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AIPE raggruppa i produttori di macchine che trasformano, stampano e riciclano l’EPS. 

Approfondiremo, di seguito, i vari passaggi della trasformazione dell’EPS a partire dalla “perla”. 

 

 
 
 

L’espanso rigido di Polistirene è un affermato materiale isolante, senza il quale non è più possibile costruire 
in maniera aggiornata ed economica e realizzare imballaggi sicuri e protettivi. 

Le caratteristiche del POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) di buona qualità per l’impiego 
nell’isolamento termico in edilizia sono definite dalla norma UNI 13163 e per il settore dell’imballaggio da 
tutto il pacchetto normativo UNI. 
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Il  Polistirene è una delle principali materie plastiche che derivano dal petrolio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Allo stato compatto il Polistirene è un materiale rigido, incolore, trasparente, che è la base per applicazioni 
molto diversificate.  

IL POLISTIRENE ESPANSO (EPS) 

Il Polistirene Espanso (EPS) è una delle forme più importanti in cui viene impiegato il Polistirene. 

Per ottenere l’EPS si seguono attualmente due vie: 

1. in fase di polimerizzazione si scioglie nel Polistirene un agente espandente (comunemente pentano, un 
idrocarburo che, a pressione atmosferica, bolle a temperatura ambiente); altri additivi, in particolare per 
conferire migliorate caratteristiche di resistenza al fuoco, possono essere aggiunti in questa fase. 

Il prodotto, quale l’industria chimica lo fornisce ai produttori di EPS, si presenta in forma di granuli di 
aspetto vetroso (perle), di varia granulometria (0,3-2,8 mm) secondo gli impieghi cui è destinato. 

La massa volumica delle perle è di 1030 Kg/m3, ma quella apparente delle perle in mucchio è di circa 650 
Kg/m3. 

È questo il materiale da cui si parte per produrre l’EPS con il processo più avanti descritto. 

2. Successivamente alla polimerizzazione il Polistirene viene unito all’agente espandente ed agli altri 
eventuali additivi in una trafila, che mescola allo stato fuso gli ingredienti ed estrude la miscela da una 
filiera, di solito in forma di lastra piana o di tubo, che immediatamente si espande e, raffreddandosi, si 
irrigidisce nella forma espansa.  
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 IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La produzione dei semilavorati e manufatti avviene in tre stadi principali: 

 

 Pre-espansione 

Le perle di PS espandibile vengono pre-espanse, generalmente per mezzo di vapore a temperatura 
superiore a 90°C, nel cosiddetto pre-espansore. In questo, le perle, a seguito della vaporizzazione 
dell’agente espandente, si rigonfiano fino a 2050 volte il loro volume iniziale. 

In questo processo si forma, all’interno delle perle, una struttura a celle chiuse, fondamentale per il 
successivo impiego come isolamento termico. Il grado di espansione, che dipende essenzialmente dalla 
durata del trattamento termico nel pre-espansore, determina la massa volumica apparente dei manufatti e 
quindi tutte le loro caratteristiche fisiche. 

Formatura di elementi 
continui con 

Processo continuo 

Formatura di 
elementi continui con 
processo discontinuo 
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 Maturazione 

Le perle pre-espanse devono stazionare un certo tempo in sili arieggiati. Con il raffreddamento i residui di 
espandente e di vapore acqueo condensano nelle singole celle. 

La depressione che così si forma viene annullata dall’aria che si diffonde all’interno delle celle; in questo 
modo le perle pre-espanse raggiungono la stabilità necessaria per le fasi successive. 

 

 Stampaggio 

Le perle pre-espanse e stabilizzate possono ora essere trasformate in manufatti o semilavorati in vari modi: 

Stampaggio di blocchi e taglio a lastre; stampaggio di lastre e altri manufatti; stampaggio continuo; 
formatura di elementi continui con processo discontinuo; lastre per isolamento acustico; lastre per 
drenaggio. 
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L’EPS è un materiale termoplastico. Con un afflusso di calore superiore alla temperatura vetrosa si verifica, 
grazie al espandente, un ingrandimento di volume.  
La produzione di materiale espanso avviene in tre fasi: 

- Preespansione 
- Stagionatura intermedia 
- Sinterizzazione finale 

 
Prima fase: 
 
Preespansione 
 
Con preespansione si intende il rammollimento delle particelle di materia prima sotto l’azione del calore e 
la loro contemporanea espansione per effetto della dilatazione dell’espandente. 
Questo processo viene oggi in pratica realizzato esclusivamente con l’aiuto di vapore acqueo, quale fonte 
termica, con temperatura da 80 a 110 gradi C.  
Il vapore acqueo viene preferito innanzitutto per il suo alto potere di accumulo energetico. Nella fase di 
trasformazione del vapore in acqua si libera cioè una quantità di calore (calore di condensazione) di 2186 
KJ/Kg (= 522 Kcal/Kg) senza abbassamento della temperatura.  
In caso di temperature più elevate (a partire da 80 gradi C ca.) la materia prima rammollisce e, per effetto 
della pressione in aumento dell’ espandente, le perle vengono espanse fino a 50 volte ca. il loro volume 
originale. Il vapore acqueo ha inoltre la caratteristica di diffondersi attraverso le pareti delle cellule molto 
più rapidamente rispetto ad es. all’aria o al vapore dell’ espandente ed è quindi in grado di sostenere 
attivamente il processo di espansione. 
Nel caso venga oltrepassato il tempo di espansione, necessario fino al raggiungimento della  massa 
volumica minima, la sovrapressione nelle particelle si riduce a causa dell’emissione di gas. Le particelle si 
contraggono pertanto lentamente in quanto sono sovraespanse e di conseguenza si ritirano. 
Il grado di espansione, cioè la massa volumica, si attesta normalmente tra 10 e 30 Kg/m3, per materiale per 
blocchi ed anticalpestio tra ca. 10 e 20 Kg/m3, per preformati di preferenza tra 18 e 30 Kg/m3. Per impieghi 
specifici sono necessarie masse volumiche anche più elevate, che si ottengono con temperature di 
espansione sotto i 100 gradi C e che sono regolabili con miscele aria-vapore. Se si desidera una massa 
volumica inferiore, è possibile proseguire il processo di preespansione dopo un determinato tempo di 
stagionatura intermedia. 

