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L’AZIENDA

Nata nel 1987, Uciesse si è affermata nel corso degli anni con una costante ed incisiva presenza sul 
mercato dei Semilavorati Termoplastici, proponendosi come protagonista nella distribuzione industriale 
in Italia.

La nostra esperienza ed i rapporti pluriennali con i più qualificati produttori europei, ci consentono di ottenere 
una valida capacità di proposte e soluzioni, con materiali tecnicamente avanzati e della massima qualità.
A seguito di numerose richieste e problematiche della nostra clientela, da oltre quindici anni abbiamo esteso 
la nostra attività al settore delle Lavorazioni Meccaniche.

Trasformiamo le lastre o le barre dei nostri Termoplastici eseguendo particolari finiti su specifico disegno 
del cliente; ci occupiamo di Fresatura e Tornitura, sia in piccole serie usando Macchine Utensili 
Tradizionali che in grosse serie, ricavandoli da Macchine CNC.
Eseguiamo inoltre altre lavorazioni quali: Piegatura per riparistica in Policarbonato, Piallatura su lastre 
di vari spessori, per ottenere superfici perfettamente regolari, Incollaggi ed Assemblaggi in genere su 
Metacrilato e PVC, Sagomatura a disegno, Fustellatura su diversi tipi di materiali.

All’interno del nostro capannone disponiamo di un Centro Taglio, adatto a soddisfare richieste di lastre e 
liste tagliate a misura ricavandole dalle lastre di formato standard pronte in magazzino.

Abbiamo creato una struttura che soddisfi il cliente a 360° dando l’opportunità di trovare da noi, sia il 
semilavorato che il prodotto finito. Ai nostri clienti occorre sapere di poter contare su un fornitore-partner 
che disponga del materiale adeguato nel momento in cui serve.
L’esperienza acquisita in quasi trent’anni di attività e l’elevata professionalità del nostro personale, ci 
permette di offrire un servizio tecnico-commerciale di assoluta competenza ed affidabilità.
Imballi dedicati e consegne a domicilio anche con mezzi propri sono servizi da tempo dedicati alla nostra 
clientela.

Cerchiamo di migliorare ogni giorno, grazie anche ai vostri suggerimenti.
Contattateci, saremo lieti di poter soddisfare le vostre richieste.
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POLIZENE PE 300 
Polietilene Estruso

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
0,5 ÷ 2 Bobine h = 1000

2 ÷ 50 1000 × 2000

2 ÷ 30  1500 × 3000*

2 ÷ 30  2000 × 3000*

2 ÷ 30  2000 × 4000*

Si eseguono tagli a misura su richiesta del cliente.
Formati a richiesta (*).

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
8 ÷ 200 1000 / 2000

Colori: Naturale, Nero, Verde.

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
Grazie al suo basso coefficiente di attrito, il Polizene PE 300 trova applicazione per la realizzazione di 
guide di scorrimento, guidacatene, rivestimenti per tramogge, raschiatori, scivoli, rulli. 

CARATTERISTICHE
• Il Polizene PE 300 è un Polietilene con densità molecolare pari a 300.000 molecole, simile al 

PE 500, ma con maggiore rigidità e una discreta resistenza agli urti ripetuti.
• Buona resistenza agli agenti chimici.
• Buona resistenza all’abrasione.
• Buona facilità di lavorazione con le macchine utensili.
• Facilmente saldabile con i tradizionali sistemi di saldatura, a causa della non polarità e della scarsa 

adesività.
• Idoneo al contatto con alimenti secondo la Direttiva Europea 2002/72/EC.
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SCHEDA TECNICA PE 300

> Semilavorati Termoplastici  POLIZENE PE 300 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Tensione di snervamento DIN EN ISO 527 Mpa 22

Allungamento a rottura DIN EN ISO 527 % 500

Allungamento a snervamento DIN EN ISO 527 % 9

Modulo di elasticità DIN EN ISO 527 Mpa 800

Durezza Shore D ISO 868 - 62

Resistenza all’urto DIN EN ISO 179 KJ/m² Nessuna Rottura

Resilienza DIN EN ISO 179 KJ/m² 13

Coefficiente di attrito dinamico (con acciaio)  ISO/DTR 7147 - 0,12

 

• Termiche
Punto di fusione -  °C 130/135

Temperatura di esercizio -  °C -50/+80

Coefficiente di dilatazione lineare DIN 53752 K-1 1,8×10-4

Conduttività termica DIN 52612 W/m•k 0,38

Comportamento alla combustione UL 94 - HB

 

• Dielettriche
Resistenza dielettrica IEC 243-1 KV/mm 50

Resistenza superficiale DIN IEC 167 Ohm 101

 

• Varie
Peso specifico ISO 1183 g/cm³ 0,95

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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POLIZENE PE 500 
Polietilene Pressato e Rettificato

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
8 ÷ 120 1000 × 2000

8 ÷ 30  1500 × 3000*

Si eseguono tagli a misura su richiesta del cliente.
Formati a richiesta (*).
Colori: Naturale, Nero, Verde.

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
Il Polizene PE 500 trova impiego nel settore dell’imballaggio e del confezionamento per l’ottenimento di 
camme, guide di scorrimento, ingranaggi, pattini, rivestimenti di tramogge. 

CARATTERISTICHE
• Il Polizene PE 500 è un Polietilene con densità molecolare pari a 500.000 molecole, rispetto al 

PE 300 è più denso, con migliori caratteristiche meccaniche e resistenza all’usura e miglior lavorabilità.
• Buona resistenza all’abrasione.
• Buona lavorabilità alle macchine utensili.
• Basso coefficiente di attrito.
• Facilmente saldabile.
• Idoneo al contatto con alimenti secondo la Direttiva Europea 2002/72/EC.
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SCHEDA TECNICA PE 500

> Semilavorati Termoplastici  POLIZENE PE 500 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Tensione di snervamento DIN EN ISO 527 Mpa 28

Allungamento a rottura DIN EN ISO 527 % 300

Allungamento a snervamento DIN EN ISO 527 % 8

Modulo di elasticità DIN EN ISO 527 Mpa 850

Durezza Shore D ISO 868 - 66

Resistenza all’urto DIN EN ISO 179 KJ/m² Nessuna Rottura

Resilienza DIN EN ISO 179 KJ/m² 50

Coefficiente di attrito dinamico (con acciaio)  ISO/DTR 7147 - 0,12

 

• Termiche
Punto di fusione -  °C 130/135

Temperatura di esercizio -  °C -100/+80

Coefficiente di dilatazione lineare DIN 53752 K-1 1,8×10-4

Conduttività termica DIN 52612 W/m•k 0,38

Comportamento alla combustione UL 94 - HB

 

• Dielettriche
Rigidità dielettrica IEC 243-1 KV/mm 44

Resistenza superficiale DIN IEC 167 Ohm 1014

 

• Varie
Peso specifico ISO 1183 g/cm³ 0,95

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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APPLICAZIONI
Il Polizene PE 1000 è principalmente 
usato nel settore del confezionamento, 
imballaggio, industria alimentare conserviera 
ed automazione in genere. 

CARATTERISTICHE
• Il Polizene PE 1000 è un Polietilene 

con densità molecolare molto alta, 
meno rigido e più resistente all’urto 
rispetto al Polietilene con pesi molecolari 
minori.

• Coefficiente di attrito molto basso.
• Ottima resistenza all’usura e all’abrasione.
• Assorbe poca acqua e ha buone proprietà 

elettriche.
• Idoneo al contatto con alimenti secondo 

la Direttiva Europea 2002/72/EC.

