
La tecnologia ad ultrasuoni nella saldatura dei 
materiali termoplastici ha molteplici impieghi.

Normalmente le saldature si dividono in due 
tipologie, ossia tenuta meccanica o a tenuta 
idraulica.

I TERMOPLASTICI
I termoplastici lavorati con la tecnologia ad ultrasuoni 
possono essere amorfi o semi-cristallini.
La saldatura ad ultrasuoni pretende compatibilità tra i 
materiali, tranne in presenza di blend PMMA (<pc + abs>) 
La saldatura, la rivettatura e l’inserzione sono le tre tipologie 
di lavorazione più comuni.

LA SALDATURA 
L’accoppiamento tra le parti avviene grazie al corretto posizionamento dei direttori di energia su 
una delle due parti, normalmente sulla parte a contatto con il sonotrodo.
Il posizionamento del particolare da saldare deve essere contenuto all’interno di una dima 
progettata e realizzata in lega metallica, mentre il sonotrodo deve avere la superficie di contatto 
con il pezzo esattamente della stessa dimensione e geometria.
Il giunto di saldatura viene studiato a seconda delle esigenze del cliente in riferimento al tipo di 
tenuta. Nel caso di tenuta idraulica, a seconda del materiale del componente e delle specifiche 
di tenuta, il giunto di saldatura è a sua volta dimensionato per garantirne la tenuta, che può 
essere a pressione o depressione.

LA  RIBORDATURA (Rivettatura) 
La ribordatura è un’operazione durante la quale gli ultrasuoni vengono utilizzati per deformare 
particolari zone di oggetti termoplastici stampati.
In particolare la ribaditura di pioli che vengono deformati per bloccare componenti non saldabili 
(circuiti stampati su basi plastiche). 
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L’INSERZIONE
L’inserzione è una lavorazione alla quale vanno dedicate particolari attenzioni:

• Utilizzo di inserti in ottone della serie SONOLOCK
• Dimensionamento della sede di inserimento dell’inserto
• Insonorizzazione della stazione di saldatura 

Inserti in ottone
Sottoponendo l’inserto agli ultrasuoni, quest’ ultimo raccoglie tutta l’energia delle vibrazioni e, 
trasferendole alla sede in termoplastico, ne fonde le pareti, intrappolando nel particolare 
disegno il materiale fuso all’interno del suo disegno.
Questa fusione fa sì che l’inserto resista sia a torsioni che a trazioni.

IL DIMENSIONAMENTO
Il dimensionamento della “formagella”, altrimenti detta sede per l’inserto, è riscontrabile 
direttamente sui manuali relativi agli inserti SonoLock.

INSORORIZZAZIONE
Insonorizzare una saldatrice ad ultrasuoni che opera in fase di 
inserzione è fondamentale per salvaguardare l’operatore.
Essendo il sonotrodo (in acciaio) a contatto con l’inserto (in 
ottone), determina una rumorosità che è quantificabile in 
funzione del numero di battute. 
I decibel in uscita dalla macchina sono variabili a seconda delle 
dimensioni dell’inserto (un inserto M3 ha rumorosità inferiore 
ad un inserto M8). Pertanto si rende necessario insonorizzare 
la saldatrice con una cabina appositamente rivestita di 
materiali insonorizzati.
Nel caso di impianti speciali, bisogna prendere le medesime 
precauzioni.

SONIC ITALIA SRL
Viale de Gasperi, 76
20017 RHO (MI) Italia

+39 02/93903130
+39 02/93908287

info@sonicitalia.com
WWW.SONICITALIA.COM

GLI ULTRASUONI NELLA PLASTICA


