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derabile la formazione di fessure tra provetta e plastica;
7. le difficoltà d’espulsione generalmente dipendono dal 

danneggiamento delle superfici dello stampo. È buona pra-
tica oliare le superfici con silicone per stampi. Sono dispo-
nibili bombolette spray d’oli lubrificanti al silicone. Tale 
pratica è pressoché indispensabile con le plastiche formvar.

I più comuni difetti di stampaggio e loro cause sono:
1. le cricche radiali, che usualmente si formano per eccessivo 

sforzo nel blindaggio della provetta, le cui dimensioni sono 
troppo grandi per il cilindro dello stampo, specialmente 
quando la provetta contiene spigoli vivi (figura 2.12). Tali 
cricche possono essere eliminate arrotondando gli spigoli 
della provetta, riducendo la temperatura di stampaggio e 
portando la pastiglia a temperatura ambiente prima di ri-
muovere la pressione applicata;

2. le cricche trasversali, che si formano generalmente per svi-
luppo di gas dalla plastica o dalla provetta; l’essiccazione 
della plastica e della provetta prima dello stampaggio può 
ridurre questo problema. Le cricche trasversali si possono 
manifestare quando si usa uno stampo inizialmente troppo 
caldo;

3. le aree porose e friabili, che possono dipendere dall’insuf-
ficiente pressione di stampaggio, insufficiente tempo di 
polimerizzazione, e/o dal caricamento della plastica in uno 
stampo troppo caldo (figura 2.13). Quando l’area porosa si 
trova al centro della pastiglia, la principale causa è l’insuf-
ficiente durata in temperatura; questo difetto è ben visibile 
nelle pastiglie di plastica trasparente (figura 2.14);

4. la curvatura della superficie frontale o posteriore della pasti-
glia, che generalmente deriva dall’insufficiente durata della 
polimerizzazione o dall’insufficiente pressione, quando la 
plastica si trova sopra la temperatura di distorsione.

Figura 2.12. Pastiglia di plastica con cricca presso uno spigolo della 
provetta.

Figura 2.13. Esempi d’inglobatura a caldo in bakelite:
a) pastiglia inutilizzabile, ottenuta a temperatura corretta, ma con 

pressione insufficiente;
b) pastiglia inutilizzabile, ottenuta a pressione corretta, ma con tem-

peratura insufficiente;
c) pastiglia adeguata, ottenuta a temperatura e pressione corrette.

Figura 2.14. Pastiglia di plastica acrilica con porosità centrale per 
insufficiente durata dello stampaggio in temperatura.

MONTAGGIO CON PLASTICHE COLATE
 Il solo equipaggiamento richiesto per ottenere pastiglie 
con plastiche liquide da colata è un semplice recipiente o 
stampo d’appropriata forma. La straordinaria aderenza del-
le resine epossidiche a molti materiali può generare qualche 
complicazione di scassettamento. Tale problema non esiste 
se si sfrutta la tecnica di montaggio, come quella illustrata in 
figura 2.15b. Può essere prevenuto usando una disposizione 
come quella schematizzata in figura 2.15a, dove il tubo di 
plastica che costituisce lo stampo diventerà parte permanente 
del montaggio.

Figura 2.15. Stampi adatti per colare plastiche epossidiche. La base 
dello stampo tubolare in a) deve essere spianata con carta abrasiva 
per assicurare la tenuta. Lo stampo in d) può essere fabbricato anche 
con gomma al silicone (vedi testo).

Fabbricazione di uno stampo di PVC bagnabile per resi-
ne epossidiche
 La seguente ricetta descrive il metodo per preparare 
uno stampo di PVC per il montaggio schematizzato in fi-
gura 2.15d. Preparare un mandrino di metallo liscio, lungo 
circa 200 mm e del diametro desiderato per lo stampo di 
montaggio. Scaldare il mandrino a circa 120 °C e immer-
gerlo per circa 30 s alla profondità di circa 25 mm in una 
pasta di PVC bagnabile da poco preparata. Rimuovere e 
permettere alla coppa di plastica che si è formata di rag-
giungere la temperatura del mandrino, per un tempo suf-
ficiente affinché la plastica cambi colore da bianco latte 
a translucido bruno. Se preferito, il mandrino può essere 
inserito in un fornetto a 120 °C finché avviene il cambia-
mento di colore della plastica. Lasciare raffreddare fino a 
temperatura ambiente e staccare la coppa di PVC, manual-
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mente o con un soffio d’aria compressa convogliato lungo 
l’interfaccia mandrino/plastica.

Fabbricazione di uno stampo di gomma siliconica per re-
sine epossidiche
 La seguente ricetta descrive il metodo per preparare uno 
stampo di gomma siliconica utile per montaggi con resina 
epossidica tipo figura 2.15d. Bisogna scegliere un elasto-
mero sufficientemente fluido e aggiungere una dose di cata-
lizzatore dosata per ottenere la polimerizzazione in circa 20 
minuti. 
 La miscelazione si può fare in un bicchiere di carta o di 
metallo, vetro o plastica, semplicemente a mano o mecca-
nicamente, cercando di inglobare la minor quantità d’aria 
possibile. L’aria intrappolata dovrebbe essere espulsa con 
trattamento sotto vuoto come indicato in figura 2.16. La mi-
scela è allora colata in uno stampo come quello mostrato in 
figura 2.17.

