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PREFAZIONE 

 

Buongiorno, 

di seguito potrete visualizzare il nostro elenco prove nel quale sono indicati i principali test ed analisi 

che possiamo svolgere, presso la nostra  sede o presso i laboratori con i quali abbiamo costituito una 

piattaforma, al fine di soddisfare al minor costo tutti i servizi richiesti dai nostri clienti. 

Eseguiamo inoltre prove e qualifiche, sia secondo standard internazionali che su specifiche 

indicazioni. 

Per i prezzi e le informazioni su prove non inserite nel presente elenco, potete contattarci 

telefonicamente o via mail a info@plastlab.it e Vi  forniremo tutte le  informazioni. 

Il Plastlab è inoltre un laboratorio prove accreditato Accredia (laboratorio prove n. 1627) in 

conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (visualizza l’elenco prove accreditate )  

Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.plastlab.it. 

Ringraziandovi  per l’attenzione.  

PLASTLAB S.c. a r.l. 

 

 

 

MASSIMO STRAPAZZON 

Amministratore Delegato 

 

  

https://it-it.facebook.com/laboratoriplastlab
https://www.youtube.com/channel/UCHUbLEZhuFYz9papdgq4LOg
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http://www.plastlab.it/pdf/ACCREDIA%20%20-%20Certificato%20di%20accreditamento.pdf
http://www.plastlab.it/
http://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&numeroaccr=1627&classification=A&isRestricted=false&dipartimento=L
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ELENCO PROVE PER LABORATORI: LABORATORIO PLASTICA 

 

La supervisione del Laboratorio PLASTICA è affidata al Dott. Brunacci Giuseppe. 

 

ELENCO PROVE E ANALISI 

Caratterizzazione dei materiali 

• Spettroscopia infrarossa in trasmissione (FT-IR) con microscopio 

• Spettroscopia infrarossa in trasmissione (FT-IR): identificazione della natura chimica dei prodotti 

• Calorimetria a scansione differenziale (DSC): determinazione delle transizioni di fase dei materiali 

(Tg, T di cristallizzazione, Tm, cristallinità) 

• Determinazione del tempo di induzione all’ossidazione (OIT) 

• Determinazione della natura chimica di un materiale e determinazione della quantità di carica 

tramite analisi termogravimetrica (TGA)   

• Determinazione della percentuale di umidità dei materiali polimerici mediante titolazione (Karl 

Fisher)   

Lavorazioni laser 

• Prove di saldatura dei materiali polimerici termoplastici 

Prove termiche 

• Misura della temperatura di rammollimento VICAT 

• Misura della Temperatura di deflessione sotto carico HDT 

• Prove di infiammabilità 

• Analisi delle ceneri (percentuale di carica e studio natura chimica) 

• Stabilità termica 

Prove fisico-meccaniche 

• Prove dinamometriche a trazione, compressione 

• Determinazione della resistenza alla flessione per urto dei materiali plastici (metodo Izod-Charpy)   

• Resistenza all’urto mediante caduta di grave 

• Determinazione della durezza dei materiali plastici (Shore A-D) 

• Determinazione della micro durezza IRHD 

• Determinazione della deformazione residua dopo compressione   

• Prova di trazione a bassa temperatura   

• Prove di abrasione con tamburo rotante   

https://it-it.facebook.com/laboratoriplastlab
https://www.youtube.com/channel/UCHUbLEZhuFYz9papdgq4LOg
google.com/+PlastlabScarl
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Prove di invecchiamento agli agenti atmosferici 

• Prove di invecchiamento accelerato Xenotest (Luce solare ed agenti atmosferici)  

• Valutazione colore con scala dei grigi 

• Prove di invecchiamento accelerato ai raggi UV 

• Prove di invecchiamento accelerato in ambiente caldo - umido – freddo 

• Prove di termo ossidazione in aria 

• Deterioramento in liquidi 

Prove reologiche 

• Determinazione dell’indice di fluidità in massa (MFI) ed in volume (MVR) dei materiali termoplastici 

• Misurazione della viscosità tramite reometro a capillare 

Analisi chimiche 

• Determinazione della percentuale di umidità dei materiali polimerici mediante titolazione (Karl 