POLIZENE PE 1000 
(HMV) Vergine

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
2 ÷ 40 1000 × 2000

2 ÷ 40  1500 × 3000*

2 ÷ 40  2000 × 4000*

50 ÷ 100 1000 × 2000

Si eseguono tagli a misura su richiesta del cliente.
Formati a richiesta (*).

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
20 ÷ 250 1000 / 2000

Colori: Naturale, Nero, Verde.

Semilavorati Termoplastici

Il Polizene per le sue buone caratteristiche meccaniche è un 
ottimo materiale per la costruzione di Guide di scorrimento e 
Profili Guidacatena, questi ultimi studiati al fine di guidare 
e sostenere in modo appropriato vari tipi di catena a rulli, a 
seconda delle loro applicazioni. Vengono forniti con profilo 
per catena semplice, doppia e tripla. Le convenzionali guide 
in ottone e metallo o altro materiale provocano spesso 
un’eccessiva usura dei rulli, soprattutto in presenza di scarsa 
lubrificazione. Il Polizene ha il compito di preservare le 
catene dal consumo, permettendo ai rulli, anche in assenza 
di lubrificanti, di scivolare sulle rotaie riducendone l’usura e 
prolungando così la vita stessa della catena.

GUIDE DI SCORRIMENTO IN POLIZENE

Lunghezza (mm): 2000 / 3000 / 6000

Realizziamo Profili a disegno.

Colori: Bianco, Nero, Verde.
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SCHEDA TECNICA PE 1000

> Semilavorati Termoplastici  POLIZENE PE 1000 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Tensione di snervamento DIN EN ISO 527 Mpa 22

Allungamento a rottura DIN EN ISO 527 % 350

Allungamento a snervamento DIN EN ISO 527 % 10

Modulo di elasticità DIN EN ISO 527 Mpa 800

Durezza Shore D ISO 868 - 64

Resistenza all’urto DIN EN ISO 179 KJ/m² Nessuna Rottura

Resilienza DIN EN ISO 179 KJ/m² Nessuna Rottura

Coefficiente di attrito dinamico (con acciaio)  ISO/DTR 7147 - 0,10

 

• Termiche
Punto di fusione -  °C 130/135

Temperatura di esercizio -  °C -260/+80

Coefficiente di dilatazione lineare DIN 53752 K-1 1,6×10-4

Conduttività termica DIN 52612 W/m•k 0,38

Comportamento alla combustione UL 94 - HB

 

• Dielettriche
Resistenza dielettrica IEC 243-1 KV/mm 44

Resistenza superficiale DIN IEC 167 Ohm 1014

 

• Varie
Peso specifico ISO 1183 g/cm³ 0,94

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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NYLON 
Resina Poliammidica

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
I Poliammidi sono i Termoplastici più usati per applicazioni di carattere meccanico. 
Il Nylon è utilizzato per la realizzazione di particolari che devono garantire elevata durezza, resistenza a 
trazione e flessione, come pattini, ruote, ingranaggi, rulli, distanziali, boccole.

CARATTERISTICHE
• I Poliammidi hanno un basso coefficiente d’attrito e buone proprietà antivibranti.
• Possiedono ottime caratteristiche meccaniche che si mantengono costanti anche ad alte temperature e 

possono essere modificate con aggiunta di rinforzi e cariche.
• Ottima resistenza all’usura, anche per usi gravosi.
• Elevata resistenza alla trazione e compressione.
• Resistenti all’invecchiamento e agli agenti atmosferici.
• Resistenti ai solventi, agli olii, grassi, carburanti e solventi comuni.

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
0,3 ÷ 1,5 Bobine h = 1000
2 ÷ 160 1000 × 2000
50 ÷ 160  600 × 1000*

Si eseguono tagli a misura su richiesta del cliente.
Formati a richiesta (*).

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
6 ÷ 200 1000 / 2000 / 3000

210 ÷ 710 1000

• Manicotti

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
int. 15 ÷ 190 1000 / 2000 / 3000
est. 25 ÷ 260 1000 / 2000 / 3000

Colori: Naturale, Nero, Giallo, Azzurro.
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SCHEDA TECNICA NYLON - PA 6 - PA 6F - PA 6+SO-MO - PA 6+FV30%

> Semilavorati Termoplastici  NYLON 

Proprietà Metodo 
DIN

Tipo 
provino

Unità 
di misura

PA 6 
PA 6+SO-MO PA 6F PA 6FV30%

• Meccaniche

Resistenza a trazione - rottura 53455
53455

secco
umido

N/mm2

N/mm2
80
50

88-90
68-70

86
-

Allungamento a rottura 53455
53455

secco
umido

%
%

50-100
200

10-40
40-80

4,4
-

Modulo elastico a trazione 53452
53452

secco
umido

N/mm2

N/mm2
3000
1500

3900
2500

4500
-

Resistenza all’urto 53453 secco / umido KJ/m2 Nessuna Rottura Nessuna Rottura 89

Limite a tensione 53444
53444

umido
secco 100°

N/mm2

N/mm2
5,5
2,5

8,5
5,0

-
-

• Termiche
Punto di fusione Met.A 53736 -  °C 220 220 255

Temperatura di esercizio
• minima
• per qualche ora
• 5000 h (50% res. a trazione)
• 20.000 h (50% res. a trazione)

-
-

53446
53446

-
-
-
-  °C

-40
≤180

90
75

-40
≤160

120-140
100-110

-20
250

-
110

Temperatura di distorsione ISO 75
• Met.A
• Met.B

53461
53461

secco
secco

 °C
 °C

55-75
>160

-
190

250
250

-

Coefficiente di dilatazione termica lineare 53752 secco 1/K•10-5 7-10 8 2-3

Conduttività termica Met.A 53612 secco W/K•m 0,23 0,28 0,27

• Dielettriche

Costante dielettrica 1 MHz 53483
53483

secco
umido

-
-

3,5
7,0

3,7
12

3,6
-

Fattore di dissipazione 1 MHz 53483
53483

secco
umido

-
-

0,023
0,3

0,03
0,15

0,014
0,04

Resistenza dielettrica 53481
0303T2

secco
umido

KV/mm
KV/mm

100
60

100
50

-
-

• Generali
Peso specifico D.E. 55479 secco g/cm³ 1,13-1,15 1,15 1,35

Infiammabilità UL 94 TEST - S.P.1,6 - HB HB HB

Tipo provino: secco = campione essiccato a +50 °C con pressione di 1 mbar fino a quado il peso risulta costante (umidità contenuta inferiore al 0,2%).
  umido = campione esposto a +23 °C e 50% di umidità relativa, fino a saturazione.

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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POM-C 
Resina Acetalica

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
Il POM-C viene impiegato per la realizzazione di particolari meccanici come cuscinetti, guide, ruote di 
scorrimento, leve, pezzi di precisione stabili dimensionalmente, ingranaggi con bassi moduli.
Per le sue buone resistenze chimiche viene usato per corpi di pompe, flange, particolari di impianti chimici.
Essendo fisiologicamente inerte, si usa a contatto con generi alimentari e si può usare in acqua a 80 °C.
Viene impiegato anche per usi elettrici come isolatore, essendo non igroscopico.

CARATTERISTICHE
• La Resina Acetalica è un Copolimero semicristallino largamente usato per le sue ottime 

caratteristiche meccaniche.
• Elevata resistenza meccanica, tenacità, rigidità e durezza.
• Buona stabilità e basso coefficiente d’attrito.
• Buone proprietà di scorrimento e resistenza all’usura.
• Ottime proprietà dielettriche e di isolamento elettrico.
• Notevole resistenza ad una vasta gamma di sostanze chimiche, compresi molti solventi.
• Idoneo al contatto con alimenti secondo la Direttiva Europea 2002/72/EC.
• Facile lavorabilità alle macchine utensili.
• Ottima resistenza all’abrasione.

