Additivazione antifiamma e
infiammabilità delle materie plastiche
AREA DI APPARTENENZA

Una giornata

Nel corso vengono illustrate le modalità di scelta della giusta classe di additivi
antifiamma in funzione della famiglia di polimeri con l’obiettivo di migliorare
le prestazioni del prodotto e l’efficienza del processo produttivo. Sono inoltre
approfondite le principali criticità/problematiche in fase di trasformazione, le
possibili soluzioni e i metodi utilizzati per valutare l’efficacia dell’additivo
adottato.

ORARIO

1. Il processo di combustione dei polimeri

Visiona l’intera proposta

DURATA

9:00 – 17:00

MODALITA’
Presenziale/Webinar

LUOGO

2. Normative e prove per la valutazione del comportamento al fuoco dei
polimeri
3. Meccanismi di funzionamento dei vari additivi ritardanti alla fiamma

Cesap/Aula virtuale

TARIFFA
€ 450 + IVA

ATTESTATO
a fine corso

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

ISCRIZIONE
E
PROSSIMA SESSIONE
accedendo al sito

ALTRA POSSIBILE AREA
D’INTERESSE

CESAP organizza corsi che consentono approfondimenti sulle diverse
proprietà dei polimeri, soffermandosi su aspetti che attengono alla
progettazione, alla scelta più appropriata dei materiali in funzione dei
manufatti da produrre, alle prove di laboratorio necessarie per una completa
caratterizzazione dei materiali.

Visiona l’intera proposta

DIRITTO DI RECESSO
È 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.
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