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ADDITIVAZIONE ANTIFIAMMA 

E INFIAMMABILITÀ DELLE MATERIE 

PLASTICHE 

 
 
Il corso si focalizza sul complesso tema dei materiali autoestinguenti e sul 
miglioramento delle prestazioni del prodotto e dell’efficienza del relativo processo 
attraverso la scelta della corretta classe di additivi e delle sue formulazioni, in 
relazione alla specifica famiglia di polimeri a cui abbinarli. Vengono inoltre 
approfonditi    la normativa di riferimento e i metodi per la valutazione dell’efficacia 
dell’additivo, oltre ai limiti riscontrabili nella lavorazione dei polimeri antifiamma, le 
principali criticità/problematiche in fase di trasformazione e le relative linee guida per 
la loro risoluzione. 
 
 

PROGRAMMA 
 
1. Il processo di combustione dei polimeri 
2. Normative e prove per la valutazione del comportamento al fuoco dei polimeri 
3. Meccanismi di funzionamento dei vari additivi ritardanti alla fiamma 
4. Additivi ritardanti alla fiamma: classi di prodotti, esempi e criteri di scelta.  
5. Tecnologie di additivazione: preparazione dei master e problemi di dispersione 

e incorporazione 
6. Problematiche derivanti dalla trasformazione dei polimeri antifiamma 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO  
E’ possibile verificare le competenze acquisite. Durante il corso si somministra un 
questionario in ingresso e uno in uscita. Il docente del corso valuta la preparazione e 
redige una relazione personale.  
Il costo supplementare è di € 75,00 + IVA.  
 

 

DIRITTO DI RECESSO 
E’ possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata 
ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso 
non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà 
rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può 
sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto 
principalmente a tecnici 
operanti nel settore della 
compoundazione e della 
trasformazione dei polimeri 
antifiamma, in tutte le fasi 
della filiera produttiva: 
sviluppo prodotti, laboratori, 
assistenza tecnica, marketing e 
produzione. 
 

MODALITA’ 
IN AULA/WEBINAR/AZIENDA 

 

ORARIO 
Durata 1 giorno, 
dalle 9.00 alle 17.00 
 

PREZZO 
€ 450,00+IVA 
Previste scontistiche 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

 

mailto:info@cesap.com
http://www.cesap.com/
https://www.facebook.com/Cesap-srl-consortile-1742543379137235/
https://twitter.com/Cesapformazione
https://www.linkedin.com/company/cesap-srl-consortile/
http://cesap.com/condizioni-di-partecipazione/