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
6 ÷ 200 1000 / 3000

210 ÷ 500 1000

• Manicotti

Misure (mm) Lunghezza (mm)
int. 15 ÷ 210 1000 / 2000 / 3000
est. 25 ÷ 300 1000 / 2000 / 3000

Colori: Bianco, Nero.

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
0,5 ÷ 1 Bobine h = 1000

1,5 ÷ 150 1000 × 2000
50 ÷ 150  600 × 1000*

Si eseguono tagli a misura su richiesta del cliente.
Formati a richiesta (*).
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SCHEDA TECNICA POM-C

> Semilavorati Termoplastici  POM-C 

Proprietà Metodo DIN Unità di misura Valore

• Meccaniche
Resistenza a rottura 53455 N/mm2 70

Allungamento a rottura 53455 % 40

Modulo di elasticità 53452 N/mm2 3000

Resistenza all’urto 53452 KJ/m2 Nessuna Rottura

Durezza alla sfera di acciaio - N/mm2 160

Limite a tensione 5344 N/mm2 14

Coefficiente di attrito dinamico (con acciaio) ISO/DTR 7147 - 0,32

Durezza Rokwell - M M90

 

• Termiche
Punto di fusione 53736  °C 164/168

Temperatura di esercizio
• minima
• per qualche ora
• 5000 h (50% res. a trazione)
• 20.000 h (50% res. a trazione)

-
-

53446
53446  °C

-40
135
115
100

Coefficiente di dilatazione termica lineare 53752 1/K•10-5 11

Conduttività termica Met.A 53612 W/K•m 0,31

Calore specifico 52612 J/(g-K) 1,5

 

• Dielettriche
Costante dielettrica 1 MHz 53483 - 3,8

Fattore di dissipazione 1 MHz 53483 - 0,024

Resistenza dielettrica 53481 KV/mm >55

Resistività di volume 53481 Ω-cm 1015

 

• Varie
Peso specifico 55479 g/cm³ 1,41-1,43

Assorbimento umidità a saturazione in aria +23 °C 53714 % 0,20

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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MOPLEN 
Polipropilene

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
Il Polipropilene (PP), per l’elevata resistenza agli acidi ed agli alcali e per la superiore resistenza 
alla temperatura rispetto al PVC, è largamente impiegato nella realizzazione di componenti per industria 
chimica, galvanica e petrolchimica e nel settore utensili casalinghi, auto ed elettrodomestici.

CARATTERISTICHE
• Il Polipropilene, chiamato comunemente Moplen, è un materiale Termoplastico, semicristallino 

come il Polizene, però più resistente e rigido.
• Elevata durezza superficiale.
• Ottima resistenza agli urti.
• Ottima resistenza agli agenti chimici, anche ad alte temperature.

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
1 ÷ 80 1000 × 2000

Si eseguono tagli a misura su richiesta del cliente.

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
10 ÷ 200 1000 / 2000

210 ÷ 500 1000

Colori: Grigio, Naturale (Bianco).
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SCHEDA TECNICA MOPLEN

> Semilavorati Termoplastici  MOPLEN 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Tensione di snervamento DIN EN ISO 527 Mpa 32

Allungamento a rottura DIN EN ISO 527 % 70

Allungamento a snervamento DIN EN ISO 527 % 8

Modulo di elasticità DIN EN ISO 527 Mpa 1400

Durezza Shore D ISO 868 - 70

Resistenza all’urto DIN EN ISO 179 KJ/m² Nessuna Rottura

Resilienza DIN EN ISO 179 KJ/m² 7

Coefficiente di attrito dinamico  ISO/DTR 7147 - -

 

• Termiche
Punto di fusione -  °C 164

Temperatura di esercizio -  °C 0/+100

Coefficiente di dilatazione lineare DIN 53752 K-1 1,6×10-4

Conduttività termica DIN 52612 W/m•k 0,22

Comportamento alla combustione UL 94 - HB

 

• Dielettriche
Rigidità dielettrica IEC 243-1 KV/mm 52

Resistenza superficiale DIN IEC 167 Ohm 1014

 

• Varie
Peso specifico ISO 1183 g/cm³ 0,91

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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PVC RIGIDO 
Cloruro di Polivinile

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
Il PVC è un buon isolante elettrico ed assorbe poca acqua, è fisiologicamente inerte, ma l’impiego 
in ambito alimentare dipende dal tipo di stabilizzazione che ha subito. Usato in particolare nell’industria 
galvanica e chimica oltre che nell’industria meccanica, elettrica, nell’arredamento e nell’edilizia.

CARATTERISTICHE
• Il PVC rigido appartiene alla categoria dei Termoplastici ed ha una struttura amorfa, presenta 

un’elevata solidità ed un alto modulo di elasticità.
• Buona resistenza chimica anche in presenza di ossidanti come l’acido nitrico.
• Buona resistenza termica.
• Buone proprietà dielettriche.
• Ottima resistenza al fuoco.
• Autoestinguente.
• È possibile saldarlo ed incollarlo.

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
1 ÷ 50 1000 × 2000
2 ÷ 25  1500 × 3000*

Formati a richiesta (*).

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
6 ÷ 300 1000 / 2000

• Manicotti

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
int. 10 ÷ 100 1000 / 2000
est. 30 ÷ 160 1000 / 2000

• Barra quadrata

Misura (mm) Lunghezza (mm)
10 × 10 ÷ 100 × 100 1000 / 2000

• Barra esagonale

Chiave (mm) Lunghezza (mm)
10 ÷ 36 1000 / 2000

Colori: Grigio, Nero, Rosso, Naturale (Bianco).
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SCHEDA TECNICA PVC RIGIDO

> Semilavorati Termoplastici  PVC RIGIDO 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Tensione di snervamento DIN EN ISO 527 Mpa 58

Allungamento a rottura DIN EN ISO 527 % 15

Allungamento a snervamento DIN EN ISO 527 % 3

Modulo di elasticità DIN EN ISO 527 Mpa 3000

Durezza Shore D ISO 868 - 82

Resistenza all’urto DIN EN ISO 179 KJ/m² Nessuna Rottura

Resilienza DIN EN ISO 179 KJ/m² 4

Coefficiente di attrito dinamico  ISO/DTR 7147 - -

 

• Termiche
Punto di fusione -  °C 86/90

Temperatura di esercizio -  °C 0/+60

Coefficiente di dilatazione lineare DIN 53752 K-1 0,8×10-4

Conduttività termica DIN 52612 W/m•k 0,159

Comportamento alla combustione UL 94 - VO

 

• Dielettriche
Rigidità dielettrica IEC 243-1 KV/mm 39

Resistenza superficiale DIN IEC 167 Ohm 1013

 

• Varie
Peso specifico ISO 1183 g/cm³ 1,42

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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PVC FLESSIBILE 
Cloruro di Polivinile Flessibile

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
Il Polivinilcloruro flessibile viene utilizzato per la chiusura di porte, portoni e nella realizzazione di 
particolari meccanici tranciati.

CARATTERISTICHE
• Il PVC flessibile è un semilavorato estruso in conformazione morbida e si trova comunemente come 

protezione termica all’interno dei portoni industriali.
• Resistente all’urto, mantiene la propria elasticità anche a basse temperature.
• Saldabile ad alta frequenza, ultrasuoni o a caldo.
• Trasparente o colorato coprente.
• Buona resistenza chimica.
• Possibilità di variare la formulazione al fine di ottenere un prodotto personalizzato; in relazione alla 

maggiore o minore quantità di tali modificanti il materiale presenta durezze e caratteristiche meccaniche 
differenti.

