
Introduzione alle gomme 

vulcanizzabili 

 
 

 

Cesap Srl | Via Velleia, 4 20900 Monza (MB) | P.IVA 01011200167 | Tel. 039 20 45 700 | info@cesap.com | www.cesap.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il corso intende fornire le nozioni base sulle gomme vulcanizzabili 

(elastomeri), analizzandone le proprietà, le tecniche di lavorazione, e le prove 

specifiche utilizzate per la loro caratterizzazione. 

 

1. Elastomeri e proprietà 

- elasticità di tipo gommoso o “rubberlike elasticity” 

- caratterizzazione allo stato fuso e allo stato solido 

 

2. Classificazione degli elastomeri 

- gomma naturale 

- gomme sintetiche 

 

3. Lavorazione delle gomme vulcanizzabili 

- formulazione 

- mescolazione 

- formatura 

- vulcanizzazione 

 

4. Prove di laboratorio specifiche delle gomme vulcanizzabili 

- reologia e viscosità 

- prove meccaniche e durezza 

- prove termiche 

 

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. 

AREA DI APPARTENENZA 

 
Visiona l’intera proposta 

 

DURATA 

Una giornata 

 

ORARIO 

9:00 – 17:00 

 

MODALITA’ 

Presenziale/Webinar 

 

LUOGO 

Cesap/Aula virtuale 

 

TARIFFA 

€ 450 + IVA 

 

ATTESTATO 

a fine corso 

 

ISCRIZIONE E 

PROSSIMA SESSIONE 

accedendo al sito 

 

ALTRA POSSIBILE AREA 

D’INTERESSE 

 
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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