 

Seconda fase: 
 
Stagionatura intermedia 

 
La stagionatura intermedia delle perle preespanse in silos ben areati è la seconda fase molto importante 
del processo di produzione del materiale espanso.  
Durante la preespansione si è verificato un ingrandimento di volume delle particelle di materia prima, nel 
corso del quale si è formata una struttura cellulare chiusa. All’uscita dal preespansore inizia 
immediatamente il raffreddamento della struttura espansa. Residui di espandente e vapore acqueo diffuso 
nella struttura espansa condensano dando origine ad una sottopressione all’interno delle cellule. Le 
particelle espanse appena prodotte risultano pertanto meccanicamente instabili e devono essere fatte 
stagionare in silos ben areati, prima di passare alla successiva fase di trasformazione. Per evitare una 
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compressione indesiderata, il trasporto del materiale fino ai silos deve essere fatto correttamente e con 
cura.  
Di preferenza vengono utilizzati allo scopo compressori o iniettori a pompa. È sconsigliato il trasporto con 
ventilatori. I tubi convogliatori devono in ogni caso essere realizzati con pareti lisce, prevedendo, per 
variazioni di direzione, raggi di r = 6 d ed utilizzando tubi di metallo con messa a terra e con un diametro di 
d = da 100 a 300 mm. 
Durante la stagionatura intermedia si compiono contemporaneamente diversi processi: 
 
Primo: 
L’aria, diffondendosi attraverso le membrane delle cellule, conferisce alle particelle la stabilità meccanica. 
 
Secondo:  
L’umidità viene rilasciata nell’atmosfera. In questo modo viene migliorata la scorrevolezza del materiale, 
che permette di svolgere senza difficoltà le operazioni di alimentazione e di riempimento di stampi 
complessi. 
 
Terzo: 
L’ espandente residuo si diffonde.  
Esso viene mantenuto in tal modo ridotto alla misura necessaria per la trasformazione successiva. Ciò vale 
in particolare per masse volumiche elevate. 
I tempi di stagionatura intermedia, necessari per la compensazione della pressione, dipendono dalle 
dimensioni delle particelle espanse, dalla massa volumica e dalla temperatura di immagazzinaggio. Il tempo 
minimo di stagionatura intermedia con masse volumiche tra 18 e 22 Kg/m3 (per materiale fine destinato a 
preformati) è di 5 ore. Per materiale con maggiori dimensioni, destinato a blocchi, con massa volumica tra 
15 e 20 Kg/m3, la stagionatura intermedia non deve invece essere inferiore alle 8 ore.  
Dopo questa fase si è praticamente concluso l’assorbimento d’aria da parte delle cellule: entro le 24 ore 
successive le caratteristiche del materiale si modificano in misura pressoché minima. Il tempo massimo di 
stagionatura intermedia dipende dalle condizioni di produzione, immagazzinaggio e trasformazione, ma 
non deve in ogni caso superare le 48 ore. Con tempi di stagionatura più lunghi il potere espandente delle 
particelle si riduce gradualmente. È tuttavia possibile, nella maggior parte dei casi, riequilibrare tale 
caratteristica nel corso della trasformazione successiva, aumentando leggermente la pressione di 
sinterizzazione. 
I silos necessari alla stagionatura intermedia vengono realizzati in base al tipo ed alle dimensioni dello 
stabilimento. In genere strutture leggere in juta o tessuto sintetico antistatico si sono dimostrate 
appropriate in edifici ben areati, resistenti al gelo. Per garantire il riempimento e lo svuotamento regolari 
del silo, l’altezza di quest’ultimo deve essere un multiplo della lunghezza del suo lato maggiore. Il cono di 
scarico deve essere previsto con 30-45 gradi rispetto alla verticale. 
Se non è possibile evitare l’utilizzo di silos esterni realizzati con materiali impermeabili, bisogna fare 
attenzione in particolare all’isolamento delle pareti, alla ventilazione ed alla resistenza al gelo del 
dispositivo di scarico. 
In caso di più preespansioni dell’EPS è necessario calcolare un tempo di stagionatura intermedia da 5 a 8 
ore dopo la prima fase e da 12 a 24 ore dopo la seconda fase. 
Le particelle preespanse estratte dal preespansore presentano differenti gradi di umidità; prima della 
trasformazione successiva è pertanto necessario procedere all’essicamento. A tale scopo si sono dimostrati 
efficaci essiccatoi  a letto fluido da azionarsi subito dopo la fase di preespansione. 
 
Terza fase: 
Sinterizzazione finale 
In questa fase le perle sfuse vengono trasformate in blocchi o preformati. Nonostante esistano vari tipi di 
sinterizzatori, ciascuno espressamente concepito per uno specifico campo di impiego, tutti presentano una 
caratteristica comune: l’adduzione di energia al materiale sfuso in forma sferica, che provoca il 
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rammollimento della struttura del polimero ed aumenta contemporaneamente la pressione del vapore del 
espandente residuo, dando così origine ad un’ulteriore espansione delle sfere di espanso. Se tale processo 
avviene in uno spazio le cui pareti, pur lasciando filtrare il gas, sono tuttavia stabili, e non permettono 
quindi un ingrandimento di volume, le particelle, per espandersi, hanno a disposizione unicamente il 
volume libero tra le sfere di materiale espanso. Questi spazi vuoti vengono chiusi, dando così origine ad una 
struttura poliedrica ed alla sinterizzazione delle superfici interessate. In questo modo si ottengono blocchi o 
preformati con resistenza meccanica.  
 
Preespansori 
 
Preespansori efficienti costituiscono una premessa essenziale negli impianti di produzione moderni. In linea 
di massima si tratta di contenitori cilindrici con mescolatori, dotati di dispositivo di riempimento e di scarico 
del materiale e con alimentazione di vapore acqueo attraverso la base. Questi apparecchi vengono fatti 
funzionare sia a ciclo discontinuo, con una leggera sovrapressione, che a ciclo continuo, senza pressione. 
 
Preespansione a ciclo discontinuo 
L’EPS viene dosato nel dispositivo di espansione e, mediante il mescolatore in continuo, espansa con 
vapore acqueo fino al raggiungimento del volume utile prestabilito. 
Un indicatore di riempimento segnala il volume raggiunto e conclude il processo di espansione.  
Dopo una breve fase di omogeneizzazione, il materiale può essere estratto. 
Per una regolazione della massa volumica richiesta è necessario basarsi sui seguenti parametri: 

- Pressione del vapore 
- Dosatura del materiale 
- Altezza di espansione 
- Tempo di espansione 