• Rotoli

Spessore (mm) Altezza (mm) Lunghezza (m)
1 1000 20

2 ÷ 5 1000 / 1200 / 1300 / 1500 20

• Strisce

Spessore (mm) Altezza (mm) Lunghezza (m)
2 ÷ 4 200 / 300 / 400 50

Colori: Trasparente, Grigio.

A richiesta fornibile nella versione Antistatica.
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SCHEDA TECNICA PVC FLESSIBILE

> Semilavorati Termoplastici  PVC FLESSIBILE 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Resistenza alla rottura ASTM D 638 / EN ISO 527 N/mm2 16

Allungamento alla rottura ASTM D 638 / EN ISO 527 % 340

Allungamento residuo (dopo rottura) ASTM D 638 / EN ISO 527 % 68

Durezza Shore A EN ISO 868 Sh A 80

Resistenza allo strappo DIN 53515 N/mm 50

 

• Termiche
Conduttività termica ASTM C 177 W/m•k 0,16

Temperatura di rottura al freddo ISO 8570  °C -35

Temperatura di esercizio min. EN 1876  °C -15

Temperatura di esercizio max. EN 1876  °C +50

Temperatura di rammollimento (Vicat) EN ISO 306  °C 50

Capacità termica ISO 11357 kj/kg.K 1,6

 

• Varie
Peso specifico 55479 kg/dm3 1,38-1,45

Attenuazione acustica DIN 52210 db >35

Resistenza al fuoco
NF P 92-507

AS/NZS 3837
DIN 4102

Grade Grp4
B2

Filtrazione UV/IR EN 1598 Filter -

Resistenza agli UV ISO 4892 - SI

Resistenza superficiale IEC 60093 Ω 1013

Densità ASTM D 792 g/cm3 1,22

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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PVC ESPANSO FOREX 
Cloruro di Polivinile Espanso

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
La peculiarità del Forex consente di lavorare su un’ampia gamma di pannelli su cui stampare con 
spessori e dimensioni dal piccolo al grande formato.
I pannelli in Forex possono essere personalizzati in stampa digitale oppure ritagliati nelle forme desiderate 
seguendo i particolari contorni della stampa.
Le sue caratteristiche di stabilità, termoformabilità, resistenza agli agenti ambientali, rendono il PVC 
Espanso un buon prodotto sia per ambienti interni che per applicazioni esterne.

CARATTERISTICHE
• Le lastre in PVC Espanso possono essere facilmente lavorate con i comuni strumenti di taglio, 

grazie alla loro bassa densità.
• Superficie omogenea.
• Difficilmente infiammabile.
• Resistente alle intemperie.
• Ottima imbutibilità.
• Eccellente da serigrafare.

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
1 ÷ 10 2030 × 3050

13 / 15 / 19 1560 × 3050

Colori: Giallo, Rosso, Blu, Verde, Nero, Grigio.
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SCHEDA TECNICA PVC ESPANSO FOREX

> Semilavorati Termoplastici  PVC ESPANSO FOREX 

Proprietà Unità di misura
Valore

3 mm 10 mm

• Meccaniche
Allungamento alla rottura 10 mm/min % 30 20

Forza di flessione allo snervamento 1 mm/min Mpa 28 22

Modulo di elasticità a flessione 1 mm/min Mpa 900 900

Forza di trazione allo snervamento 10 mm/min Mpa 16 11

Forza di impatto pendolo Charpy 23 °C J/m 29 17

 

• Termiche
Temperatura di esercizio  °C -10°/55° -10°/55°

Coefficiente di dilatazione lineare: carico 1 kg 10-5 cm/cm °C 6,7 6,7

Conduttività termica W/m•k 0,7 0,7

Temperatura di flessione  °C 63 63

Temperatura di rammollimento (Vicat)  °C 75 75

 

• Varie
Densità (23°) g/cm3 0,55-0,70 0,55-0,70

Assorbimento acqua 24 h a 23 °C % 0,5 0,8

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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ARNITE 
Polietilene Tereftalato

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
L’Arnite, per la sua stabilità dimensionale, viene impiegato per pezzi di precisione con strette 
tolleranze da mantenere anche in ambienti umidi o con calore, come ad esempio adattatori a prese multiple, 
camme a disco, maniglie, elementi di scorrimento e accoppiamenti.
Grazie alla sua eccellente resistenza all’usura, viene utilizzato nel settore medicale, farmaceutico, alimentare, 
tipografico, logistico e trasporti, elettrico ed elettronico, dei semiconduttori ed automotive.

CARATTERISTICHE
• L’Arnite o PETP è un Polimero semicristallino a base di Polietilene Tereftalato.
• Autolubrificante.
• Utilizzabile anche in acqua.
• Elevata durezza superficiale e rigidità.
• Buon isolante elettrico e dielettrico.
• Molto stabile dimensionalmente.
• Resiste a carichi statici elevati.

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
2 ÷ 100 1000 × 2000

50 ÷ 100   600 × 1000*

Si eseguono tagli a misura su richiesta del cliente.
Formati a richiesta (*).

• Barre

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
8 ÷ 200 1000

Si eseguono manicotti a misura su richiesta del cliente.
Colori: Nero, Naturale (Bianco).
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SCHEDA TECNICA ARNITE

> Semilavorati Termoplastici  ARNITE 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Resistenza a rottura 53455 N/mm2 80

Allungamento a rottura 53455 % 20

Modulo elastico a trazione 53452 N/mm2 3200

Resistenza all’urto - KJ/m2 82

Limite a tensione 53444 N/mm2 12

Durezza Rokwell - M M95

 

• Termiche
Punto di fusione Met.A 53736  °C 255

Temperatura di esercizio
• minima
• per qualche ora
• 5000 h (50% res. a trazione)
• 20.000 h (50% res. a trazione)

-
-

53446
53446  °C

-20
160
115
100

Coefficiente di dilatazione termica lineare 53752 1/K•10-5 6

Conduttività termica Met.A 53612 W/K•m 0,29

Calore specifico 52612 J/(g-K) -

 

• Dielettriche
Costante dielettrica 1 MHz 53483 - 3,3

Fattore di dissipazione 1 MHz 53483 - 0,021

Resistenza dielettrica 53481 KV/mm 50

 

• Varie
Peso specifico 55479 g/cm³ 1,36

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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PTFE 
Politetrafluoroetilene

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
Le migliori caratteristiche meccaniche del PTFE sono la resistenza alla compressione ed una 
deformazione prefissata in un ampio raggio di temperature di utilizzo. 
Utilizzato con successo nell’industria chimica, elettrica, elettronica, chirurgica e alimentare.

CARATTERISTICHE
• Il PTFE è un Fluoropolimero di largo utilizzo in quanto possiede ottima resistenza alle alte 

temperature (fino a 260 °C) ed alle sostanze chimiche (solventi ed acidi).
• Superficie estremamente antiadesiva.
• Ottimo materiale isolante.
• Idoneo al contatto con alimenti.
• Bassa infiammabilità.
• Il PTFE può venire prodotto con altri additivi quali: vetro, grafite, bronzo.
 • PTFE/VETRO per un’elevata resistenza all’usura;
 • PTFE/GRAFITE per una maggiore scorrevolezza;
 • PTFE/BRONZO alta resistenza alla compressione (usura molto ridotta).

