
TIZIANO NILI

IL PROCESSO 
DI STAMPAGGIO 
A INIEZIONE

rispetto delle specifiche di base.
Le specifiche di base sono quelle
informazioni necessarie al reparto
perché possa verificare costantemen-
te la qualità della produzione in qual-
siasi momento e soprattutto nel mo-
do e nei termini definiti preventiva-
mente.
Ogni fase deve pertanto essere iden-
tificata e procedurizzata per ottene-
re una uniformità di lavoro, quindi ri-
sultati costanti nel tempo. Ecco di se-
guito una sintesi dei punti caratte-
rizzanti il processo di stampaggio.

SPECIFICHE
TECNICHE
E QUALITATIVE

Ogni volta che un prodotto deve en-
trare in produzione occorre verifica-
re che esistano, ed eventualmente
procurarsele, le specifiche tecniche e
qualitative del componente al fine di
avere dei riferimenti precisi da os-
servare e soprattutto da utilizzare co-
me linee guida: il rispetto di questi re-
quisiti impedirà errori e/o contro-
versie. Le specifiche dovranno fare ri-
ferimento al materiale, alle tolleran-
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La plastica è diventata ormai elemento insostituibile 
per la realizzazione di molti particolari ed è largamente 
utilizzata per soddisfare ogni tipo di esigenza del progettista.
Se la corretta progettazione è alla base dello sviluppo 
di prodotto, la sua industrializzazione non è certamente meno
importante

LL
a trasformazione dei
materiali plastici, nella
maggior parte dei casi,
avviene mediante lo
stampaggio a iniezione

dove il granulo “versato” in una
tramoggia passa attraverso la came-
ra di plastificazione, trasportato da
una “vite” fino ad un ugello e spin-
to successivamente all’interno dello
stampo.
Durante il percorso nella camera di
plastificazione attraverso il riscalda-
mento fornito da speciali resistenze,
il materiale passa dallo stato solido
allo stato fluido permettendo quin-
di il riempimento della o delle cavità
dello stampo.
Successivamente un liquido refrige-
rante provvederà a fare solidificare
il materiale nello stampo e l’apertu-
ra in seguito dello stesso permetterà
al pezzo stampato di fuoriuscire aiu-
tato da appositi estrattori.
Per ottenere tutte queste fasi sarà la
pressa la macchina che servirà allo
scopo. Lo stampaggio a iniezione
prevede la conoscenza e l’ottempe-
ranza di regole base atte a garantire
il migliore risultato possibile e so-
prattutto la ripetibilità nel tempo nel

Il “tubo aspirante”
preleva mediante
“il vuoto” il
materiale dal
contenitore,
convoglia
all’interno del
deumidificatore 
e successivamente
viene prelevato 
ed inviato alla
tramoggia posta 
sul cilindro di
plastificazione.



ze (disegno), ai piani di controllo, a
riferimenti estetico e/o funzionali.
Tra i documenti di base servirà l’o-
mologazione del particolare, se que-
sto è già stato prodotto, ed in ogni ca-
so tale omologazione dovrà essere ri-
chiesta mediante la realizzazione di
una preserie tecnica; questa servirà al
cliente (interno, nel caso di un altro
reparto, o esterno nel caso il risulta-
to della produzione fosse destinato
direttamente al mercato) per confer-
mare la serie.

MATERIALI
Capitolo importante quello dei ma-
teriali in quanto sono determinanti
per la qualità e l’affidabilità del pro-
dotto.  Infatti se vengono definite nel-
le specifiche caratteristiche come re-
sistenza alla temperatura, agli agen-
ti chimici piuttosto che alla luce so-
lare oppure resistenza meccanica al
taglio invece che alla trazione ecc., so-
no assolutamente da evitare varia-
zioni dalle stesse anche se apparte-
nenti alla stessa famiglia polimerica.
I polimeri da utilizzarsi devono es-
sere sempre quelli “omologati” dal
cliente o, nel caso di assenza di defi-
nizione, devono essere quelli che per
caratteristiche tecniche siano i più a-
datti al risultato finale: ecco perché in
ogni caso è sempre indispensabile a-
vere il profilo di missione del pro-
dotto finito (compreso eventuali ca-
pitolati interni o a carattere Comuni-
tario sul prodotto come normative
CE o altro).
Sarà in ogni caso evidente che la fa-
miglia polimerica sarà quella per la
quale lo stampo è stato costruito per
evitare problemi durante o dopo lo
stampaggio (ogni gruppo di appar-
tenenza ha ritiri allo stampaggio dif-
ferenti). I materiali devono essere
sempre accompagnati, per lotti di
fornitura, da schede tecniche che at-
testino la qualità e la conformità alle
specifiche dei prodotti che accompa-
gnano; i valori normalmente da cer-
tificare sono: fluidità, resistenza mec-
canica (Izod o altro), resistenza ter-
mica (soprattutto nel caso di mate-
riali termoresistenti), ecc. (in consi-
derazione dei materiali e della loro
applicazione specifica), oltre a sche-
de sicurezza e scomposizione IMDS
(secondo l’ultima direttiva comuni-

