
Per fissare un elemento metallico su un componente in materiale termoplastico, un metodo 
tradizionale di rivettatura consiste nel deformare a caldo uno o più perni mediante l’uso di un 
apposito attrezzo.

Questo processo non permette di avere delle grandi produzioni poiché richiede dei tempi di 
riscaldamento e di raffreddamento troppo elevati.
I risultati ottenuti non sono sempre soddisfacenti. Delle altre tecniche (martellamento o 
rotazione) sono state provate senza risultati positivi.

La rivettatura ad ultrasuoni rimpiazza vantaggiosamente i metodi classici di deformazione a 
caldo, per martellamento o per rotazione.
Permette di assemblare un termoindurente su un materiale termoplastico oppure due materiali 
termoplastici di nature diverse, quando la saldatura tra essi non è possibile.

Principio
La rivettatura ad ultrasuoni consiste nel formare una testa di rivetto alla sommità di un perno 
per mezzo di un apposito sonotrodo.
L’amplificazione del sonotrodo deve essere molto grande perché dalla sua messa in contatto 
con il pezzo in plastica, ci sia uin’immediata fusione con perdita meccanica e relativa formazione 
di una testa di rivetto.

Condizioni
Per ottenere una buona rivettatura ad ultrasuoni, il volume totale di materiale spostato per 
fusione deve essere uguale al volume della cavità del sonotrodo che determina la forma del 
rivetto. Ciononostante, questa condizione non è tassativa, perché si può prevedere all’estremità 
del sonotrodo con un coltello che tagli le sbavature dopo la rivettatura.

Ciò esige evidentemente che il volume vuoto del sonotrodo sia leggermente inferiore al volume 
del materiale fuso. Per riassumere, si può dunque affermare:
Volume di plastica fusa ≥ cavità del sonotrodo

Per evitare che il perno ceda alla base, si raccomanda di prevedere un raggio di raccordo 
importante ed una conicità dell’ordine di 4°.
Nella maggioranza dei casi bisgona prevedere nella cavità del sonotrodo un punto d’attacco che 
permetta una fusione rapida dalla messa in contatto con il perno.

Varianti
La figura n. 3 mostra due applicazioni derivate dalla rivettatura ad ultrasuoni.
D’altronde a partire dal principio generale, l’utilizzazione può trovare delle nuove forme che 
seguano i problemi da risolvere (rivetti a forma piramidale, tronchi di cono, cubi, impronte, 
iniziali, sigle, ecc.)
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