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
2 ÷ 100 600 × 600 / 1000 × 1000 / 1200 × 1200

a richiesta 1500 × 1500 / 1000 × 2000

Si eseguono tagli a misura su richiesta del cliente.

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
6 ÷ 200 1000 / 2000

Si eseguono manicotti a misura su richiesta del cliente.
Colori: Naturale, Nero.

• Bobine

Spessore (mm) Altezza (mm)
0,3 ÷ 3 600

• Tubetto

Diametro (mm) Rotoli (m)
int. 1 ÷ 12 50 / 100
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SCHEDA TECNICA PTFE

> Semilavorati Termoplastici  PTFE 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Resistenza a rottura ASTM D 1457 N/mm2 30

Allungamento a rottura ASTM D 1457 % 300

Resistenza compressione 1% di deformazione ASTM D 695 N/mm2 4,5

Durezza Shore D ASTM D 2240 - 55

Coefficiente di attrito dinamico (1) - 0,05

 

• Termiche
Temperatura di esercizio -  °C -200 +260

Coefficiente di dilatazione termica lineare ASTM D 896  °C-1•10-5 16

Conduttività termica Cencho - Fitch W/m•k 0,23

 

• Dielettriche
Costante dielettrica 1 MHz ASTM D 150 - 2,1

Fattore di dissipazione 1 MHz ASTM D 150 - <0,0002

Resistività superficiale ASTM D 257 Ohm 1015

Resistività di volume ASTM D 257 Ohm/cm 1017

 

• Varie
Peso specifico ASTM D 792 g/cm³ 2,18

Dati rilevati ad una temperatura di +23 °C.
I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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PEEK 
Polieterechetone

Semilavorati Termoplastici

APPLICAZIONI
Il PEEK è utilizzato per funzioni di scorrimento, come ruote dentate, boccole, particolari di pompe e 
cuscinetti destinati all’industria aeronautica, militare e chimica, soprattutto in condizioni di temperature 
molto alte.

CARATTERISTICHE
• Il Polieterechetone, denominato PEEK, presenta un’ottima resistenza alle alte temperature (250 °C 

uso continuo, 350 °C uso breve).
• Buona resistenza alle radiazioni.
• Bassa infiammabilità con contenuta emissione di fumi durante la combustione.
• Ottime proprietà dielettriche, eccellente bio-compatibilità (classificazione USP classe VI).

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
8 ÷ 60 1000 × 2000

8 ÷ 60  1000 × 1000*

Formati a richiesta (*).

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
6 ÷ 120 1000 / 3000

Colore: Naturale (Sabbia).
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SCHEDA TECNICA PEEK

> Semilavorati Termoplastici  PEEK 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Resistenza a rottura 53455 N/mm2 97

Allungamento a rottura 53455 % 25

Modulo di elasticità DIN EN ISO 527 N/mm2 3600

Resistenza all’urto 53452 KJ/m2 Nessuna Rottura

Limite a tensione 53456 N/mm2 -

Compressione-carico per determinare 
2% di deformazione 53444 N/mm2 57

 

• Termiche
Punto di fusione Met.A 53736  °C 340

Temperatura di esercizio
• minima
• per qualche ora
• 5000 h (50% res. a trazione)
• 20.000 h (50% res. a trazione)

-
-

53446
53446  °C

-60
300
260
250

Temperatura di distorsione ISO 75
• Met.A
• Met.B

53461
53461  °C

152
-

Coefficiente di dilatazione termica lineare 53752 1/K•10-5 4,7

Conduttività termica Met.A 53612 W/K•m 0,25

 

• Dielettriche
Costante dielettrica 1 MHz 53483 - 3,2

Fattore di dissipazione 1 MHz 53483 - 0,002

Resistenza dielettrica 53481 KV/mm 20

Resistività di volume 53481 Ω-cm 1016

 

• Varie
Peso specifico 55479 g/cm³ 1,32

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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CELERON 
Tela Bachelizzata

Isolanti Elettrici

APPLICAZIONI
Il Celeron grazie alle buone caratteristiche dielettriche è adatto per ingranaggi, pannelli portanti, 
quadri elettrici e particolari tranciati.

CARATTERISTICHE
• Il Celeron è uno stratificato rigido, composto da tessuto di puro cotone e resina fenolica, denominato 

tela bachelizzata.
• È un ottimo prodotto a livello dielettrico e sotto l’aspetto meccanico. Nei bassi spessori è facilmente 

tranciabile anche a temperatura ambiente, lasciando rugosità trascurabili.
• Buona lavorabilità alle macchine utensili, buona la resistenza all’urto e alle alte temperature.
• Buona resistenza chimica agli acidi e solventi.
• Ottimo autolubrificante.

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
1,5 ÷ 100 2040 × 1020

Si eseguono tagli a misura su richiesta del cliente.

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
10 ÷ 150 1000

Colore: Marrone.
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SCHEDA TECNICA CELERON

> Isolanti Elettrici  CELERON 

Proprietà Metodo Unità di misura Valore

• Meccaniche
Resistenza alla flessione CEI N/cm2 10.000

Resistenza a trazione CEI N/cm2 5000

Resistenza all’urto CEI N/cm2 350

Resistenza compressione CEI N/cm2 15.000

Resistenza a sfaldamento CEI N 7000

 

• Elettriche
Costante dielettrica 1 MHz - - -

Rigidità dielettrica CEI KV/mm -

Resistività elettrica superficiale CEI MΩ -

Resistività elettrica di volume CEI MΩ/cm -

Resistività elettrica tra spine CEI MΩ 103

Rigidità dielettrica CEI KV 10

Resistenza alle correnti striscianti IEC 112 V -

Resistenza al tracking (2500V) ASTM D 2303 minuti -

Resistenza all’arco ASTM D 495 S -

 

• Varie NSTB-G
Peso specifico CEI g/cm³ 1,4

Classe di isolamento CEI - E (120 °C)

Autoestinguenza UL 94 - -

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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VETRONITE FR 4 
Tela Vetroresina Epossidica

Isolanti Elettrici

APPLICAZIONI
La Vetronite FR4 è impiegata nell’industria meccanica, elettrica ed elettronica come base per schede. 
Con assorbimento di acqua nullo l’FR4 è usata comunemente come isolante elettrico, poiché possiede una 
considerevole resistenza meccanica.

CARATTERISTICHE
• La Vetronite è un materiale stratificato ottenuto da un laminato composito di fibre di vetro e resina 

epossidica.
• Ottime caratteristiche dielettriche anche ad alte temperature ed elevate proprietà meccaniche.
• Le caratteristiche meccaniche e le peculiarità di isolante elettrico del materiale si mantengono invariate 

sia all’asciutto che in condizioni di umidità: questi attributi, uniti a buoni connotati di fabbricazione, lo 
rendono utile per svariate applicazioni meccaniche ed elettriche.

• Ottima resistenza agli sbalzi termici di breve durata, ma non nel lungo periodo, in quanto le resine 
contenute tendono a carbonizzarsi.

• È resistente alla fiamma ed è autoestinguente.

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
0,2 ÷ 100 1000 × 2000

Si producono lastre in altri formati (fino ad una lunghezza 
massima di 4200 mm) e tagli a misura su richiesta del 
cliente.

