
Laboratorio Chimico -
Meccanico

Controlli Distruttivi

Accettazione Materiale

Realizzazione Provini



•Accettazione e riqualifica su preimpregnato in fibre
intrecciate o unidirezionali di vetro, grafite o kevlar,
composti da stampaggio, adesivi in film o in pasta o
liquidi.

Il Laboratorio di Tecnologie Avanzate S.r.l. è sito
all’interno della struttura in via Casino Novelli 14, Veroli
e dispone di personale qualificato, macchinari ed
attrezzature all’avanguardia per effettuare:



Certificazioni
 AC7122-1 /2/3/4

 AC7122-P

BAC5578

BAC5317-2

BAC5317-4

AWPS001K: Ispezione di conformità
per materiali compositi

 STA110A0057: Ispezione di conformità
per adesivi e primers



Attrezzature
 FORNO TERMOVENTILATO

 FORNO A MUFFOLA

BAGNO ULTRASONICO

AGITATORE MAGNETICO

 PRESSA A PIANI CALDI



TGA 

Impianti
DSC 

DMA  

Autocampionatore
Temperatura fino a 
700°C
Sistema di 
raffreddamento fino  
a-90°C
Accuratezza 
+/- 0.1°C

Max forza: 18N
Temperatura:    
da -150°C a 600°C

Supporti per: 

Autocampionatore
Temperatura fino a 
1000°C
Accuratezza 
+/- 0.01%

Compressione Flessione a 3 p.ti



Impianti

IR 

HPLC 

MICROSCOPIO 
Ingrandimento fino a 180x
distanza di lavoro: 56 mm
risoluzione max : 0.67 um
camera AxioCam ICC5

range 7800-350cm-1
risoluzione 0.4cm -1
smart ITR con cristalli di 
diamante e germanio

 pompa a doppio pistone 
UV-detector
Auto-campionatore
Forno termostatico



Impianti
MACCHINA UNIVERSALE 
PER PROVE MECCANICHE

Cella di carico 100KN
Estensimetro a clip on

Attrezzature in dotazione:

forno per prove a caldo fino a 300°C
ganasce per trazione
piatti per compressione
attrezzo sec. ASTM D695
rullo per drum Peel
floating Roller per met met peel
supporto per ILSS
supporto per Flessione a 3 p.ti



ACCETTAZIONE MATERIALE
E CONTROLLI DISTRUTTIVI DI

PROCESSO

…viaggio all’interno del laboratorio…



Gestione del materiale

• Alla ricezione, i materiali 
vengono stoccati nelle 
apposite aree dedicate 
per la loro registrazione e 
conservazione.



Area Clean Room

• I campionamenti per i
materiali in accettazione
vengono effettuati nell’area
Clean Room, dove vengono
anche realizzati i pannelli per
ricavare i provini meccanici.



Area Provini
• Nell’ “Area Provini” vengono

lavorati i provini meccanici e
realizzati i campioni per i
controlli di processo.

• Gli impianti in dotazione
permettono di ottenere
provini con ottime tolleranze.

• Ciascun provino viene
identificato univocamente ed
conservato in modo da evitare
possibili inquinamenti o failure
accidentali.



Laboratorio

• In laboratorio vengono svolte le
prove di caratterizzazione fisica,
chimica , termica e meccanica
dei campioni

• Ogni strumento o impianto
utilizzato è certificato secondo
normative ASTM con
rintracciabilità ACCREDIA /NIST



Prove fisiche
• Contenuto volatile

• Contenuto di resina tramite calcinazione  

• Contenuto di resina tramite scioglimento 
con solventi 

• Contenuto di resina digestione acida su 
laminato

• Tempo di gelificazione su piastra 
riscaldante 

• Tempo di gelificazione in pressa

• Flow

• Densità



Prove termiche e chimiche

• DSC

• DMA

• TGA

• HPLC

• IR



Prove meccaniche
• Trazione e modulo di Young

• Compressione

• Flessione a tre punti  

• Taglio interlaminare (ILSS)

• Prova di taglio

• Prova di spellamento 

• Flatwise

• Drum peel

• Durezza Barcol



Microscopia

Valutazione microscopica della percentuale di porosità


