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DIFETTI DI STAMPAGGIO: COME 

EVITARLI AGENDO SUI PARAMETRI 

MACCHINA 
 

Analisi dei difetti ricorrenti nella trasformazione delle materie plastiche mediante 
stampaggio a iniezione, identificazione delle cause e dei possibili rimedi. Indicazioni 
su efficaci prove empiriche e principali test di laboratorio per l’individuazione delle 
difettosità, suggerimenti su opportune  azioni operative da adottare. 
 

PROGRAMMA 

 

1. Problematiche del processo di stampaggio a iniezione  
2. Difettosità estetiche: linee di giunzione - bruciature (effetto diesel) - jetting - 

sfiammature - risucchi - punti neri - ecc. 
3. Difettosità funzionali non visibili e principali cause di rotture, distorsioni e 

deformazioni 
4. Dimostrazioni pratiche esemplificative con l'utilizzo di pezzi stampati con 

evidenti difetti 
5. Prove empiriche e indagini per definire in termini oggettivi, qualitativi e 

quantitativi, le cause di non conformità di un pezzo stampato. 
 
CESAP organizza tre corsi propedeutici alla comprensione dei difetti di stampaggio 
analizzati. I corsi sullo stampaggio sono di livello base, avanzato e pratico. 
 

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 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 
Tecnici di produzione, 
progettisti e assicurazione 
qualità  
 

MODALITA’ 
IN AULA 
Erogabile anche in 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 
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