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
6 ÷ 125 1000

• Barre filettate

Filetto (M) Lunghezza (mm)
4 ÷ 30 1000

Si eseguono manicotti a misura su richiesta del cliente.
Colori: Giallo, Verde.
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SCHEDA TECNICA VETRONITE FR 4

> Isolanti Elettrici  VETRONITE FR 4 

Proprietà Unità di misura Valore

• Meccaniche
Longitudinale Trasversale

Resistenza alla flessione 23 °C
 150 °C N/mm² 540

-
440

-

Allungamento a rottura % 4 4

Modulo di flessione N/mm² 18.600 17.500

Resistenza alla trazione N/mm² 330 290

Modulo in trazione N/mm² 28.400 24.500

Resilienza kg cm/cm 80 50

Resistenza compressione N/mm² 490

 
• Termiche

Temperatura massima di utilizzo  °C 140
secondo norma UL 746E

Indice termico relativo  °C
Electrical: 130 

Mechanical: 140
secondo norma UL 746E

Temperatura di transizione vetrosa  °C > 135

Stabilità dimensionale
• Dopo stress termico mm/mm < 0,002

 
• Dielettriche

Costante dielettrica a 1 MHz - 4,5

Fattore di dissipazione
• a 1 MHZ
• a 50 MHZ

- 0,020

Resistività di volume 
• ad umido
• ad elevata temperatura

MΩ/cm 108

109

 
• Varie

Peso specifico g/cm³ 1,86

Infiammabilità sec 3

Assorbimento acqua % < 0,1

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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VETRONITE FR 5 
Tela Vetroresina Epossidica

Isolanti Elettrici

APPLICAZIONI
La Vetronite FR5 viene utilizzata per applicazioni nel settore dell’industria elettrotecnica, termica, 
meccanica e dei trasporti.
Viene invece adoperata nello stampaggio di materie plastiche come isolante tra stampo e piano pressa, per
trasformatori, supporti e pannelli nel campo elettromeccanico.

CARATTERISTICHE
• La Vetronite FR5 è un materiale stratificato a base di tessuti in fibra di vetro e resina epossidica.  

Si differenzia rispetto alla FR4 in quanto resiste maggiormente ad alte temperature (180 °C).
• È un materiale isolante che possiede un’eccellente resistenza meccanica; essendo un materiale molto 

rigido per via della sua particolare resina, può creare difficoltà nella lavorazione di fresatura o tornitura 
per via della grande abrasività che lo distingue dagli altri vetri epossidici quali NEMA FR4 - NEMA G10.

• È autoestinguente, antitraccia e priva di sostanze alogene.
• Presenta un basso indice di tossicità e una bassa emissione di fumi.

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
0,2 ÷ 100 1000 × 2000

Si producono lastre in altri formati (fino ad una lunghezza 
massima di 4200 mm) e tagli a misura su richiesta del 
cliente.

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
6 ÷ 125 1000

• Barre filettate

Filetto (M) Lunghezza (mm)
4 ÷ 30 1000

Si eseguono manicotti a misura su richiesta del cliente.
Colori: Giallo, Verde.
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SCHEDA TECNICA VETRONITE FR 5

> Isolanti Elettrici  VETRONITE FR 5 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Resistenza alla flessione ISO 178 MPa 450

Resistenza alla flessione a 150°C/1h ISO 178 MPa 300

Resistenza a trazione ISO 527 MPa 330

Resistenza all’urto Charpy ISO 179 KJ/m2 60

Resistenza compressione ISO 604 MPa 550

Resistenza compressione ISO 604 MPa 300

Modulo di elasticità ISO 178 MPa 24.000

 

• Termiche
Indice di temperatura IEC 60216 °C 180

 

• Dielettriche
Rigidità dielettrica a 90 °C Olio IEC 60243 kV/mm 15

Tensione di perforazione a 90 °C Olio IEC 60243 kV 75

Resistenza isolamento dopo immersione in acqua IEC 167 Ω 1,00E+011

Fattore di dissipazione a 1 Mhz IEC 60250 - 0,02

Costante dielettrica a 1 Mhz IEC 60250 - 5,5

Indice di resistenza relativo IEC 60112 V 600

 

• Varie NS EP-FR5
Peso specifico ISO 1183 g/cm³ 1,99

Infiammabilità UL 94 - V0

Assorbimento d’acqua 24 h 23 °C ISO 62 mg/% 10/0,05

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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VETRONITE GPO3 
Vetro Poliestere

Isolanti Elettrici

APPLICAZIONI
Il GPO3 viene impiegato dove è necessario unire un ottimo isolamento elettrico ad una buona 
resistenza meccanica. Tra i principali settori in cui viene molto utilizzato sono ad esempio quello 
elettromeccanico e ferroviario.

CARATTERISTICHE
• Il GPO3 è un laminato Vetro Poliestere di colore rosso.
• Possiede notevoli caratteristiche meccaniche e dielettriche.
• È resistente alla fiamma ed è autoestinguente.
• Privo di sostanze alogene con bassa emissione di fumi a basso indice di tossicità.
• Ottima resistenza alle temperature alte. Campo di classe termica F 155 °C.
• È omologato UL - UNI CEI 11170 - CEN TS.

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
1 ÷ 50 2200 × 1040

Si eseguono tagli a misura su richiesta del cliente.

• Tondi

Diametro (mm) Lunghezza (mm)
10 ÷ 70 1000

Si eseguono barre filettate su richiesta del cliente.
Colori: Rosso, Bianco.
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SCHEDA TECNICA VETRONITE GPO3

> Isolanti Elettrici  VETRONITE GPO3 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Resistenza alla flessione ISO 178 MPa 130 3)

Resistenza a trazione ISO 527-2 MPa 70

Modulo di elasticità ISO 178 MPa 9000

Resistenza all’urto ISO 179 / 3c KJ/m2 40

Resistenza compressione ISO 604 MPa 250

 

• Termiche
Conducibilità termica ISO 8302 W/m•k 00.03.00

Resistenza al tracking e all’erosione IEC 587 meth 1 Classe IB 2,5

Indice di temperatura IEC 216 T.I. 155

Classe di isolamento IEC 85 - F

 

• Dielettriche
Rigidità dielettrica a 90 °C IEC 243-1 kV/mm 12

Tensione di perforazione a 90 °C IEC 243-1 kV 50

Permittività 48 hz a 62 hz IEC 250 - 04.05.00

Resistenza isolamento dopo 24 h in acqua IEC 167 Ω 5×108

Indice di resistenza alla traccia IEC 112 - 600

 

• Varie GPO89-NS
Peso specifico (vetro + resina) ISO 1183 meth 1 g/cm³ 1,8

Infiammabilità IEC 707 - FV0 2)5)

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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LEXAN 9030 
Policarbonato Compatto

• Lastre Lexan 9030

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
0,75 ÷ 12 1250 × 2050

2 ÷ 12 2050 × 3050

• Lastre Exell D

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
2 ÷ 15 2050 × 3050

3 ÷ 12 2050 × 6100

Colori: Trasparente, Opale, Bronzo.

Lastre in Policarbonato

APPLICAZIONI
Il Policarbonato compatto Lexan 9030 costituisce la protezione ideale contro i tentativi di intrusione e gli 
atti vandalici. Questo materiale viene impiegato principalmente in qualsiasi applicazione sostitutiva al vetro 
ed in particolare nel campo dell’antinfortunistica per riparistica di macchine utensili.
Il Policarbonato Exell D è particolarmente consigliato per edifici situati in climi particolarmente caldi 
dove occorre ridurre gli effetti dell’accumulo di calore dovuto all’azione dei raggi del sole. 

CARATTERISTICHE
• Il Policarbonato Lexan 9030 ed Exell D rispondono a tutte le esigenze di protezione e di sicurezza 

in campo industriale grazie ad un’elevata resistenza all’urto, sono inoltre termoformabili a caldo e 
piegabili a freddo.

