
A partire dagli anni ottanta, la presenza di termoplastici sulle vetture ha subito un esponenziale 
aumento rispetto al passato.
Infatti, diversi componenti dell'abitacolo, della plancia e del vano motore sono stati realizzati con 
il metodo di stampaggio ad iniezione.
Tutto ciò ha favorito la possibilità di saldare particolari in termoplastico che fino ad allora era 
impossibile assemblare.

Nell'abitacolo si possono notare le diverse applicazioni, a partire dalle plafoniere per 
l'illuminazione interna ai cruscotti portastrumenti di varie forme e misure, sino ad arrivare alle 
varie maniglie e pulsantiere.

La zona del vano motore è ricca di applicazioni, in particolar modo su componenti come il filtro 
della benzina, il filtro dell'aria, filtro del gasolio ed altri svariati componenti - quasi tutti in PA+FV.

Le applicazioni più comuni nel settore automotive sono:
• saldatura classica ad ultrasuoni
• rivettatura
• punching

Tutti i materiali stampati in PC, PMMA e ABS, che si 
trovano all'interno della vettura vengono assemblati ad 
ultrasuoni nelle varie tipologie di tenuta (meccanica e 
stagna).

La tecnica della rivettatura viene prevalentemente utilizzata 
per la lavorazione dei pannelli porta con innumerevoli 
punti di saldatura di varie forme e dimensioni.

La composizione dei pannelli porta, normalmente è 
polipropilene caricato con fibra vetro.
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La rivettatura ad ultrasuoni consente non solo una saldatura pulita e ripetibile, ma anche un 
notevole aumento nella velocità di produzione.

Negli ultimi anni la tecnologia degli ultrasuoni si è evoluta al punto tale che i sonotrodi sono 
realizzati in modo da incidere e tagliare zone dei paraurti delle vetture sia anteriori che 
posteriori, già verniciati.
Tali zone hanno geometrie particolari. Pertanto i sonotrodi vengono realizzati secondo le 
matematiche delle suddette geometrie.

Questa applicazione, chiamata punching consente di effettuare questa operazione senza 
deteriorare la verniciatura dei paraurti.

Il materiale principalmente utilizzato per lo stampaggio di paraurti normalmente è PP con o 
senza carica di fibra vetro ed ha uno spessore medio di 3.3 mm.
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