna compatta ed un nucleo espanso. 
Con questa tecnologia si ottengono carrozzerie di prodotti a bassa tiratura, come la 
strumentazione medicale, strumentazione elettronica, parti di mobili da ufficio, cofani 
per televisori e monitor. Anche in questa tecnologia è possibile l’uso di inserti 
metallici come boccole filettate o telai portanti di metallo.    
 



PUR Poliuretani 
RIM schiuma integrale semirigida 
Questa tecnologia permette di formare dei manufatti con una pellicola esterna semi 
morbida e con l’aspetto del cuoio. Tra i prodotti che utilizzano questa tecnica vi 
sono i braccioli delle sedute per ufficio, i braccioli dei veicoli, volanti, poltroncine, 
interni di calzature tecniche. Può essere anche utilizzato per la retroschiumatura di 
film di ABS o PVC. 



PUR Poliuretani 
schiuma espansa rigida 
E’ costituita al 95% da celle chiuse distribuite uniformemente sono utilizzabili con 
temperatura da -200 a > 100 C°. Normalmente la schiuma espansa rigida viene 
prodotta in blocchi a forma parallelepipeda con densità 32-35 Kg/m². I blocchi 
vengono poi tagliati in lastre, tubolari etc. In altre applicazioni la schiuma viene 
iniettata, grazie alle sue ottime caratteristiche di isolamento termico ed acustico, 
all’interno dell’intercapedine dei frigoriferi o tra il muro e il telaio delle finestre. In 
edilizia i blocchi sono utilizzati all’interno delle colate di cemento per alleggerire i 
solai. La schiuma è anche utilizzata come rinforzo nei manufatti di vetroresina. 
 



PUR Poliuretani 
schiuma flessibile 
Viene utilizzata per produrre imbottiture a base di espansi flessibili in stampi, con 
densità che varia da 17 a 60 Kg7m², per sedili di veicoli e nell’arredamento. Le 
schiume sono anche spalmate dietro ai tessuti per pavimenti per aumentare la 
fonoassorbenza. 
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