• Offrono migliori proprietà rispetto al vetro e contribuiscono così a ridurre i costi energetici.
• Buone caratteristiche di comportamento al fuoco, ciò non contribuisce in modo significativo alla 

propagazione di un incendio o alla generazione di gas tossici.
• Le lastre Exell D hanno una protezione UV su entrambi i lati, che riduce la trasmissione della luce; sono 

inoltre garantite per 10 anni contro l’ingiallimento e la rottura e sono autoestinguenti.

EXELL D 
Policarbonato Protetto UV
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SCHEDA TECNICA  
POLICARBONATO COMPATTO LEXAN 9030 / POLICARBONATO PROTETTO UV EXELL D

> Lastre in Policarbonato  LEXAN 9030 / EXELL D 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura
Valore

LEXAN 9030 EXELL D

• Meccaniche
Modulo a trazione 1 mm/min ISO 527 Mpa 2350 2350

Resistenza a flessione allo snervamento 2 mm/min ISO 178 Mpa 90 90

Modulo a flessione 2 mm/min ISO 178 Mpa 2300 2300

 
• Termiche

Conducibilità termica DIN 52612 W/m•°C 0,2 0,2

Indice termico, proprietà elettriche UL 746B °C 130 130

Indice termico, proprietà meccaniche con impatto UL 746B °C 125 125

Indice termico, proprietà meccaniche senza impatto UL 746B °C 125 125

• Infiammabilità
Indice di ossigeno ISO 4589 % 25 25

 
• Elettriche

Resistività di volume IEC 93 Ohm.m 1015 1015

Fattore di dissipazione 1Mhz IEC 250 - 2,9 0,01

Fattore di potenza 1Mhz DIN 53483 - 0,01 0,01

• Fisiche
Densità ISO 1183 g/cm3 1,2 1,2

• Ottiche
Trasmissione della luce 3 mm ASTM D 1003 % 89 84-87

• Comportamento all’urto
Prova Charpy, con intaglio ISO 179/2C kJ/m2 35 35

Prova Izod, senza intaglio 23 °C ISO 180/1U kJ/m2 NB NB

Prova Izod, senza intaglio -30 °C ISO 180/1U kJ/m2 NB NB

Prova Izod, con intaglio 23 °C ISO 180/1A kJ/m2 65 65

Prova Izod, con intaglio -30 °C ISO 180/1A kJ/m2 10 10

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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MARGARD 
Policarbonato Antiabrasione

• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
3 ÷ 12 (15 su richiesta) 2000 × 3000

Colori: Trasparente, Bronzo.

Lastre in Policarbonato

 

APPLICAZIONI
Il Margard è ideale per schermi protettivi di macchine utensili e come vetratura di sicurezza in aree ad 
elevata densità di traffico, quali esercizi commerciali, banche, negozi.

CARATTERISTICHE
• Il Policarbonato Antiabrasione Margard è una lastra solida con un esclusivo rivestimento 

protettivo antiabrasione.
• Offre un’eccellente trasparenza ed assicura un alto livello di protezione contro l’abrasione.
• Estremamente leggera, ha un’altissima resistenza agli urti che minimizza il rischio di rottura anche se 

sottoposta all’impatto violento di oggetti molto pesanti.
• Unisce alla resistenza agli impatti un’ottima resistenza chimica, all’abrasione ed ai raggi UV.
• Resistente agli agenti atmosferici, alle scritte ed alle macchie di vernice, ha un’esclusiva garanzia di 

10 anni contro la rottura ed una di 5 contro l’ingiallimento, la perdita di luminosità ed il deterioramento del 
rivestimento.
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SCHEDA TECNICA POLICARBONATO ANTIABRASIONE MARGARD

> Lastre in Policarbonato  MARGARD 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore

• Meccaniche
Resistenza a trazione allo snervamento ISO 527 Mpa 60

Resistenza a trazione a rottura ISO 527 Mpa 70

Allungamento a trazione allo snervamento ISO 527 Mpa 6

Allungamento a trazione a rottura ISO 527 Mpa 120

Modulo a trazione ISO 527 Mpa 2350

Resistenza a flessione allo snervamento ISO 178 Mpa 90

Modulo a flessione ISO 178 Mpa 2300

Durezza ISO 2039/1 Mpa 95

Abrasione Taber CS10F, 500 g / 500 cicli / Haze ASTM D 1044 % 8

 

• Termiche
Determinazione della temperatura 
di rammollimento Vicat B/120 ISO 306 % 145

Conducibilità termica ASTM C 177 W/m•°C 0,2

Coefficiente di espansione termica lineare ASTM D 696 1/°C 7×10-5

Indice termico UL 746B °C 100

 

• Infiammabilità
Indice limite ossigeno ISO 4589 % 25

 

• Fisiche
Densità ISO 1183 g/cm3 1,2

Assorbimento acqua 24 h ISO 62 mg 10

• Ottiche
Trasmissione della luce ASTM D 1003 % 84-90

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.
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• Lastre

Spessore (mm) Dimensioni (mm)
4,5 ÷ 25 2100 × 6000

Colori: Trasparente, Bronzo, Opale.

APPLICAZIONI
Il Policarbonato Alveolare è particolarmente consigliato per metrature di spazi dove occorre ridurre 
gli effetti dell’accumulo di calore dovuto all’azione dei raggi del sole.
È utilizzato nell’edilizia industriale per la realizzazione di lucernai, pensiline, controsoffittature trasparenti, 
vetrature per tetti di capannoni industriali e commerciali.
Nell’arredo urbano viene adoperato per coperture di passaggi pedonali, pareti divisorie, parapetti, cabine, 
ecc. Impiegato inoltre nel campo dell’agricoltura per il rivestimento di serre dove sia necessario un buon 
isolamento termico.

CARATTERISTICHE
• Il Policarbonato Alveolare Thermoclear viene estruso in forma di lastra multiparete. Le sue particolari 

proprietà ottiche e di resistenza all’urto ne fanno un materiale ideale per un’ampia gamma di applicazioni, 
soprattutto nel settore vetrature.

• Ha un’elevata resistenza agli effetti degradanti delle radiazioni solari ed ottime proprietà termoisolanti 
che consentono un immediato risparmio energetico.

• Ottima trasmissione luce.
• Peso estremamente ridotto.
• Ha una grande facilità di lavorazione ed installazione.

THERMOCLEAR 
Policarbonato Alveolare

Lastre in Policarbonato
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SCHEDA TECNICA POLICARBONATO ALVEOLARE THERMOCLEAR

> Lastre in Policarbonato  THERMOCLEAR

Parete doppia
LT2UV452RS10

5 Pareti
LT2UV105R175

Struttura a X a 5 Pareti Struttura a X a 9 Pareti

LT2UV205
X32

LT2UV255
X34

LT2UV325
X38

LT2UV359X40

Spessore (mm) 4,5 10 20 25 32 35

Peso (kg/m2) 1,0 1,75 3,2 3,4 3,8 4,0 

Distanza tra
le nervature (mm) 6 8 20 20 20 20

ISO 10077 U (W/m•k) 3,86 2,39 1,69 1,51 1,32 1,19

LT Trasparente 112 (%) 83 65 58 57 55 51

LT Bianco Opale
WH7A092X (%) 67 60 50 49 48 44

TST Trasparente 112 (%) 83 65 66 65 65 53

TST Bianco Opale
WH7A092X (%) 70 59 51 54 48 49

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati.
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi.
Tali dati non costituiscono impegno e garanzia da parte di Uciesse e non sono legalmente vincolanti.