taria 2000\53 in vigore da ottobre
2000, relativa al trattamento delle
vetture a fine vita o altre similari per
differenti categorie merceologiche.
Le resine termoplastiche devono es-
sere tenute all’asciutto e al riparo dal-
la luce solare.
Quasi tutti i materiali assorbono u-
midità, pertanto sarà necessario un
pretrattamento (deumidificazione o
pre-essicamento) che elimini la pre-
senza di acqua nel polimero (o alme-
no la riduca a valori accettabili). La
presenza di acqua, in taluni materia-
li, provoca durante la trasformazio-
ne la rottura delle catene polimeriche
quindi un decadimento delle pro-
prietà. L’eliminazione dell’umidità è
quindi essenziale per ottenere pre-
stazioni ottimali del componente fi-
nito. I produttori di materiali plasti-
ci forniscono tutte le informazioni ne-
cessarie per il trattamento dei loro
prodotti ed è proprio nell’osservan-
za di queste indicazioni che si pos-
sono ottenere prodotti con caratteri-
stiche riconducibili ai valori riporta-
ti nelle schede tecniche.

LA PRESSA 
A INIEZIONE

Come precedentemente anticipato,
la pressa a iniezione è la “macchina”
che serve per ottenere quel processo
di trasformazione delle materie pla-
stiche dallo stato solido (granulo) al-
lo stato fluido e di nuovo allo stato
solido (particolare nello stampo).
Ogni stampo, quindi ogni particola-
re stampato, deve essere utilizzato
con la pressa “giusta” essendo pro-
porzionale il peso e la superficie da
stampare alla potenza erogata dalla
stessa.

Importante per la cor-
retta valutazione della
pressa da utilizzare è la
percentuale del volume
d’iniezione che deve re-
stare interno tra il 40 e
l’80% a seconda del tipo
di resina, una minore
quantità utilizzata può
portare degradazione
del materiale (perma-
nenza troppo lunga nel
cilindro di plastificazio-
ne), una maggiore quan-
tità necessaria per il par-

ticolare da stampare può portare a
problemi di riempimento (insuffi-
ciente omogeneità ed incostanza dei
manufatti). 
La determinazione dell’area stampa-
bile la si potrà in ogni caso determi-
nare seguendo la seguente formula: 

Area Frontale =                             
Forza di Chiusura della Pressa
Pressione Specifica necessaria 
per lo Stampaggio del Pezzo

dove la “Forza di Chiusura ” è e-
spressa in kg (1  t =1000 kg)
dove la “Pressione Specifica” è e-
spressa in bar (1 bar = 1 kg/cm2)
la “Pressione Specifica necessaria per
lo Stampaggio” su presse ad iniezio-
ne, è in relazione a: 
- spessore del particolare,
- forma,
- precisione,
- percorso del materiale,
- tipo di materiale.
A seguire i valori indicativi di “Pres-
sione Specifica” sul materiale e-
spressi in kg/cm2 necessari per un
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Il sistema di deumidificazione posto direttamente
sulla tramoggia (sopra al cilindro di plastificazione).

Pressa a iniezione in funzionamento
automatico con nastro trasportatore
per movimentazione pezzi stampati.
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corretto stampaggio di particolari
con spessori indicativi di 2 mm:
PP = da 500 a 1400
PS = da 600 a 2100
PA = da 600 a 1800
ABS = da 600 a 1800
PC = da 1600 a 2200 
Anche il tipo di vite è importante
per il corretto processo di trasfor-
mazione; infatti diametro e velocità
(oltre al profilo per alcuni tecnopo-
limeri) possono influire negativa-
mente sul successo dello stampag-
gio a iniezione. 