Figura 2.16. Apparecchiatura per il trattamento sotto vuoto della pla-
stica da colata.

Figura 2.17. Stampi con modello adatti per la colata di gomma al sili-
cone per fabbricare uno stampo utile per il montaggio in resina epos-
sidica del tipo di figura 2.15d.

 Le dimensioni del modello di questo stampo sono quelle 
richieste dalla pastiglia finale. Il modello deve essere pulito 
perché tutte le imperfezioni saranno riprodotte nella gomma 
siliconica. Sopra il modello bisogna lasciare almeno 5 mm 
liberi. Tutte le superfici dello stampo, modello compreso, 
dovrebbero essere ingrassate od oliate, per esempio con gel 
di petrolio, per garantire una buona estrazione del modello 
dallo stampo; i distaccanti al silicone non sono adatti a tal 
scopo; lo sono, invece, quelli al polietilene. La miscela di 

gomma catalizzata è allora colata nello stampo alla periferia 
del modello, dove deve fluire lentamente per ridurre la pro-
babilità d’intrappolamento d’aria. Si riempie completamente 
lo stampo e si lascia per almeno 24 ore a temperatura am-
biente, affinché la gomma polimerizzi completamente. Infine 
si riscalda in aria a 70 °C per 16 ore.
 Possono essere usati semplici stampi (figure 2.15a e 
2.15c) lavorati a macchina da una barra di metallo, come l’al-
luminio, a condizione che le superfici interne siano mantenu-
te ben pulite e siano trattate regolarmente con un appropriato 
distaccante. Le plastiche epossidiche si contraggono assai 
poco durante la polimerizzazione, perciò è difficile estrarre 
le pastiglie da uno stampo rigido di questo tipo. Analoghi 
stampi possono essere fabbricati con tubi di plastica acrilica, 
cui le resine epossidiche non aderiscono. Purtroppo, anche le 
plastiche acriliche sono rigide e così l’estrazione della pasti-
glia dallo stampo è difficile. Le plastiche più flessibili favo-
riscono l’espulsione della pastiglia. Il PVC è accettabile, il 
polietilene è eccellente. Con queste plastiche, non è essenzia-
le ungere gli stampi con un distaccante al silicone, sebbene 
utile.
 La gomma al silicone è fra i migliori materiali per stampi 
per montaggi di plastica da colata al momento disponibili; 
infatti, possiede eccellenti caratteristiche di separazione ed 
essendo flessibile quanto basta anche quando le pareti sono 
spesse, permette una facile estrazione della pastiglia. Gli 
stampi di gomma al silicone sono semplici da costruire.

 La miscelazione dei due componenti è importante per 
ottenere un buon montaggio in plastiche epossidiche. Le 
proporzioni ottimali della base epossidica e dell’indurente 
reammidico, necessarie per i montaggi metallografici, che 
generalmente richiedono la preparazione di piccole quantità, 
sono talvolta diverse da quelle normalmente consigliate dal 
fabbricante; pertanto è necessario definirle sperimentalmen-
te. Un’insufficiente quantità d’indurente può dare una pasti-
glia di durezza insufficiente; una quantità eccessiva genererà 
un importante aumento della temperatura durante l’induri-
mento e probabilmente anche la formazione di cricche. Una 
volta stabilite le giuste proporzioni, gli ingredienti devono 
essere misurati esattamente e poi miscelati con molta cura. 
Una cattiva miscelazione può dare regioni nella pastiglia non 
polimerizzate. Una vigorosa miscelazione ingloba inevitabil-
mente bolle d’aria nella miscela, la cui eliminazione richiede 
un tempo di decantazione talvolta lungo, prima della colata. 
Se la sola decantazione non è sufficiente, si può trasferire lo 
stampo, dopo la colata della resina, in una camera sotto vuo-
to, come quella illustrata in figura 2.16. Questo trattamento 
rimuove la maggior parte delle bolle d’aria intrappolate vi-
cino alla provetta durante la colata. Il vuoto ottenibile con la 
pompa ad acqua è sufficiente; infatti, la plastica miscelata 
che si trova allo stato liquido non deve essere portata sotto 
vuoto più spinto di 200 Tor (200 mm Hg, circa 0,25 Bar) 
perché si potrebbe sviluppare una severa effervescenza.
 Alcuni tipi di resine epossidiche possono essere imma-
gazzinate per molti mesi dopo la miscelazione, se refrigerate. 
Queste informazioni si possono ottenere dal fornitore.
 Il tempo di polimerizzazione richiesto per le resine epos-
sidiche può essere ridotto considerevolmente scaldandole a 
moderata temperatura (50÷75 °C) ma, poiché il processo di 
polimerizzazione è esotermico, diventa difficile il controllo 
della temperatura soprattutto per le piccole dimensioni dello 
stampo metallografico. Una temperatura eccessiva durante 
la polimerizzazione della plastica genera schiuma, cricche e 