Fisher)   

• Determinazione delle sostanze tossiche (secondo normativa RoHS)   

• Misura della viscosità in soluzione dei polimeri 

• Determinazione del contenuto di Carbon Black in poliolefine 

• Analisi della massa volumica (densità) 

Altre tipologie di prove 

• Determinazione del colore mediante spettrofotometria colore CIE L*a*b 

• Determinazione del grado di reticolazione del polietilene 

• Determinazione della brillantezza di pitture e vernici (gloss) 

• Resistenza ai colpi di pietra (T° ambiente a -10°C) 
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ELENCO PROVE PER LABORATORI: LABORATORIO GOMMA 

 

La supervisione del Laboratorio GOMMA è affidata al Dott. Angelo Zeli. 

 

ELENCO PROVE E ANALISI 

Caratterizzazione dei materiali 

• Spettroscopia infrarossa in trasmissione (FT-IR): identificazione della natura chimica dei prodotti 

• Calorimetria a scansione differenziale (DSC): determinazione delle transizioni di fase dei materiali 

(Tg, T° di cristallizzazione, Tm, cristallinità) 

• Determinazione del tempo di induzione all’ossidazione (OIT) 

• Determinazione della natura chimica di un materiale tramite analisi termogravimetrica (TGA)  

• SEM 

• RHOS  

• Fogging Test 

• VOC 

• Prove contatto con alimenti ed acque potabili DM 174 e successivi, FDA 

• Contaminazione dei tubi, determinazione particelle 

• Macchiabilità delle gomme 

• Prove di corrosione in nebbia salina 

• Prove elettriche di resistività 

• Resistenza alla fiamma UL, FIAT , FMVSS 

• Analisi chimiche su vulcanizzati e materie prime 

Prove fisico-meccaniche 

• Determinazione della durezza dei materiali elastomerici (Shore A-D) 

• Determinazione della durezza IRHD e MICROIRHD 

• Prove di abrasione con tamburo rotante  

• Determinazione della deformazione residua dopo compressione (compresa PV 3307) 

• Prove dinamometriche a trazione, compressione, isteresi 

• Prove di lacerazione 

• Resilienza 

• Prove su tubi e manicotti, tenuta, scoppio, pressione pulsante, adesione al tessuto 

• Gomme espanse portanza, compression set 

https://it-it.facebook.com/laboratoriplastlab
https://www.youtube.com/channel/UCHUbLEZhuFYz9papdgq4LOg
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• Preparazione provini  con spacciatrice per prove su componente finito 

Prove di invecchiamento 

• Determinazione della resistenza all’ozono  fino a 500 pphm (con umidità relativa e con prove di 

flessione) 

• Prove di invecchiamento accelerato su elastomeri vulcanizzati 

• Resistenza alla luce solare con XENOTEST, Q-SUN 

• Deterioramento in liquidi , variazione delle proprietà 

• Misura della temperatura limite di fragilità (Brittleness Point)  

• Misura della temperatura di ritorno elastico a freddo (TR test)  

• Piegamento a freddo sino a -40°C 

• Prove in camera umidostatica 

• Prova al flessometro De Mattia 

Prove reologiche 

• Viscosità Mooney 

• Curva reometrica con ODR e MDR 

• Melt flow Index 

Altri servizi 

• Studio ed industrializzazione formulazioni 

• Definizione specifiche materiali 

• Stampaggio placchette e provini 
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ELENCO PROVE PER LABORATORI: LABORATORIO MATERIALI VERNICIATI 
(plastici e metallici) 

 

La supervisione del Laboratorio VERNICI è affidata al Dott. Ferrero Gianpiero in collaborazione con 

l’Ing. Lunazzi Giancarlo (supervisore Laboratorio METALLI E CORROSIONE) per quanto riguarda i 

materiali metallici e con il Dott. Brunacci Giuseppe (supervisore Laboratorio PLASTICA) per quelli 

plastici.  