La struttura chiusa del preespansore permette di aumentare la temperatura di espansione, quale funzione 
della pressione del vapore, indipendentemente dalla pressione atmosferica dell’ambiente circostante. 
Gli apparecchi sono in genere regolati per una sovrapressione limitata (max. 0,5 bar). In questo modo è 
possibile ottenere, in una sola fase di espansione, masse volumiche relativamente basse, anche in luoghi ad 
elevate altitudini. Anche utilizzando materiali fini di EPS con masse volumiche basse per questioni di 
porosità (come ad esempio nei mattoni leggeri e nell’intonaco sottile) si consiglia, per motivi economici, la 
preespansione a pressione. 
Dall’altro lato è possibile ottenere anche masse volumiche più elevate in modo sicuro e facilmente 
riproducibile. Allo scopo viene utilizzata una miscela aria-vapore in un impianto senza pressione. Una minor 
temperatura della miscela aria-vapore e l’aumento della resistenza termica provocano un rallentamento 
del processo di espansione, così da rendere possibile un’interruzione al raggiungimento della massa 
volumica richiesta. 
Tutti i dati, decisivi per il processo di preespansione, devono essere esattamente controllati, per poterne 
garantire la riproducibilità. 
Cambiando la materia prima o la massa volumica non si hanno travasi di materiale con caratteristiche 
differenti. In caso di funzionamento degli apparecchi a ciclo discontinuo e a caricamento singolo si utilizza 
inevitabilmente solo una parte dell’intero tempo necessario al vero e proprio processo di espansione. Le 
altre fasi del processo (dosatura, stabilizzazione, scarico) sono pause necessarie. 
 
Preespansore a ciclo continuo 
Il volume utile del preespansore viene stabilito in base al diametro del contenitore ed all’altezza 
dell’apertura di scarico nel rivestimento del contenitore. Il vapore e la materia prima vengono alimentati a 
ciclo continuo in prossimità della base, mentre il materiale preespanso fuoriesce con corrente costante dal 
contenitore mescolatore, aperto nella parte alta. È possibile variare la pressione del vapore, la produzione 
oraria di materiale e, in parte, anche l’altezza dell’apertura di scarico. Si è dimostrato vantaggioso 
impostare la pressione del vapore su un valore medio e quindi modificare, secondo la massa volumica 
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richiesta, la velocità di dosatura, e quindi il tempo di permanenza, delle particelle di materia prima 
nell’atmosfera di vapore.  
Per ottenere un grado di espansione uniforme delle particelle, è necessario che sull’intera sezione di 
espansione vi sia un afflusso di prodotto verticale, il più regolare possibile, anche se la velocità periferica 
sugli alberi ed alle estremità delle barre mescolatrici è, inevitabilmente, molto diversa. Per questo vengono 
impiegati innanzitutto apparecchi la cui struttura semplificata abbia un rapporto diametro-altezza da 1:1,5 
a 1:2,5. Aumentando la massa volumica e mantenendo costante l’apporto di energia, diminuisce il tempo di 
permanenza delle particelle nell’atmosfera di vapore, necessario per il processo di espansione.  
Se si aumenta eccessivamente la velocità verticale nell’espansore, si produce un grado irregolare di 
espansione delle particelle, che, in casi estremi, porta all’inquinamento del materiale espanso con 
frammenti di materia prima.  
Come avviene negli apparecchi a ciclo discontinuo, è possibile ridurre la velocità di espansione con 
opportune miscele di aria attraverso iniettori a vapore autoadescanti (regolazione manuale) o miscele di 
aria compressa comandate dalla temperatura (automatico). 
In particolare per i preespansori a ciclo continuo sono stati sviluppati apparecchi di misura e regolazione 
della massa volumica che, dopo intervalli di tempo regolabili, prelevano automaticamente dei campioni dal 
flusso del materiale. Essi registrano dati di misura, regolano il numero di giri della vite di dosatura e 
garantiscono il mantenimento ottimale di un campo di densità nominale. Nell’ambito delle masse 
volumiche minime i preespansori a ciclo continuo e senza pressione nei confronti dell’atmosfera 
ambientale sono inferiori agli apparecchi a ciclo discontinuo. Se tuttavia, dopo 4/6 ore di stagionatura 
intermedia il materiale preespanso viene riportato una seconda volta nello stesso preespansore attraverso 
un apparecchio di espansione supplementare o in uno speciale post-espansore, spesso più piccolo, si può, 
con elevate produzioni orarie di materiale, raggiungere la massa volumica bassa richiesta. 
 
Essicatore a letto fluido 
 
Per entrambi i tipi di preespansori si consiglia il collegamento con un letto fluido, la cui capacità sia adattata 
al preespansore. Qui le perle vengono essicate in corrente d’aria crescente e stabilizzate meccanicamente 
con un moderato raffreddamento prima dell’ulteriore trasporto pneumatico. 
Nei preespansori a ciclo discontinuo il letto fluido ha anche una certa funzione tampone, trasformando il 
flusso discontinuo in un flusso quasi continuo. 
 
Blocchiere 
 
Dopo la fase di preespansione e di stagionatura intermedia le perle espanse possono essere trasformate in 
blocchi compatti nelle apposite blocchiere. 

 
Le blocchiere sono composte da camere a vapore disposte a forma di quadro, le cui pareti interne sono 
dotate di piccoli fori, fessure seghettate o da pastiglie, oppure completamente realizzate con filtri di 
acciaio. Prima della sinterizzazione in blocchi è necessario eliminare l’aria residua tra le perle. È inoltre 
importante distribuire l’afflusso di energia nel modo più uniforme possibile. In osservanza di tali esigenze, 
sono state utilizzate con esito positivo, sezioni di 1,25 m x 0,50 m con lunghezza dei blocchi da 6 a 8 metri 
per blocchiere industriali ed ultimamente anche sezioni fino a 1,25 m x 1,9 m. i coperchi e le basi sono per 
la maggior parte costituiti dai lati più corti del blocco. In base al tipo di costruzione è possibile aprire due o 
tre pareti, totalmente o parzialmente, sia per riempire lo stampo che per estrarre il blocco espanso. 
Esistono però anche blocchiere verticali, che necessitano naturalmente di una superficie di appoggio 
notevolmente inferiore, ma di una maggiore altezza del vano. Il riempimento può avvenire in due modi: con 
coperchio aperto per mezzo di tramogge orientabili e con grate inferiori apribili, oppure con coperchio 
chiuso per mezzo di aspirazione attraverso camere di vapore con ventilatori radiali posti nell’impianto di 
compressione o in quello di aspirazione.  
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Le singole fasi del processo di espansione di blocchi convenzionali sono le seguenti: 

 
 Riempimento con perle espanse della blocchiera preriscaldata  
 Chiusura della blocchiera 
 Inizio della vaporizzazione, partendo dai lati maggiori, lasciando aperte le valvole di condensazione sulle 4 

camere di vapore restanti 
 Vaporizzazione su tutti i lati dopo l’espulsione dell’aria 
 Impostazione della pressione del materiale o del vapore richiesto 
 Mantenimento della pressione del vapore attraverso la preselezione del tempo 
 Diminuzione della tensione delle camere di vapore 
 Riduzione della pressione nel blocco appena espanso mediante diffusione del espandente residuo e del 

vapore acqueo attraverso le camere di vapore con le fuoriuscite di condensa aperte 
 Estrazione, per mezzo di un espulsore, del blocco di materiale espanso al raggiungimento di una pressione del 

materiale tollerabile sulle pareti dello stampo. 
 

