
TEMPERATURA DI FUSIONE
Il prerequisito è che i due materiali che dovranno essere saldati abbiano una temperatura di 
fusione simile. Una differenza di temperatura compresa tra i 36 ed i 42 °C rende difficoltosa la 
saldatura, compromettendo quindi il risultato finale.

MODIFICATORI DI RESINA
Additivi quali lubrificanti o plastificatori possono creare problemi durante la saldatura, in quanto 
altererebbero le proprietà di base della resina.

DISTACCANTI PER STAMPI
Ogni tipo di distaccante, ed in particolare i distaccanti siliconici sotto forma di aerosol ricoprono 
i pezzi iniettati di un sottile velo di lubrificante che impedisce il relativo sfregamento.
I distaccanti impediscono ogni saldatura ad ultrasuoni.

IL BUTADIENE
I materiali antiurto, cioè caricati di butadiene come il polistirolo antiurto, l’ABS antiurto o il 
polimetacrilato antiurto (MBS), vedono la loro saldabilità ultrasonica considerevolmente 
diminuita. Il butadiene diminuisce la rigidità dei materiali che per questo diventano assorbenti.
Il sonotrodo lascia allora dei segni ben marcati sui pezzi, la saldatura non è omogenea e la 
distanza critica diventa nulla.

OSSIDO DI TITANIO
Attenzione ai materiali bianchi! L’eccesso di ossido di titanio ha lo stesso effetto nefasto del 
butadiene, soprattutto quando si tratta di un materiale bianco antiurto.
Per esempio, occorre il doppio del tempo per saldare un pezzo un ABS bianco che non un pezzo 
in ABS rosso. 

LA SCELTA DEL PEZZO VIBRANTE
Quando si tratta di saldare due pezzi di spessori diversi, bisogna sempre fare attenzione ad 
appoggiare il sonotrodo sul pezzo più leggero.

UN GIUNTO DI SALDATURA MAL PIAZZATO
Con un materiale difficile da saldare è necessario che il giunto maschio sia portato dal pezzo che 
entra in contatto con il sonotrodo.

MATERIALI DIVERSI 
Perché due materiali diversi possano essere saldati, bisogna che il giunto di saldatura sia fatto 
sul materiale più duro, implicando che il sonotrodo vada ad appoggiarsi sulla parte più dura.

Per esempio, ABS su Metacrilato:
• Il giunto maschio deve essere fatto sul pezzo in metacrilato
• Il sonotrodo deve essere appoggiato sul pezzo in metacrilato

Makrolon su Metacrilato:
• Il giunto maschio deve essere fatto sul pezzo in Makrolon
• Il sonotrodo deve essere appoggiato sul pezzo in Makrolon

GROSSO INSERTO METALLICO
La presenza di un grosso inserto metallico sul pezzo che vibra assorbe quasi tutta l’energia del 
sonotrodo. Questo fenomeno è stato osservato durante la saldatura di un avviatore in ABS su 
quale era stato sovrastampato una placca metallica destinata a fissare la membrana.

L’UMIDITA’ NEI POLIAMMIDI
La ripresa d’umidità dei poliammidi iniettati dopo più di 24 ore diminuisce considerevolmente la 
saldabilità.
Per saldare convenientemente i poliammidi, bisogna assemblarli subito dopo l’iniezione, oppure 
dopo averli messi in stufa per circa 4 ore a 80°C per togliere ogni traccia di umidità.

EFFETTO PELLE ED OSSIDAZIONE
Osservato sui poliammidi, l’effetto pelle impedisce ogni saldatura all’estremità di un giunto a 
forma di punta.
L’ossidazione si manifesta sovente dopo l’essiccamento in stufa di un pezzo di poliammide 
iniettato da molto tempo.
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