
I tessuti ed i film utilizzati nel settore medico, tessile della produzione di tessuto non tessuto, 
della filtrazione e dell’imballaggio possono essere saldati utilizzando l’energia ad ultrasuoni.
Alcune delle tecniche comunemente applicate comprendono la saldatura ad ultrasuoni, 
rotante/in continuo, il taglio longitudinale, l’immersione e la traslazione.

SALDATURA A ULTRASUONI IN ROTANTE/CONTINUO
La saldatura a ultrasuoni consente di assemblare due o più strati di materiali passandoli tra un 
sonotrodo vibrante ed una rotella di contrasto (spesso anche denominato posaggio).
Normalmente la rotella di contrasto è costruito in acciaio temprato e presenta sezioni in rilievo 
nella lavorazione.

Il movimento meccanico ad alta frequenza del sonotrodo vibrante unito alla forza di compressione  
tra quest’ultimo e la rotella di contrasto generano calore, dovuto all’attrito che si produce in 
corrispondenza del punto in cui il sonotrodo entra in contatto con il materiale.
Il calore generato dall’attrito consente di saldare insieme il materiale solo nei punti di contatto 
sonotrodo/materiale, donando al componente saldato un elevato grado di elasticità, permeabilità 
e assorbimento. Le stesse proprietà richieste per i camici indossati dal personale medico e 
nelle camere bianche.

La saldatura a ultrasuoni richiede una quantità di energia di gran lunga inferiore rispetto alla 
saldatura termica, che utilizza tamburi rotanti riscaldati per saldare i materiali.
Ne risulta che la saldatura ad ultrasuoni è più economica e non richiede materiali 
di consumo, adesivi né dispositivi di fissaggi meccanici. 

TAGLIO LONGITUDINALE  
A ULTRASUONI
Quando si utilizza il taglio ad ultrasuoni su un 
materiale termoplastico, anche i relativi bordi 
vengono sigillati.

La sigillatura dei bordi di un tessuto impedisce la 
sfilacciatura di filati, mentre i bordi lisci e smussati 
impediscono l’accumulo del materiale laminato.

Quando due o più strati vengono tagliati insieme 
mediante ultrasuoni, gli strati si uniscono. La forza 
della saldatura è data dal materiale e dalla 
geometria dell’incudine. Numerosi fattori 
influenzano la velocità alla quale il tessuto può 
essere tagliato mediante ultrasuoni. 

Alcuni esempi comprendono la geometria della 
ruota di taglio, nonché la composizione, il peso e 
spessore del materiale.
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MODALITÀ AD IMMERSIONE
Nel metodo ad immersione, il materiale rimane in una posizione fissa ed entra 
sistematicamente in contatto con il sonotrodo.

Il sonotrodo funziona perpendicolarmente al materiale che si trova sull’incudine.
Il sonotrodo può essere utilizzato per tagliare e sigillare.

Le applicazioni ad immersione più comuni comprendono, in via non limitativa:
• Filtri
• Spalline per reggiseni
• Goffratura
• Reggiatura
• Passanti per cintura
• Uncino e asola
• Tende verticali
• Fibbie

MODALITÀ A TRASLAZIONE
Con il metodo a traslazione, il materiale rimane fisso e viene attraversato dal sonotrodo e 
dall’incudine. Le applicazioni più comuni per questo metodo sono il taglio di materiali nel senso 
longitudinale come mostrato nella foto e la giuntura dei rulli.
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