
La tecnologia ad ultrasuoni si presenta come la migliore alternativa ai classici metodi di 
incollaggio tramite adesivi e saldatura a caldo.

Nel campo del packaging, è possibile saldare e tagliare diversi tipi di film plastici da imballaggio, 
utilizzati in diversi campi, tra cui quello alimentare.

Tra le applicazioni più comuni: 
• Modulo di saldatura ad ultrasuoni installato su VFFS
• Modulo di saldatura ad ultrasuoni installato su HFFS
• Saldatura di confezioni blister termoformato
• Saldatura di contenitori in alluminio politenato
• Saldatura di valve-bag in carta polipropilenata
installata su Filling Machine

L’utilizzo degli ultrasuoni nel packaging offre 
numerosi vantaggi, tra cui quello di essere un 
metodo di lavorazione sicuro, economico, igienico 
ed eco-friendly.

L’aspetto che più esalta la funzionalità degli ultrasuoni nel settore packaging è quello di poter 
lavorare anche superfici contaminate, come nel caso dei prodotti alimentari.

Normalmente le particelle di cibo vengono spostate dalla zona di saldatura grazie alle vibrazioni, 
garantendo non solo una tenuta pulita ed ottimale, ma anche ottimizzando i cicli produttivi 
riducendo al minimo i downtime dovuti alla pulizia della macchina.

Inoltre, le stesse vibrazioni garantiscono una saldatura a freddo, senza perciò rischiare che il 
prodotto contenuto all’interno del packaging subisca danni termici, come invece potrebbe 
succedere nel caso di una saldatura a caldo.
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LE SALDATURE CLASSICHE E POTENZI ALI RISCHI DEI GIUNTI
I prodotti con particolari caratteristiche, quali oleosità o sensibilità al calore, se lavorati con le 
tecniche di imballaggio classico, potrebbero subire delle alterazioni di forma e qualità ed, 
inoltre, non assicurano una tenuta di saldatura ottimale, specie in caso di superficie di saldatura 
contaminata.

• Prodotti contenenti grassi ed oli: In caso di superficie contaminata, la tenuta della saldatura 
potrebbe non essere ottimale

• Prodotti contenenti polveri fini: Le polveri presenti nell’area di saldatura verranno 
incapsulate durante il processo di automazione

• Prodotti contenenti grosse particelle: Prodotti come il sale, lo zucchero o il caffè, se presenti 
nell’area di saldatura, possono compromettere l’imballaggio, danneggiandolo o creando fori

• Prodotti fibrosi: Questi prodotti potrebbero fuoriuscire dall’imballaggio.

• Prodotti di grossa dimensione: Durante il processo di imballaggio, questi materiali 
potrebbero creare problemi meccanici 

• Prodotti sensibili al calore: Possono verificarsi variazioni di gusto ed aspetto successivamente 
ad una esposizione al calore.

SALDATURA AD ULTRASUONI SU 
SISTEMI VFFS e HFFS
Sonic Italia supporta a 360° le aziende OEM 
nell’installazione della tecnologia ad 
ultrasuoni e nell’ottimizzazione del modulo 
comprensivo di movimentazioni.

I sistemi di saldatura Sonic Italia che vengono integrati sui moduli VFFS e HFFS vengono 
consigliati tenendo conto delle larghezze del packaging, degli spessori del film (micron), della 
tipologia di materiale e della sovrapposizione dei layer. Con lo scopo di rispettare anche le 
battute per minuto richieste dal cliente, Sonic Italia studia la miglior soluzione da proporre, 
suggerendo la corretta frequenza e potenza del modulo di saldatura.
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Grazie al sistema ad ultrasuoni installato sui moduli HFFS è possibile inoltre effettuare la 
saldatura della “pinna di squalo” degli imballaggi, utilizzando un sistema rotante ad ultrasuoni.

SALDATURA BLISTER
I processi di saldatura ad ultrasuoni per i blister termoformati possono essere utili per differenti 
scopi.

Tramite la saldatura a punti, ottenuta anche attraverso un procedimento manuale, è possibile 
porre una soluzione al problema della violazione delle valve. Il punto di saldatura ne garantisce 
l’inviolabilità attraverso la rottura del blister.

La saldatura ad ultrasuoni permette di ottenere un’area di saldatura di diverse dimensioni e 
geometrie, ottenendo così un ottimo risultato, senza intaccare l’estetica dell’imballaggio.

Questa tecnologia permette, infine, di riciclare al 100% l’imballaggio plastico grazie alla totale 
assenza di componenti metallici.

SALDATURA VALVE-BAG
La tecnologia ad ultrasuoni viene utilizzata per la chiusura delle bocche di
riempimento dei sacchi per:

• Cemento
• Gesso
• Farine

Queste sacche sono realizzate a multistrati e,
normalmente, si tratta di accoppiati formati da:

• Polietilene/carta
• Polietilene/alluminio/carta

Come per i blister, anche in questi casi 
è possibile riciclare i contenitori 
separando con estrema facilità i 
vari componenti.
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