Ancora una volta la corretta osser-
vanza delle indicazioni del produt-
tore della materia prima contribuirà
a produrre prodotti esenti da difetti.
Premesso che la soluzione ideale sa-
rebbe quella di dedicare la pressa al-
l’utilizzo di un solo tipo di materia-
le, sarà possibile effettuare cambi di
materiale, avendo cura di spurgare
il cilindro per evitare contaminazio-
ni con resine estranee alla produzio-
ne successiva. 
Questa operazione richiede atten-
zione nelle varie fasi e soprattutto
l’utilizzo corretto del materiale “de-
tergente” (normalmente si utilizza
materiale ad alta fluidità, in ogni ca-

DESCRIZIONE DIFETTO CAUSA

Il particolare tende 1) temperatura materiale alta
a rimanere nello stampo 2) velocità d’iniezione alta

3) postpressione alta
4) temperatura stampo bassa

Il particolare presenta 1) velocità di iniezione elevata
delle bave 2) pressione di riempimento elevata

3) temperatura materiale alta
4) postpressione alta
5) forza di chiusura insufficiente
6) chiusura dello stampo non perfetta 

Deformazione del pezzo 1) velocità iniezione bassa
2) postpressione alta
3) temperatura materiale bassa

Il pezzo si presenta con 1) temperatura materiale alta
una colorazione alterata 2) velocità di iniezione elevata
dal polimero utilizzato

La superficie del pezzo 1) temperatura materiale bassa
presenta zone opache 2) temperatura uggello bassa

3) vite con rapporto di “giri” basso
4) lo stampo presenta la zona prossima alla parte 
con una insufficiente dimensione di alimentazione

Il pezzo presenta 1) velocità di iniezione elevata
all’interno delle bolle 2) materiale non essiccato
di gas 3) postpressione bassa

Risucchi sul pezzo 1) velocità di iniezione bassa
2) postpressione bassa
3) tempo postpressione corto
4) temperatura stampo alta
5) quantità di materiale insufficiente

Mancato completamento 1) quantità di materiale insufficiente
contropressione
del pezzo 2) pressione di riempimento bassa

3) temperatura materiale bassa
4) dimensione punto iniezione ridotta
5) foro uggello intasato
6) velocità iniezione bassa
7) valvola di non ritorno rotta

Materiale del pezzo 1) temperatura materiale bassa
che si “sfoglia” 2) temperatura uggello bassa

3) vite con ridotto numero di giri
4) velocità iniezione elevata
5) contropressione bassa
6) dimensione punto iniezione ridotta
7) temperatura stampo bassa
8) materiale non essiccato
9) materiale non omogeneo

Il pezzo presenta evidenti 1) velocità iniezione bassa
le linee di giunzione 2) pressione di riempimento bassa

3) temperatura materiale bassa
4) temperatura stampo bassa
5) materiale non essiccato
6) mancanza di adeguati sfoghi
di aria in prossimità del difetto

Il pezzo si presenta 1) temperatura materiale bassa
particolarmente fragile 2) postpressione alta

3) velocità iniezione alta
4) materiale non essiccato
5) materiale non omogeneo

6) temperatura stampo bassa

La qualità di un particolare
stampato dipende da:
- temperatura del materiale
- pressione di iniezione
- velocità di iniezione.

Le sue caratteristiche sono invece
determinate da:
• Precisione e stabilità 

dimensionali
- temperatura del materiale
- temperatura dello stampo 
- pressione di riempimento
- postpressione

• Proprietà meccaniche
- temperatura del materiale
- temperatura dello stampo
- velocità di iniezione 
- pressione di riempimento
- postpressione

• Aspetto fisico
- temperatura del materiale
- temperatura dello stampo
- velocità di iniezione
- postpressione

Influenza dei parametri 
di stampaggio sul manufatto.



so adatto al materiale utilizzato nel-
la produzione appena smessa).
Quanto prima detto vale anche nel
caso di una interruzione prolungata
dello stampaggio dello stesso mate-
riale (più di 10 minuti), per garanti-
re che non entri in circolo materiale
degradato.