Nelle blocchiere moderne esiste invece un altro procedimento modificato: 
utilizzando il vuoto nelle camere di vapore si ottengono, sia nel processo di vaporizzazione, che nella 
riduzione della pressione, miglioramenti qualitativi e maggiori velocità di produzione. 
Prima di iniziare il processo di vaporizzazione, le perle sfuse vengono compresse con vuoto (ca. 0,4 bar 
ass.), provocando in questo modo la rarefazione dell’aria tra gli interstizi. Dopo l’apertura delle valvole del 
vapore, le valvole di uscita di condensa restano chiuse fino alla compensazione con la pressione 
atmosferica. Dopo questa fase si procede nel solito modo di lavaggio ed alla vaporizzazione. Dopo la 
riduzione della tensione della sovrapressione del vapore con valvole di condensa aperte, si produce 
nuovamente il vuoto, dopo aver richiuso le valvole. La sottopressione risultante produce un aumento della 
caduta di pressione e di conseguenza anche della velocità di diffusione del gas. La condensa calda presente 
all’interno del blocco evapora. 
Con la diffusione del vapore acqueo viene contemporaneamente tolta al blocco energia di evaporazione, 
quindi il blocco stesso raffredda e la struttura cellulare si stabilizza. Il vuoto viene prodotto attraverso 
pompe ad anello d’acqua il cui potere aspirante viene aumentato da serbatoi del vuoto azionabili e 
contenitori di condensa con raffreddamento a nebulizzazione d’acqua. 
 
Nelle blocchiere a ciclo continuo 
I blocchi vengono espansi in connessione ottenendo così blocchi delle dimensioni desiderate in lunghezza: 
questi possono quindi essere tagliati nella misura desiderata con gli appositi dispositivi di taglio. 
 
Linee di formatura di elementi continui con processo continuo 
 
Le linee di formatura di elementi continui con processo continuo hanno avuto un significativo sviluppo negli 

ultimi anni proponendosi come un sistema competitivo per la produzione di lastre per il cappotto. In questo 

processo le fasi di espansione, sinterizzazione e raffreddamento avvengono in continuo nel volume 

delimitato superiormente ed inferiormente da nastri in movimento e lateralmente dalla struttura della 

macchina. I nastri trasferiscono alla superficie di contatto una particolare conformazione studiata per 

migliorare l'adesione dei rivestimenti plastici. Il sistema di alimentazione rende possibile la stratificazione di 

materie prime con differenti caratteristiche di densità, granulometria e colore. Le lastre continue prodotte 

possono avere fino a tre strati di materiale con caratteristiche differenti. I vantaggi di questa tecnologia 

sono la elevata omogeneità del prodotto ed un ciclo di produzione molto veloce perché non richiede tempi 

di maturazione del materiale tra le due fasi di formatura e taglio. Quest'ultima caratteristica consente un 

utilizzo più efficiente degli spazi di produzione in quanto non necessita di stoccaggio di semilavorati, con 

conseguente favorevole impatto finanziario. 
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Linee di formatura di elementi continui con processo discontinuo 

 
Le linee di formatura di elementi continui con processo discontinuo rappresentano una consolidata 
tecnologia per la realizzazione di elementi sagomati di lunghezza indefinita da tagliare a misura in linea. La 
formatura avviene in uno stampo aperto ed a seguire l'elemento passa in una zona di stabilizzazione. 
Durante la permanenza dell'elemento nella zona di stabilizzazione, la successiva formatura nella prima 
parte dello stampo genera un nuovo elemento che sarà saldato al precedente costituendo con esso un 
unico elemento continuo. Il reiterarsi del ciclo darà origine ad un pannello continuo la cui sezione sarà 
definita dalla geometria della forma. Gli elementi prodotti da questa linea di produzione potranno 
includere rinforzi metallici o di altro materiale inseriti anch'essi in continuo. I pannelli realizzati con questa 
tecnologia trovano prevalentemente applicazione nel settore dell'edilizia.  

 
Presse da stampaggio 

 
Elementi in materiale espanso di diverso formato vengono prodotti nelle presse da stampaggio. Queste si 
compongono di una intelaiatura fissa, nella quale sono disposte due camere di vapore.  
Una di queste camere di vapore è fissata al telaio, l’altra invece può essere spostata con un comando 
idraulico, facendola scorrere in direzione verticale od orizzontale su 2/4 traverse. Le camere di vapore 
hanno collegamenti separati per vapore, acqua, aria compressa e vuoto.  
Sono dotate di un isolamento termico interno parziale e di un sistema di nebulizzazione acqua fredda, che 
garantiscono l’umidificazione della parte posteriore dello stampo. 
Gli stampi bipartiti e dotati di iniettori di vapore, premontati su piastre di supporto, permettono un 
fissaggio più rapido alle camere di vapore. 
Le presse da stampaggio moderne possono sia avere il sistema del vuoto integrato, che essere predisposte 
per il collegamento con un impianto centrale di vuoto. Gli stampi, chiusi, vengono riempiti di perle sfuse 
mediante iniettori ad aria compressa, sistemi a compressione o con l’aiuto del vuoto. 
 
Ciclo di lavoro di una pressa da stampaggio: 
 

 Chiusura dello stampo 
 Riempimento del volume dello stampo con perle sfuse 
 Aspirazione e/o espulsione dell’aria dalle camere di vapore (senza condensa) 
 Espulsione dell’aria tra le perle sfuse (vaporizzazione trasversale) 
 Aumento della pressione nelle camere di vapore fino alla pressione di vaporizzazione prescelta 
 Mantenimento della pressione per un periodo di tempo regolabile 
 Riduzione della pressione del volume delle camere di vapore e nebulizzazione di una certa quantità di acqua 

fredda preselezionabile, contro le pareti posteriori dello stampo 
 Riduzione della pressione di materiale mediante vuoto sulle camere di vapore 
 Immissione d’aria nelle camere di vapore 
 Distacco del pezzo stampato dalle pareti delle camere di vapore mediante impulsi d’aria compressa 
 Apertura dello stampo ed estrazione del preformato 

 
 

Le presse a transfer automatico 
 
Lavorano con due coppie di stampi, una delle quali viene utilizzata per la sinterizzazione delle perle sfuse. Al 
contrario della tecnica precedentemente descritta, in questo caso per far stabilizzare il preformato, non 
vengono raffreddate con acqua le due metà dello stampo, ma il preformato ancora caldo viene traferito nel 
secondo stampo, freddo, dove resta fino alla stabilizzazione definitiva. 
Il trasferimento meccanico deve avvenire rapidamente, in modo da impedire l’espansione dei preformati 
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nel breve arco di tempo in cui restano liberi e durante il quale potrebbero restare danneggiati per il 
processo finale.  
Il bilancio energetico di questi impianti è più favorevole rispetto agli apparecchi con ciclo di raffreddamento 
automatico: le loro strutture meccaniche più complesse richiedono però maggiori investimenti. La loro 
economicità ha quindi dei limiti e vengono perciò impiegati unicamente nel caso di precise forme 
geometriche.  
 