 

Realizziamo: 

• Sperimentazione di cicli di verniciatura per supporti plastici e metallici 

• Analisi di anomalie/difetti di verniciatura con eventuali proposte risolutive 

• Proposte innovative su effetti estetici/decorativi 

• Sperimentazione/certificazione di prodotti a base acqua 

• Audit su controllo processo, con particolare attenzione ai nuovi materiali per il pre-trattamento 

delle superfici metalliche esenti da metalli pesanti 

 

ELENCO PROVE E ANALISI 

• Determinazione della brillantezza di pitture e vernici (Gloss) 

• Determinazione del colore mediante spettrofotometria colore CIE L*a*b 

• Spessore,metodo P.I.G. 

• Spessore,metodo micrografico 

• Misura dello spessore di rivestimento dei materiali metallici(metodo Coulometrico) 

• Misura dello STEP-Test 

• Determinazione dell’adesione mediante quadrettatura 

• Resistenza ai colpi di pietra (T° ambiente a -10°C) 

• Prove di invecchiamento accelerato Xenotest (Luce solare ed agenti atmosferici)   

• Prove di invecchiamento accelerato ai raggi UV 

• Prove di invecchiamento accelerato in ambiente caldo - umido - freddo 

• Resistenza ai cicli termici 

• Prove di invecchiamento in nebbia salina/scaab corrosion 

• Determinazione della resistenza al graffio (Five Finger Test)  

• Reistenza all’acqua (Wet Adesion) 

• Deteminazione della durezza e della rigabilità mediante matite 

https://it-it.facebook.com/laboratoriplastlab
https://www.youtube.com/channel/UCHUbLEZhuFYz9papdgq4LOg
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• Determinazione della resistenza mediante agressioni chimiche 

LABORATORIO  

METALLI E CORROSIONE 

 

Dal 2015 è attivo il laboratorio specifico su metalli e corrosione sotto la supervisione dell’Ing. Lunazzi 

Giancarlo. 

 

ELENCO PROVE E ANALISI 

• Determinazione della resistenza al graffio (Five Finger Test)  

• Misura dello spessore di rivestimento dei materiali metallici (metodo Coulometrico) 

• Misura dello STEP-Test 

• Prove di invecchiamento in nebbia salina/scab corrosion 

• Spessore zincatura mediante microscopio 
 

* * * 
 

LABORATORIO LASER 

 

ELENCO LAVORAZIONI: 

• Saldatura e micro-saldatura di componenti termoplastici 

• Micro-lavorazioni su materiali plastici, metallici e ceramici (marcature,  incisione superfici,  micro 

fresature) 

• Micro-foratura su materiali “difficili” quali vetro e diamante fino a 10 µm 

• Test di perdita strutturazione superficiale estetica e funzionale, micro-fluidica, micro-dosaggio per 

settori automotive, biomedicale, elettronico 

https://it-it.facebook.com/laboratoriplastlab
https://www.youtube.com/channel/UCHUbLEZhuFYz9papdgq4LOg
google.com/+PlastlabScarl
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ELENCO PROVE/ANALISI PER TIPOLOGIA: CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 

 

• Spettroscopia infrarossa in trasmissione (FT-IR) con microscopio 

• Spettroscopia infrarossa in trasmissione (FT-IR): identificazione della natura chimica dei prodotti 

• Calorimetria a scansione differenziale (DSC): determinazione delle transizioni di fase dei materiali 

(Tg, T di cristallizzazione, Tm, cristallinità) 

• Determinazione del tempo di induzione all’ossidazione (OIT) 

• Determinazione della natura chimica di un materiale e determinazione della quantità di carica 

tramite analisi termogravimetrica (TGA)   

• Determinazione della percentuale di umidità dei materiali polimerici mediante titolazione (Karl 

Fisher)   

• SEM 

• RHOS  

• Fogging Test 

• VOC 

• Prove contatto con alimenti ed acque potabili DM 174 e successivi, FDA 

• Contaminazione dei tubi, determinazione particelle 

• Macchiabilità delle gomme 

• Prove di corrosione in nebbia salina 

• Prove elettriche di resistività 

• Resistenza alla fiamma UL, FIAT , FMVSS 

• Analisi chimiche su vulcanizzati e materie prime 
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ELENCO PROVE/ANALISI PER TIPOLOGIA: PROVE FISICO - MECCANICHE 

