
La forma del giunto o del posizionamento determina il successo o l’insuccesso 
dell’assemblaggio, anche per dei materiali che presentano una saldabilità molto buona.

La geometria dei piani del giunto deve rispettare i seguenti criteri fondamentali.

• Una superficie iniziale di contatto ridotta per ottenere una grande concentrazione d’energia 
necessaria ad una rapida fusione
• Un gioco sufficiente nel posizionamento in modo che uno degli elementi da assemblare 
possa vibrare liberamente in rapporto all’altro e creare le basi della saldatura.
• Una zona riservata al materiale fuso per evitare sbavature esterne.
• Possibilmente un profilo di saldatura che sia parallelo e/o perpendicolare al vettore della 
vibrazione.
• Evitare che i pezzi presentino delle deformazioni dovute allo stampaggio, oppure al ritiro 
del materiale.
• Lo spessore della superficie di contatto con il sonotrodo sufficientemente grande per 
evitare l’infossamento nella materia plastica quando si applicano gli ultrasuoni.
• E’ sempre opportuno consultare uno specialista, onde evitare inconvenienti in fase 
produttiva.

IL DESIGN DEI GIUNTI
Nello studio per la realizzazione di un giunto di accoppiamento, è necessario tenere in 
considerazione due fattori fondamentali: le parti da saldare devono essere libere di vibrare tra 
di loro quando appoggiate sul piano del giunto ma allo stesso tempo devono essere fissate 
rigidamente su di esso onde evitare piegamenti.
Per procedere alla realizzazione di un giunto, è necessario portare a termine uno studio 
inerente al tipo di materiale e conformazione del prodotto da saldare.

Tipologia 1
Questa tipologia di giunto d’accoppiamento è 
utilizzato per materiali amorfi e semi-cristallini.
Prevede un direttore d’energia di forma conica 
presente su una delle due parti. Tale forma deve 
essere il più affilata possibile.
Forma e posizionamento del direttore di energia 
dipendono sempre dalle caratteristiche del 
materiale, sulla dimensione del prodotto in 
lavorazione e sui requisiti di saldatura.
Per l’assemblaggio di due parti composte da 
materiali differenti, normalmente il direttore di 
energia viene disegnato sulla parte con la 
maggior durezza e la maggior temperatura di 
fusione.
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Tipologia 2
Questo giunto viene normalmente utilizzato per 

migliorare l’allineamento delle due parti ed il 
risultato estetico finale è particolarmente 

ottimale perché sulla superficie di saldatura non 
si vedranno scarti di materiale. Lasciando uno 

spazio nel design, ne risulta che le due parti 
saldate abbiamo una sottile linea sul perimetro, 
che ne migliora l’aspetto estetico. Se, viceversa, 

non ci fosse nessuno spazio, ne risulterebbe che 
alcuni punti avrebbero delle sbavature mentre 

altri punti avrebbero spazi vuoti, con 
conseguente saldatura non omogenea.

Tipologia 3
Tramite questo tipo di design, il giunto permette di evitare 
sbavature sia interne che esterne e di conseguenza è possibile 
ottenere un ottimo allineamento.

Tipologia 4
Questo genere di giunto è consigliato per la lavorazione di 

prodotti di genere cristallino. Si ottiene in primo luogo 
facendo fondere la punta di contatto iniziale. 

Successivamente la fusione continua lungo le pareti verticali 
guidando automaticamente il materiale fuso e 

impedendone la fuoriuscita. La superficie delle due pareti 
non arriva mai a contatto con l’aria, dunque al termine 

dell’operazione si avrà una saldatura ben forte e definita; 
per questa ragione, questo tipo di giunto è utilizzato con i 

materiali semi-cristallini. Per ottenere una saldatura 
resistente, è necessario tenere in considerazione che la 

parte di giunto che si inserisce (parte A) deve mantenere 
una proporzione di grandezza di 1.25 x rispetto alla parte 

che lo riceve (parte B).E’ sconsigliabile utilizzare questo 
giunto per pezzi di dimensione maggiore di 90 mm ed 

affinché il risultato finale sia ottimale, è necessario che le 
pareti di scivolo siano rigide. Un fattore discriminante è la 

distanza tra il giunto e la superficie in cui il sonotrodo entra 
in contatto con il pezzo. 
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