Gli impianti a corsa circolare 
 
Lavorano con stazioni centrali per il riempimento, la vaporizzazione e l’estrazione degli stampi. Gli stampi 
vengono trasportati su nastri rotanti ciclici attraverso le singole stazioni: la sequenza dei cicli ed il numero 
degli stampi che si trovano in circolazione definiscono il ciclo completo. Gli impianti sono adatti per la 
produzione di pezzi uguali o simili e sono stati utilizzati con particolare successo per la realizzazione di 
pannelli ornamentali. 
 
Gli stampi 
 
Vengono prevalentemente prodotti per fusione di leghe di alluminio povere di rame. Stampi geometrici 
semplici possono essere realizzati con leghe di laminato. Per poter sfruttare i vantaggi dei moderni processi 
di espansione, gli stampi devono essere sufficientemente perforati, con una distanza di vaporizzazione di 25 
mm. 
Si consiglia l’impiego di ugelli in alluminio, che si possono trovare nelle seguenti versioni: scanalate, forate o 
con scanalature concentriche. Nel caso di pastiglie scanalate, le scanalature devono essere assolutamente 
allineate alla direzione di estrazione. In posizioni dello stampo difficilmente accessibili la perforazione può 
essere garantita, anziché da pastiglie, da apposite forature (ca. 0,4/0,8 mm). 
 

 
LAVORAZIONE 
 
La produzione di blocchi espansi viene quasi sempre seguita da un’operazione di taglio, durante la quale, 
mediante rifilatura e separazione dei blocchi, si provvede a dimensionarli secondo le misure richieste di 
volta in volta. 
In passato l’operazione di taglio avveniva termicamente (con fili a resistenza, riscaldati elettricamente).  
I moderni impianti di taglio lavorano invece con fili riscaldati, oscillanti, che permettono un taglio preciso di 
lastre e profilati. Nel processo di stampaggio di preformati invece le attrezzature da taglio rivestono 
un’importanza marginale. 
All’occasione per i preformati vengono utilizzati dei segmenti, realizzati mediante taglio o fresatura, sempre 
che si tratti di stampi relativamente semplici. Sono adatti anche piccoli tavoli da taglio, che, grazie ai 
dispositivi di fresatura, permettono di lavorare in modo molto flessibile. 
Esistono modelli manuali utilizzabili come campioni per un controllo ottico di preformati o imballi, e che 
permettono pertanto di ridurre eventuali rischi  connessi.  
 
1. Taglio 
Termico (a filo caldo) 
 
Fili con diametro da ca. 0,15 a 1 mm, vengono riscaldati elettricamente fino a ca. 200-400 gradi C. Per 
motivi di sicurezza la tensione di esercizio non può in questo caso oltrepassare i 42 Volt.  
È necessaria una separazione elettrica dei fili dalla rete. Nel caso vengano utilizzate tensioni maggiori, sono 
necessari interruttori di sicurezza. 
La tensione elettrica dei fili è regolabile, al fine di poter adattare la temperatura alle diverse condizioni di 
taglio. Sezioni di fili non utilizzate nell’operazione di taglio, devono essere raffreddate con aria. La 
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dilatazione termica dei fili può essere compensata con molle. 
I migliori risultati di taglio si ottengono con superfici di taglio chiuse, leggermente lucide o poco porose. 
 
Meccanico  
 
I fili realizzati con leghe ad alta stabilità vengono mossi velocemente avanti e indietro (movimento 
oscillatorio). Il calore da frizione così prodottosi, unitamente alla pressione del filo sul materiale, permette 
di realizzare tagli netti e precisi. 
 
Meccanico e termico combinato 
 
In questo procedimenti i fili oscillanti subiscono un ulteriore riscaldamento elettrico, che conferisce loro 
maggiore capacità di taglio, permettendo così di ottenere una migliore qualità del taglio. 
Gli impianti di taglio si compongono di due telai comandati, a corsa in senso inverso, sui quali i fili successivi 
esercitano di volta in volta movimenti opposti e contrari. 
Un’altra possibilità di taglio meccanico-termico consiste nel fatto di fissare i fili di taglio ad alberi oscillanti 
che si trovano su entrambi i lati e muoverli in sequenza alternata. In entrambi i casi le forze di taglio 
vengono compensate, in modo da evitare l’ancoraggio dei blocchi. 
 
Segatrici e taglierine 
 
Se ad esempio vengono tagliati in questo modo dei blocchi circolari, sono necessarie segatrici a nastro 
modificate, dotate di lame dentate, fili di taglio rivestiti o lame di taglierine. Con massa volumica inferiore a 
20 Kg/m3 e spessore nelle lastre inferiore a 30 mm è possibile ottenere superfici di taglio particolarmente 
lisce. Con il taglio mediante segatrici o taglierine possono rendersi necessari il raffreddamento e la 
lubrificazione ad acqua delle lamine. È possibile effettuare un solo taglio per volta. 
 
2. Fresatura  
 
È possibile profilare gli spigoli di lastre mediante processo di fresatura.  
Nella maggior parte degli apparecchi di fresatura, i dischi o i rulli di fresatura sono tagliati meccanicamente, 
analogamente alle raspe. Con questo accorgimento si tende ad ottenere polvere di fresatura con la maggior 
granulometria possibile, in  modo da poterla riutilizzare quale rigenerato. 
La fresatura è il completamento ideale al taglio termico nella costruzione di modelli. 
 
3. Colorazione 
 
È possibile ottenere espansi colorati colorando la superficie della materia prima o del materiale pre-espansi 
colorati anche colorando la superficie della materia prima o del materiale preespanso.  
Con la colorazione si ottengono per lo più colori pastello, spesso con distribuzione irregolare del colore e 
con particelle di colore visibili e superfici di taglio non colorate. Inoltre non possono essere esclusi eventuali 
influssi sulle proprietà di trasformazione e sulle caratteristiche del materiale espanso.  
 