 

• Prove dinamometriche a trazione, compressione   

• Determinazione della resistenza alla flessione per urto dei materiali plastici (metodo Izod-Charpy)   

• Resistenza all’urto mediante caduta di grave   

• Determinazione della deformazione residua dopo compressione (compresa PV 3307) 

• Prova di flessibilità a bassa temperatura   

• Prove di lacerazione 

• Determinazione della densità dei materiali polimerici   

• Misura della densità apparente su polveri e granuli 

• Determinazione della durezza dei materiali elastomerici e plastici (Shore A-D) 

• Determinazione della durezza IRHD e MICROIRHD 

• Prove di abrasione con tamburo rotante   

• Determinazione della resistenza all’usura (metodo Taber) 

•  Determinazione della resistenza al graffio ed al danno (Five Finger Test)  

• Prove dinamometriche a trazione, compressione , isteresi 

• Resilienza 

• Prove su tubi e manicotti, tenuta, scoppio, pressione pulsante, adesione al tessuto 

• Gomme espanse portanza, compression set 

• Preparazione provini  con spacciatrice per prove su componente finito 

 

ELENCO PROVE/ANALISI PER TIPOLOGIA: PROVE DI INVECCHIAMENTO 

 

• Prove di invecchiamento accelerato con XENOTEST, Q-SUN (Resistenza alla luce solare ed agenti 

atmosferici)   

• Prove di invecchiamento accelerato ai raggi UV 

• Prove di invecchiamento accelerato in ambiente caldo - umido – freddo 

• Prove di invecchiamento accelerato su elastomeri vulcanizzati 

• Prove di termo ossidazione in aria 

• Resistenza ai cicli termici  

• Prove di invecchiamento in nebbia salina/scaab corrosion  

https://it-it.facebook.com/laboratoriplastlab
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• Determinazione della resistenza all’ozono della gomma fino a 500 pphm (con umidità relativa e 

con prove di flessione)   

• Misura della temperatura limite di fragilità (Brittleness Point)   

• Misura della temperatura di ritorno elastico a freddo (TR test)  

• Deterioramento in liquidi, variazione delle proprietà 

• Prove in stufa 

• Piegamento a freddo sino a -40°C 

• Prove in camera umidostatica 

• Prova al flessometro De Mattia 

 

ELENCO PROVE/ANALISI PER TIPOLOGIA: PROVE REOLOGICHE 
 

• Misurazione della viscosità tramite reometro a capillare 

• Determinazione dell’indice di fluidità in massa con (Melt flow Index - MFI) ed in volume (MVR) dei 

materiali termoplastici 

• Caratterizzazione di vulcanizzazione della gomma con reometro (Curva reometrica con ODR e 

MDR)   

• Scottabilità e viscosità Mooney 

 

ELENCO PROVE/ANALISI PER TIPOLOGIA: PROVE TERMICHE 
 

• Misura della temperatura di rammollimento VICAT 

• Misura della Temperatura di deflessione sotto carico HDT 

• Prove di infiammabilità 

• Analisi delle ceneri (percentuale di carica e studio natura chimica) 

• Stabilità termica 

 

ELENCO PROVE/ANALISI PER TIPOLOGIA: ANALISI CHIMICHE 
 

• Determinazione della percentuale di umidità dei materiali polimerici mediante titolazione (Karl 

Fisher)   

• Misura della viscosità in soluzione dei polimeri 

https://it-it.facebook.com/laboratoriplastlab
https://www.youtube.com/channel/UCHUbLEZhuFYz9papdgq4LOg
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• Determinazione del contenuto di Carbon Blackin poliolefine 

• Analisi gas cromatografiche 

• Analisi della massa volumica tramite MSV 

 

ELENCO PROVE/ANALISI PER TIPOLOGIA: MICROSCOPIA 
 

• Analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM)   

• Determinazione delle sostanze tossiche (secondo normativa RoHS)   