PREPARAZIONE
DELLA
PRODUZIONE

Prima di iniziare qualsiasi produ-
zione occorre valutare se il compo-
nente è già stato prodotto e soprat-
tutto se la macchina che si sta pre-
parando è la stessa (o dello stesso ti-
po) utilizzata nella precedente pro-
duzione. È necessario quindi verifi-
care i parametri precedentemente
impostati e partire da questi. Se lo
stampo viene utilizzato per la prima
volta occorrerà impostare i parame-
tri partendo dai valori minimi ri-
chiesti dal materiale (temperature
del fuso e dello stampo inclusi), dal
volume di stampaggio e dal tipo di
geometria del pezzo (largo e basso
piuttosto che stretto e profondo).
Verificare se e come il materiale de-
ve essere pretrattato e se viene am-
messo l’utilizzo di rimacinato e in
questo caso si dovrà avere la quan-
tità percentuale ammessa condivisa
con il cliente (di norma non supe-
riore al 30% e in ogni caso dovrà a-
vere avuto in precedenza una quali-
ficazione di prodotto). 
Per l’utilizzo corretto si dovrà avere
anche la certezza assoluta della in-
tegrità del materiale come assoluta
compatibilità con quello “vergine”,
garanzia della qualità (non degra-
dato) e assenza di sporcizia. Verifi-
care la temperatura del fuso me-
diante pirometro, questo al fine di
determinare un valore che corri-
sponda a quanto impostato nella
centralina che regola le resistenze +
10/15 °C dovuti al contributo del fri-
zionamento del materiale nel cilin-
dro per effetto della vite. Le tempe-
rature del cilindro, dello stampo e
del fuso fornite dai produttori di ma-
teriale sono indicative e vanno uti-
lizzate per avviare la produzione; ag-
giustamenti nell’ambito del range
consigliato si potranno verificare per
ottimizzare il risultato finale. 

AVVIO DELLA
PRODUZIONE

I parametri che devono essere rego-
lati in una pressa ad iniezione in fun-
zione dello stampo e del tipo di ma-
teriale da lavorare sono i seguenti:
- temperatura del cilindro di plasti-
ficazione, 
- temperatura dell’ugello, 
- temperatura dello stampo,
- velocità di chiusura,
- velocità di apertura,
- corsa piastra mobile,
- forza di chiusura stampo,
- tempo ciclo,
- velocità di iniezione,

- velocità di plastificazione (giri vite),
- pressione di riempimento,
- postpressione (o pressione di man-
tenimento),
- contropressione sulla vite,
- tempo di raffreddamento (o di so-
lidificazione del materiale),
- velocità e forza di estrazione.
Una volta controllate tutte le impo-
stazioni, si dovrà iniziare con il fun-
zionamento “manuale” prima di ar-
rivare al funzionamento “semiauto-
matico”.
In generale le impostazioni si an-
dranno a ottimizzare durante le pri-
me stampate ed arrivati alla produ-
zione di una preserie “stabile”, si re-
gistreranno le impostazioni della
macchina e si predisporranno al con-
trollo qualità i manufatti per arriva-
re ad ottenere un ciclo “interamente
automatico” che assicuri una ripeti-
bilità della produzione.

T. Nili, ASK Industries Spa,
Reggio Emilia.
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RIMEDIO

A) diminuire la temperatura
B) ridurre la velocità
C) ridurre la postpressione
D) aumentare la temperatura dello stampo
E) lucidare le figure interessate

A) ridurre la velocità 
B) ridurre la pressione
C) ridurre la temperatura
D) ridurre la postpressione
E) aumentare la forza di chiusura
F) controllare l’accoppiamento dello stampo

A) aumentare la velocità iniezione
B) aumentare postpressione
C) aumentare temperatura

A) ridurre la temperatura
B) ridurre la velocità

A) aumentare la temperatura
B) aumentare la temperatura
C) aumentare il rapporto “giri”
D) aumentare il diametro di iniezione o 
verificare la fattiva possibilità 
di intervenire sullo stampo

A) ridurre la velocità
B) essiccare il materiale
C) aumentare la postpressione

A) aumentare la velocità
B) aumentare la postpressione
C) aumentare il tempo
D) abbassare la temperatura
E) aumentare la quantità di materiale 
e/o la contropressione

A) aumentare la quantità di materiale e/o la

B) aumentare la pressione
C) aumentare la temperatura
D) aumentare dimensione iniezione
E) liberare uggello
F) aumentare velocità iniezione
G) sostituire la valvola

A) aumentare la temperatura
B) aumentare la temperatura
C) aumentare il numero di giri
D) aumentare la velocità
E) aumentare la contropressione
F) aumentare dimensione iniezione
G) aumentare temperatura
H) essiccare il materiale
I) omogeneizzare il materiale e/o 
assicurarsi della compatibilità di 
materiali differenti 
(ad esempio rimacinati)

A) aumentare la velocità
B) aumentare la pressione
C) aumentare la temperatura
D) aumentare la temperatura
E) essiccare il materiale
F) eseguire gli sfoghi necessari  

A) aumentare la temperatura 
B) abbassare la postpressione
C) abbassare la velocità
D) essiccare il materiale
E) omogeneizzare il materiale e/o 
assicurarsi della compatibilità di 
materiali differenti 
(ad esempio rimacinati)
F) aumentare la temperatura

Principali difetti di stampaggio

Funzionamento pressa in manuale
con cancello aperto e vista stampo
in chiusura e centralina comandi 
in esterno.