4. Valorizzazione 
 
La valorizzazione permette di modificare e migliorare precise caratteristiche meccaniche, chimiche ed 
anche ottiche delle lastre o dei preformati di materiale espanso. Per realizzare ciò ci si serve di diversi 
procedimenti. 
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Verniciatura 
 
Alcuni solventi intaccano il polistirene, pertanto l’industria delle vernici mette a disposizione apposite 
vernici a base di dispersioni polimeriche acquose o che contengono alcool quale solvente. 
 
Accoppiamento 
 
Gli espansi di EPS sono  facilmente accoppiabili con cartone o con lastre di materia plastica, fibre temprate, 
ceramica o metallo. 
È possibile trovare in commercio gli adesivi adatti (senza solvente), secondo il tipo di impiego e l’effetto di 
incollaggio desiderato. Esistono cioè sia adesivi a base bituminosa o in dispersione, che colle a più 
componenti realizzate con resine sintetiche o caucciù. 
 
Intonacatura 
 
Per l’intonacatura normale sono adatte solo lastre di materiale espanso predisposte con speciali superfici. 
Queste intonacature sono sconsigliate in caso di elevate irradiazioni di calore, in quanto le oscillazioni di 
temperatura provocano crepe di dilatazione nell’intonaco. 
Per applicazioni con carichi di temperatura superiori, si consigliano in particolar modo intonachi sottili a 
spatola a base di dispersioni polimere, accoppiati con armatura di tessuti di fibra di vetro resistenti agli 
alcoli. 
 
Rivestimenti 
 
Resina epossidica: 
Utilizzando determinate resine epossidiche è possibile realizzare strati rigidi, resi antiurto con l’inserimento 
di teli o tessuti di fibra di vetro. 
 
Poliuretano: 
I componenti che si trovano in commercio permettono di realizzare, in una o più fasi di lavorazione, sia 
strati morbidi, che rigidi, secondo lo spessore desiderato. 
 
Sigillatura  
 
Nei normali processi di espansione è possibile realizzare anche combinazioni di manufatti in EPS con lastre 
o film di altri materiali. A tale scopo è necessario posizionare il pezzo combinato su un lato dello stampo e 
riscaldare l’altro lato dello stampo. Se le superfici non sono troppo lisce, i due elementi si saldano in modo 
sufficientemente compatto. 
L’aderenza può essere aumentata utilizzando delle colle oppure mediante dispositivi d’attacco posti sulla 
lastra e con essa espansi. 
 
Floccaggio 
 
È possibile migliorare in modo semplice l’effetto ottico superficiale del materiale espanso mediante 
floccaggio con fibre di tessuto od altre particelle. Gli espansi vengono ricoperti con uno strato di colla e 
quindi floccati con processo pneumatico oppure elettrostatico mediante vibratore. 
 
Leganti 
 
Per l’isolamento termico nelle intercapedini (ad es. in muri con doppio tavolato) possono essere gettate o 
soffiate delle perle preespanse. Se le particelle devono invece formare una massa agglomerata, sono 
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necessarie speciali colle, ad. es. dispersioni polimere a base acquosa, emulsioni bituminose, soluzioni 
collanti acquose. A questo proposito bisogna però tenere in considerazione che le colle possono influire sul 
comportamento al fuoco dell’isolamento. 
È possibile trasformare cemento o intonaco, miscelati con particelle preespanse, con massa volumica 
compresa tra 12 e 15 Kg/m3, in materiali leggeri da costruzione con ottime proprietà termoisolanti. Il 
rapporto delle miscele può variare ampiamente e dipende comunque dai requisiti richiesti di volta in volta 
agli elementi costruttivi. 
Strati isolanti iniettabili con particelle espanse quale materiale inerte (intonaco isolante, intonaco leggero), 
stanno acquisendo una crescente importanza. 
 
Elasticizzazione 
 
Le lastre di EPS sono resistenti a pressione, però poco flessibili. Con un post-trattamento termico o 
meccanico è possibile rendere tali lastre più elastiche. Così modificate, le lastre hanno una rigidità dinamica 
molto limitata (paragonabile a quella di un cuscino d’aria) e sono abbastanza resistenti da sopportare 
carichi per lunghi periodi. Inoltre impediscono la trasmissione del rumore dei corpi e possono pertanto 
essere impiegate per l’isolamento anticalpestio. 
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In linea di massima è possibile riutilizzare o comunque smaltire senza problemi gli scarti di EPS. Essi non 
cedono sostanze nocive all’aria, all’acqua o al terreno ed hanno quindi i requisiti necessari per le varie 
forme di riutilizzo o smaltimento di volta in volta prescelte. 
 
 
Riutilizzazione 
 
Entro precisi limiti è possibile riutilizzare scarti di materiale espanso, puliti e sminuzzati, per la produzione 
di preformati e blocchi particolari. Molti produttori si avvalgono di questa possibilità per poter sfruttare 
economicamente gli scarti di materiale espanso. 
 
Macinazione 
 
Dalla macinazione di materiale espanso usato si ottiene un ulteriore prodotto: l’EPS con le dimensioni dei 
granuli possono variare da 4 a 25 mm. 
L’EPS è utilizzabile quale materiale ausiliario per il terreno, la bonifica del terreno e dei substrati, quale 
materiale ausiliario per la concimazione, quale materiale filtrante nel drenaggio di tubi e quale materiale da 
riempimento nel drenaggio di fessure. 
 
Fusione, sintetizzazione e granulazione 
 
Gli espansi in EPS sono termoplastici che, attraverso semplici processi di sinterizzazione o di fusione, 
possono essere riportati alla loro condizione originale compatta di polistirene. Per tale trasformazione sono 
adatti estrusori a rullo, a disco o a vite. Macchine quali il compressore a rotazione sfruttano il calore da 
frizione, per ottenere dagli espansi di polistirene un polistirene relativamente poco danneggiato 
termicamente. I prodotti di riciclaggio così ottenuti sono adatti per la produzione di semplici pezzi da 
stampaggio ad iniezione. 
 