ACCESSORI PER POLICARBONATO ALVEOLARE
• Profili ad H: sono stecche (con ali ai lati per l’inserimento delle lastre) in Policarbonato che fungono da giunzioni tra 

due lastre in una struttura. Vengono poste longitudinalmente e fissate con un sigillante appropriato alle lastre.
• Profili ad U: sono i profili contenitivi dei bordi delle lastre in Policarbonato Alveolare. 
 I bordi (a monte della pendenza), sigillati con del nastro di alluminio, vengono chiusi con questi profili, lasciando dello 

spazio per l’accumulo della condensa.
• Rondelle per il fissaggio: sono guarnizioni realizzate in gomma o materiale analogo idoneo al fissaggio del 

Policarbonato. Si usano per fermare la lastra a supporti intermedi detti arcarecci o a travi e servono per non far 
infiltrare l’acqua nel punto in cui la lastra viene bucata dalla vite di fissaggio.

• Sigillante: per non compromettere la stabilità meccanica e l’integrità chimica del pannello in Policarbonato Alveolare, 
il sigillante va scelto con cura. Il rischio è di far reagire i due composti e procurare rotture e deformazioni alla lastra. 
Il sigillante più idoneo è il silicone neutro per Policarbonato.

• Nastro in alluminio: utilizzato per sigillare i bordi delle lastre in Policarbonato Alveolare (dove gli alveoli sono aperti) 
e può essere traforato o impermeabile. Il filtro del nastro è essenziale per non far passare acqua e polvere, permette 
di tenere puliti gli alveoli e garantisce la circolazione dell’aria all’interno delle camere. È disponibile in più larghezze a 
seconda dello spessore delle lastre.
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Grazie al costante contatto con le problematiche e le diverse applicazioni della nostra clientela, Uciesse 
ha creato una struttura capace di soddisfare ogni esigenza nel campo delle materie plastiche, non solo 
per il semilavorato ma anche per il prodotto finito. 
Realizziamo lavorazioni meccaniche sui Semilavorati Termoplastici della nostra gamma di 
vendita su specifico disegno del cliente. Le nostre lavorazioni vengono garantite attraverso una serie 
di controlli che iniziano dal prodotto semilavorato grezzo, sino al prodotto finito pronto per la consegna.

Realizziamo in questo modo particolari tecnici ed industriali destinati a diversi settori:

AUTOMOTIVE INDUSTRIA ALIMENTARE

COSTRUZIONI MECCANICHE INDUSTRIA ELETTROMECCANICA

MACCHINE UTENSILI IMPIANTISTICA

INDUSTRIA FARMACEUTICA PACKAGING ED ARREDAMENTO

Le principali lavorazioni da noi eseguite sono:

FRESATURA TORNITURA

FILETTATURA SVASATURA

SAGOMATURA SMUSSATURA

SPIANATURA PIEGATURA

INCOLLAGGIO FUSTELLATURA

TAGLI A MISURA

I materiali che più si prestano a questo tipo di lavorazione sono: 

NYLON POM-C

PTFE PVC

ARNITE POLIZENE

PLEXIGLASS POLICARBONATO

TELA BACHELIZZATA VETRONITE

Eseguiamo inoltre fresature e torniture specifiche per Materiali Termici.
Tutto secondo specifica richiesta del cliente.
Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi richiesta.

Le nostre Lavorazioni
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> Le nostre Lavorazioni   

Tornitura.

Lavorazione CNC.

Piallatura.

Foratura.
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Il nostro Reparto Produttivo

APPLICAZIONI
Il Pantografo è una delle macchine con asportazione di truciolo maggiormente utilizzate nelle lavorazioni 
meccaniche. Il suo punto forza è la possibilità di realizzare pezzi in serie partendo dal semilavorato di 
grandi dimensioni, consentendo un notevole risparmio di tempo e di ottimizzazione dei costi. 

CARATTERISTICHE
• Mandrino verticale
• Cambio utensili a bordo macchina a 10 posizioni
• Testa foratrice a 5 posizioni
• Campo di lavoro 3000 × 1200 mm
• Piano di lavoro alluminio aspirante
• Testina oscillante (4ª asse) con pinza autoestraente ER 25
• Lubrificazione automatica

CENTRO DI LAVORO CNC 
SCM Record 220

Il nostro Reparto Produttivo è attrezzato per soddisfare le varie tipologie di lavorazioni e garantire la massima qualità 
dei prodotti, in modo da realizzare ogni esigenza e richiesta del cliente. La nostra officina è all’avanguardia, in continua 
espansione ed in costante aggiornamento, per rimanere al passo con i tempi e offrire il miglior servizio possibile. 
Le nostre principali attrezzature sono:
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FRESA VISUALIZZATA 
Dart DL-3

APPLICAZIONI
Con la nostra Fresa abbiamo la possibilità di realizzare molteplici tipologie di lavorazione quali: 
foratura, esecuzione di asole e scanalature su lunghezze superiori a 1 m, grazie alla testa con regolazione 
dell’angolo di lavoro, fresatura ortogonale ed angolare. 

CARATTERISTICHE
• Corsa asse X 800 mm
• Corsa asse Y 400 mm
• Corsa asse Z 400 mm
• Corsa canotto verticale 120 mm
• Attacco mandrino verticale ISO 40
• Superficie di lavoro tavolo 1270 × 250 mm
• Velocità variabili tra (75-500) e (500-4200) giri/min

> Il nostro Reparto Produttivo   
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TORNIO CNC 

Il nostro Reparto Produttivo

APPLICAZIONI
Eseguiamo lavorazioni di tornitura quali: boccole, perni, pulegge, ruote, in Nylon, POM-C, PTFE, PVC, 
Arnite, Polizene e Vetronite su specifico disegno del cliente.

CARATTERISTICHE
• Diametro tornitura 460 mm
• Lunghezza tornitura 1000 mm
• Velocità mandrino 33-3100 U/min
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> Il nostro Reparto Produttivo   

PIALLA 
Pialla da Spessore

APPLICAZIONI
La piallatura viene eseguita su vari spessori di materiali plastici per ottenere superfici perfettamente 
piane, regolari e di spessore richiesto.

CARATTERISTICHE
Precisione circa 0,3 mm
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PIEGATRICE 
Piegatrice Idraulica Manuale a Freddo

APPLICAZIONI
Questo macchinario permette di realizzare piegature con varie inclinazioni su diversi materiali plastici, come 
ad esempio il Polizene ed il PVC, ma soprattutto sul Policarbonato compatto per realizzare protezioni e 
ripari di macchine utensili e linee di automazione.

CARATTERISTICHE
• Spessore max 10 mm
• Lunghezza max 2000 mm

Il nostro Reparto Produttivo
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> Il nostro Reparto Produttivo   

SEZIONATRICE ORIZZONTALE 
SCM SI400 EP NOVA

APPLICAZIONI
Utilizzata per eseguire su piano orizzontale, tagli a misura e smussi con angolazioni a disegno del cliente, 
sulle lastre dei nostri Semilavorati Termoplastici.

CARATTERISTICHE
• Spessore max con taglio dritto 145 mm
• Spessore max con lama inclinata a 45° max 95 mm
• Tolleranze di taglio max 1 mm
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SEZIONATRICE VERTICALE 
GMC KGS 630S

APPLICAZIONI
Normalmente impiegata per tagli in verticale su Policarbonato Compatto ed Alveolare.

CARATTERISTICHE
Una struttura agile e robusta, completamente smontabile, permette di squadrare grandi quantità di 
materiale con estrema semplicità e precisione.

Il nostro Reparto Produttivo
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