• Analisi almicroscopio elettronico con analisi dimensionale dell’immagine  

• Microscopia ottica  

• Spettroscopia Micro-Raman 

 

ELENCO PROVE/ANALISI PER TIPOLOGIA: LAVORAZIONI LASER 
 

• Saldatura e micro-saldatura di componenti termoplastici 

• Micro-lavorazioni su materiali plastici, metallici e ceramici (marcature,  incisione superfici,  micro 

fresature) 

• Micro-foratura su materiali “difficili” quali vetro e diamante fino a 10 µm 

• Test di perdita strutturazione superficiale estetica e funzionale, micro-fluidica, micro-dosaggio per 

settori automotive, biomedicale, elettronico 

• Metrologia 

 

ELENCO PROVE/ANALISI PER TIPOLOGIA: ALTRE TIPOLOGIE DI PROVE E SERVIZI 
 

• Determinazione del colore mediante spettrofotometria colore CIE L*a*b 

• Prove di brillantezza (GLOSS) 

• Prova di adesione vernici mediante quadrettatura 

• Determinazione del grado di reticolazione del polietilene 

• Prova di tensofessurazione 

• Prova all’urto (colpi di pietra) dei prodotti verniciati 

• Spessore,metodo P.I.G. 

• Spessore,metodo micrografico 

https://it-it.facebook.com/laboratoriplastlab
https://www.youtube.com/channel/UCHUbLEZhuFYz9papdgq4LOg
google.com/+PlastlabScarl
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• Misura dello spessore di rivestimento dei materiali metallici (metodo Coulometrico) 

• Misura dello STEP-Test 

• Valutazione del grado di pulizia di componenti meccanici 

• Valutazione del grado di pulizia di serbatoi 

 

SERVIZI OFFERTI 

 

• Prestazione di servizi specifici di consulenza finalizzati alla scelta di materiali, geometrie e 

processi, eventualmente corredati da prove e misure. 

• Esecuzione di prove e misure secondo normative internazionali e/o aziendali finalizzate alle 

verifiche di conformità di materiali e dei componenti sia in fase di sviluppo sia in fase di 

controllo. 

• Studio delle criticità e delle cause di non conformità riscontrate in sede di produzione, controllo 

e/o esercizio sui materiali/manufatti, supportando le aziende interessate ad individuare le 

necessarie ed opportune azioni correttive. 

• Studio ed industrializzazione formulazioni, definizione specifiche materiali 
 

PREPARAZIONE PROVINI 

• Stampaggio di placchette a compressione termoplastici e termoindurenti 

• Provini ottenuti mediante processo di stampaggio iniezione 

• Preparazione provini da manufatto con fresatura computerizzata 

• Deumidificazione materiale 
 

AFFITTO SALE 

• Affitto sale + attrezzatura per convegni, seminari, lezioni e dimostrazioni con e senza personale 
 

IMDS (PARTNER ESTERNO) 

• Creazione e registrazione piattaforma aziendale su sistema IMDS, consulenza, assistenza ed 

organizzazione del processo 

• Gestione piattaforma annuale 

• Gestione, solleciti, controllo ed accettazione dei dati IMDS in entrata, ricevuti dai fornitori 

• Gestione dei clienti e fornitori, preparazione, inserimento e pubblicazione di certificazioni IMDS al 

cliente 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

https://it-it.facebook.com/laboratoriplastlab
https://www.youtube.com/channel/UCHUbLEZhuFYz9papdgq4LOg
google.com/+PlastlabScarl
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• Progettazione e realizzazione di corsi di formazione per l’addestramento e l’aggiornamento 

tecnico. 

• Organizzazione di seminari e convegni riguardanti tematiche nell’ambito dei materiali/processi. 

Visita la sezione dedicata sul sito internet (clicca qui). 

Scarica il CALENDARIO CORSI 

https://it-it.facebook.com/laboratoriplastlab
https://www.youtube.com/channel/UCHUbLEZhuFYz9papdgq4LOg
google.com/+PlastlabScarl
http://www.plastlab.it/i-corsi-in-partenza/
http://www.plastlab.it/pdf/Doc. 01CALFORM_R1 23.01.2017.pdf