Combustione 
 
Gli espansi in EPS possono essere bruciati negli inceneritori per rifiuti di comuni e città, nei quali siano 
previste le temperature usuali (ca. 1000 gradi C) ed una sufficiente circolazione d’aria. Ciò vale in 
particolare per scarti frantumati grossolanamente o mischiati con altri rifiuti. Per la combustione di scarti di 
EPS antifiamma, le minime quantità di combinazioni alogene presenti modificano solo leggermente la 
composizione dei gas di combustione. 
La tossicità dei gas di combustione è ad esempio inferiore a quella sviluppata dalla stessa quantità di legno 
o cartone. L’elevato contenuto di energia degli espansi di EPS (1 Kg = 1,2 – 1,4 l di olio combustibile) 
consente di ridurre l’impiego di combustibile. Negli impianti di produzione di EPS di grosse dimensioni, gli 
scarti di materiale espanso vengono sfruttati anche per la produzione di vapore. Allo scopo è necessario 
che nel generatore di vapore sia prevista una speciale camera di combustione e che l’apparecchio sia 
dotato di particolari dispositivi di regolazione. A causa dell’intensa formazione di fuliggine non è consentito 
bruciare gli scarti di espansi di EPS all’aperto.  
 
Discarica  
 

RIUTILIZZO DEGLI SCARTI Cap.4
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Il deposito degli scarti nelle discariche regolari non comporta alcun problema. Tuttavia gli scarti dovrebbero 
prima essere frantumati. Ciò fa risparmiare spazio, evita la formazione di sacche d’aria e semplifica la 
compressione.  
 
I residui di materiale espanso provocano una miglior ventilazione della discarica e contribuiscono ad 
accelerare la decomposizione delle sostanze organiche con essi depositate. 
 
Da quanto sopra esposto emergono tre aspetti positivi nel trattamento degli scarti di espansi di EPS: 
 

- Trasformando il materiale espanso in EPS o in rigenerati di polistirene si ottengono dagli scarti 
nuovi prodotti commerciabili 

- È possibile sfruttare economicamente l’elevato potere energetico di riscaldamento dei materiali 
negli inceneritori per rifiuti o nelle speciali camere di combustione 

- Con una eliminazione corretta non sussistono danni per l’ambiente. 
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Edilizia 
 

Le esigenze di risparmio energetico, di insonorizzazione e di protezione dell’ambiente rivestono molta 
importanze nell’edilizia. A queste vanno inoltre aggiunte le necessità minime di isolamento termico, 
regolate giuridicamente in quasi tutti i paesi. 

Da ciò emerge una specie di obbligo all’utilizzo di strati isolanti supplementari. Ciò da un lato costituisce per 
gli architetti un’interferenza nell’ambito della progettazione e della costruzione, ma offre anche 
l’opportunità di sviluppare nuove soluzioni. 

Un materiale come l’EPS, con le sue eccezionali caratteristiche, può contribuire a semplificare 
sensibilmente questo compito.  

EPS tutt’intorno alla costruzione 
 
Oltre alle numerose applicazioni nel settore dell’isolamento termico, gli espansi di EPS sono in grado di 
svolgere molte altre funzioni. Si può citare ad esempio l’impiego quale strato isolante antigelo sotto fondi e 
pavimentazioni stradali o in prossimità di fondamenta e condutture installate sotto terra. I blocchi di EPS 
sono stati ad esempio utilizzati con successo quali strutture sotto fondi stradali per la distribuzione del 
carico. Le lastre di drenaggio impediscono invece il ristagno dell’acqua di infiltrazione e sono 
particolarmente adatte per il drenaggio di terrazze – giardino. 

Per ridurre il peso delle strutture piene in calcestruzzo si impiegano “casseri a perdere” realizzati con 
espansi in EPS. 

Per l’isolamento anticalpestio si sono dimostrate molto efficaci speciali lastre elasticizzate. Diversi sistemi di 
prefabbricazione realizzati con EPS hanno avuto molto successo sia nella costruzione di magazzini 
frigoriferi, che nella realizzazione di abitazioni in luoghi con condizioni climatiche difficili, che richiedono 
speciali misure tecniche di costruzione. Perle preespanse di speciali tipi trovano impiego quali intonachi 
leggeri per la produzione di calcestruzzo leggero o per l’alleggerimento di mattoni d’argilla. Le facciate in 
calcestruzzo possono essere modellate artisticamente applicando casseri strutturali di EPS. 

 

Imballo  
Preformati in materiale espanso 

Gli espansi in EPS sono in grado di svolgere molte funzioni, che devono essere tenute in considerazione 
nello sviluppo di un imballo, come ad esempio la protezione contro urti e cadute, l’isolamento termico, 
l’immagazzinaggio impilato, la protezione dei beni di consumo a sensi di legge.  

I valori di resistenza ben definiti degli espansi in EPS permettono un calcolo ed una costruzione secondo 
metodi standardizzati. 

L’ampio spettro di caratteristiche favorevoli e l’alta adattabilità del materiale permettono di ottenere 
soluzioni economiche ai più svariati problemi di imballo. Ciò che non può risolvere l’espanso da solo, lo 
possono le combinazioni con carta, cartone, legno o altre materie plastiche. Va inoltre aggiunta la 

CAMPI D’IMPIEGO Cap.5
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possibilità di utilizzare gli imballi quali espositori e di realizzarli in una serie quasi illimitata di forme.  

Per l’imballo ed il trasporto di merci in grosse serie si utilizzano preformati progettati su misura. Per pochi 
pezzi o per merci di diverse dimensioni viene invece utilizzata l’”imbottitura sfusa per imballo” di patatine. 

 

Altri impieghi 

Oltre alle classiche applicazioni in edilizia, gli espansi in EPS hanno un ruolo molto importante anche nella 
tecnica del freddo: ad esempio nella costruzione di celle e magazzini frigoriferi, nel termoisolamento di 
condutture nelle quali passano i liquidi refrigeranti, o ancora nella costruzione di frigoriferi o nelle navi e 
nei vagoni frigoriferi. 

In America la produzione di bicchieri è un altro grande campo di impiego del polistirene espanso 
sinterizzato, al contrario dell’Europa, dove tale settore è pressoché ASSENTE. Anche qui però vengono 
realizzati imballi per uova e vassoi, che come i bicchieri, vengono prodotti secondo il metodo della tecnica a 
parete sottile.  

Un impiego molto interessante è la produzione di stampi per colata nell’industria del metallo. I manufatti in 
EPS vengono messi nella sabbia e vaporizzati con metallo liquido. In questo modo si può ottenere una 
produzione economica anche di particolari complessi con ottima qualità superficiale. Gli elementi in EPS 
trovano applicazione ovunque vengano richieste capacità di galleggiamento e di portata.  

Piccole barche a vela e tavole da surf vengono spesso provviste di un’anima di materiale espanso 
estremamente leggera. Vanno inoltre aggiunti salvagenti di salvataggio, giubbotti salvagente e passerelle 
complete per yacht per l’attracco nei porti.  

In passato ci sono stati però anche impieghi molto spettacolari: ad esempio quando nel 1964 la nave “Al 
Kuwait” (1500 ton) affondò nel porto del Kuwait e giaceva a 15 metri di profondità. Si provvide allora a 
pompare nella nave ca. 2500 m3 di EPS preespanso e si riuscì a riportare la nave in superficie senza ulteriori 
interventi. Sulla base di questo principio altre navi sono state riportate in superficie.  

In agricoltura e nella realizzazione di giardini gli espansi in EPS vengono utilizzati per bonificare terreni e 
migliorarne il drenaggio. 

Nel drenaggio di tubi e scanalature l’EPS viene impiegato quale filtro e materiale da riempimento. Lo stesso 
EPS accelera inoltre i processi di concimazione. 

Anche i fiocchi di piccole dimensioni derivati dagli scarti di fresatura hanno più o meno le medesime 
proprietà di bonifica del terreno dell’EPS. Tuttavia il loro potere di bonifica è basso, mentre molto intensiva 
risulta la miscela con il terreno.  

Del resto i contenitori per piante in EPS vengono utilizzati da anni con successo per vasi da fiori e cassette 
da trapianti.  

Anche giocattoli, articoli da regalo ed elementi per scenografie vengono spesso realizzati con materiali 
espansi. L’insieme delle qualità positive dell’EPS ha portato al successo internazionale questo materiale. 

Ciò è riscontrabile in molti settori dei mercati di tutto il mondo.  
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Durante la lavorazione dell’EPS e degli espansi con esso prodotti possono formarsi delle miscele 
infiammabili di aria e espandente (pentano). È pertanto necessario tenere lontano ogni possibile fonte di 
combustione; fiamme non protette, scintille di saldatura, scintille elettriche, carica elettrostatica. 

È severamente proibito fumare. 

 

Materia prima 
 

L’EPS è composto per oltre il 98% da aria e il 20% da polistirene o copolimeri stirenici che contengono, 
quale espandente, una miscela di idrocarburi a basso punto di ebollizione. I componenti polimerici come il 
espandente costituiscono materiale infiammabile. Poiché il espandente è disciolto nel polimero, non è 
possibile stabilire un punto preciso di infiammabilità di questa miscela. 

Nelle condizioni normali la materia prima è imballata in contenitori di cartone o in fusti di lamiera con 
sacchi di plastica. Già durante l’immagazzinaggio della materia prima si dovrebbe provvedere ad evitare la 
formazione di miscele pericolose aria-espandente, garantendo temperature di immagazzinaggio non 
superiori ai 18-20 gradi C ed una sufficiente circolazione d’aria. Il comportamento al fuoco viene inoltre 
definito dall’imballo. Poiché tuttavia i fusti non sono assolutamente a tenuta di gas, bisogna considerare 
una possibile fuga di minime tracce di vapore di espandente, nonostante vengano osservate le condizioni di 
cui sopra. Insieme con l’aria ambientale possono quindi formarsi miscele infiammabili di aria-espandente 
che, secondo i limiti di miscela, bruciano dopo la loro accensione. Ciò può avvenire come debole scoppio 
(con miscele vicine ai limiti di accensione) o come esplosione (nell’ambito della miscela più favorevole 
all’accensione). I limiti di infiammabilità sono tra 1,3 e 7,8% sul volume di espandente nell’aria 
(rispettivamente 40-260 g. espandente/m3). 

Tutti i magazzini e gli ambienti di lavoro devono pertanto essere sufficientemente areati, in modo da 
evitare la formazione di miscele infiammabili aria-espandente. In caso di dubbio è opportuno controllare 
l’aria ambientale. Allo scopo sono disponibili apparecchi di controllo dei gas, tarati, sia nella versione fissa, 
che portatile. 

 

Trasformazione 
 

Nel corso della preespansione il rischio di combustione del materiale è relativamente basso, in 
considerazione dell’umidità del vapore condensato. Già in questa fase è però necessario evitare la 
formazione di miscele aria-pentano. 

Sia il dispositivo di trasporto, che quello di alimentazione, devono inoltre essere rigorosamente messi a 
terra. 

Durante la stagionatura intermedia in silo del materiale preespanso, a causa delle grandi superfici 
specifiche, si liberano vapori di espandente in quantità relativamente elevata. Anche in questo caso 
opportuni provvedimenti preventivi possono evitare il rischio di combustione. 

Nel corso della sinterizzazione finale il rischio di combustione è basso. 

SICUREZZA Cap.6
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Ciò  è da attribuire in primo luogo al contenuto di espandente nelle perle espanse che si è sensibilmente 
ridotto nel corso delle due precedenti fasi di trasformazione, in secondo luogo si è nel frattempo 
notevolmente ridotta anche la superficie specifica. Tuttavia anche in questa fase non si può escludere a 
priori un’eventuale formazione di miscele aria-espandente: è pertanto opportuno adottare le relative 
misure di sicurezza. 

Immagazzinaggio 
Il pericolo di combustione è presente anche nei magazzini di blocchi o preformati di materiale espanso, a 
seconda dell’altezza di impilaggio, dell’occupazione delle superfici e del volume occupato. 

Nonostante il pericolo dovuto ai gas sviluppati dall’ espandente sia inferiore rispetto alla stagionatura 
intermedia, non si dovrebbe comunque trascurare in nessun caso l’areazione.  

In magazzini non costantemente controllati il rischio di combustione può essere notevolmente ridotto 
installando degli impianti di nebulizzazione. 

 

Trasformazione successiva 
Il rischio in questa fase è condizionato soprattutto alle taglierine con fili riscaldati elettricamente.  

A contatto con gli espansi si generano miscele, vaporifere o gassose, che contengono in prevalenza pentano 
ed in quantità inferiore stirolo. È pertanto opportuno ricorrere all’impiego di opportuni aspiratori di vapore. 
Per valutare la tossicità di queste due sostanze viene utilizzato, nella Medicina del lavoro, il valore MAK 
(concentrazione massima nell’ambiente di lavoro). Tale valore è rispettivamente di 20 ml/m3 (ppm, vol.) ѧ 
85 mg/m3 per lo stirolo e di 1000 ml/m3 (ppm, vol.) ѧ2950 mg/m3 per il pentano e non deve essere 
assolutamente superato. Normalmente durante la trasformazione i valori sono molto inferiori rispetto ai 
limiti massimi consentiti. Un certo pericolo è rappresentato dall’uso di adesivi facilmente infiammabili. È 
pertanto possibile che, incollando gli espansi in EPS con altri materiali, si generino delle scintille 
infiammabili a causa delle cariche elettrostatiche. 

Bibliografia: BASF 


