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• Chi inventò la siringa?  

Un po’ di storia.

“L'uso di un cilindro cavo con un pistone mobile per aspirare e iniettare liquidi era conosciuto in 

tempi remoti. Erone di Alessandria, vissuto circa 100 anni prima di Cristo, descrisse uno strumento 

(fatto in argento o avorio cavo) che aspirava fluidi per effetto del vuoto, e in una traduzione latina 

del sedicesimo secolo della sua opera fu aggiunta la figura di una siringa per illustrare il testo 

originale” 

Nel diciannovesimo secolo ed esattamente nel 1840 l’invenzione della siringa venne attribuita al 

medico Marco Gatinaria, originario di Vercelli e attivo nella seconda metà del quindicesimo secolo a 

Milano e poi a Pavia ove fu anche professore universitario. 



Antecedente a “usa e getta”.  
Siringhe in vetro con ago in inox saldo brasato su supporto in ottone. 

Il tutto fissato ad incastro tramite “cono morse” sul corpo siringa.

Un po’ di storia.

Inizi anni ‘60:  
Per i noti di problemi di epatite si sviluppò la necessità di trovare una soluzione 
che fosse differente e garantisse al tempo stesso più sicurezza. Nacquero così 

le siringhe “usa e getta” che anziché essere in inox e vetro vennero realizzate 

in inox e plastica. 

Requisiti: elevata resistenza meccanica; sigillatura ermetica; resistenza alla 

sterilizzazione.



I metodi di assemblaggio: 

- Cianfrinatura:  tramite un anello di tenuta l’ago veniva 
fissato all’hub

- Saldatura: tramite ultrasuoni l’ago veniva fissato all’hub

- Incollaggio: l’ago è incollato all’hub; soluzione più rapida, 
più sicura/affidabile, più economica. 

Un po’ di storia.



Aspetti importanti

• Produzioni elevate: 20.000-30.000 pezzi/h 

(200 milioni di pezzi al giorno al mondo)

• Elevata velocità di esecuzione

• Elevato affidamento

• Attrezzature speciali di movimentazione e assemblaggio



Assemblaggio tramite adesivo

Movimentazione automatica degli hub
e delle cannule

Dosaggio in automatico dell’adesivo

Confezionamento

Sterilizzazione

Assemblaggio delle parti 

Stazione di polimerizzazione 



Tipo di materiale

La superficie di contatto

Geometria del giunto

Il gioco diametrale

Dimensione della 

cannula

Geometria del giunto

Aspetti importanti



I tipi di giunti più comuni

Aspetti importanti

Adesivi lenti Adesivi veloci; risparmio materiale e 
collaudo in produzione



• Garantire la manipolazione delle parti dopo pochi secondi

• Resistenza meccanica secondo le specifiche  

internazionali ISO 7864 – ISO 8537

• Garantire la sigillatura tra le parti

• Resistenza ai cicli di sterilizzazione: 

es: raggi Y; ossido di etilene; vapore

Test da superare



• Epossidiche 2K

• Resine acriliche UV

• Cianoacrilati UV

• Epossidiche 1K

Tecnologie Adesive 



Prodotto Chimica Colore Viscosità cP Cure depth 10s Elong.to Hardness
Adesiva   at 100 mW/cm2 Break, % Shore D

3911 Light Cure Acrylic Transp.to Hazy 100 3 135 65
3912 Light Cure Acrylic Transp.to Hazy 6300 2 160 60
3913 Light Cure Acrylic Transp.to Hazy 8300 2,5 140 64
3921 Light Cure Acrylic Transp.to Hazy 150 2,5 32 67
3922 Light Cure Acrylic Transp.to Hazy 300 3 135 66
3924 Light Cure Acrylic Transp.to Hazy 1100 3 280 60
3936 Light Cure Acrylic Transp.to Hazy 10000 2 300 55

35min.@ 100°C
25 min.@125°C
16 min.@150°C

25 min. @ 100°C
24 min. @ 125°C

17 min. @ 150°C    
20 min. @ 100°C
15 min. @ 120°C
10 min. @ 130°C

4306 Light Cure Cy Transluc.green 20 3,8 2,2 82
4307 Light Cure Cy Transluc.green 900 4,3 2,2 82

3981

3984

9535

Heat Cure Epoxy

Heat Cure Epoxy

Heat Cure Epoxy White

Light Grey

Transp. Yellow 5300

25500

20000 2 84

3 84

841

Carta di scelta 



Loctite Hysol  9535



Descrizione dell’applicazione

• Parti – Funzione: Incollaggio Aghi

• Substrati: Cannula in acciaio Inox

Hub in PP (trattamento Corona) 

• Tipo di giunto: Cilindrico

• Requisiti dell’ applicazione

• Tipo di polimerizzazione: Epossidica 1 K; 100% polimerizzata a 100/120°C

• Velocità di polimerizzazione: 10 min. 

• Sistema di dosaggio: Pins transfer 

• Processo dopo l’incollaggio: Confezionamento e sterilizzazione

Resistenza adesivo ai raggi Y 

Loctite Hysol  9535



Serbatoio del 
prodotto

Testa del Pin transferTesta del Pin transfer

Processo di dosaggio: pin transfer system.



Processo applicativo: principali step.

2. Il prodotto viene dosato sulla 
cannula 

3. La cannula viene inserita   

nell’hub 

1. La cannula è inserita nell’hub 

4. Gli aghi vengono trasportati 
verso il forno. 



Molto importanteMolto importante: : 

Il prodotto nel forno (110°-120°C) assume una viscosità di 10 volte inferiore, 

e quindi in pochi secondi passa da 20.000 a 2.000cps.

Non deve gocciolare e quindi  non otturare la cannula. 

Dopo il ciclo di dosaggio…

Gli aghi vengono trasportati verso il forno:



Raggi Y.

Test alla trazione: almeno 4 kg sia a temperatura ambiente che dopo un  

ciclo di invecchiamento pari a 15 giorni  80°C. (vita di 5 anni)

Entrambi i tests hanno evidenziato una resistenza pari a 7,5 kg!

Newton Kgf
1.20
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1.10
(G19)
0.90
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0.80
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0.70
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0.65
(G23)
0.60
(G23)
0.50
(G25)
0.45
(G26)
0.40
(G27)
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(G28)
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(G29)
0.30
(G30)
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ISO 7864/8537

ISO 7864/8537

ISO 7864/8537

ISO 7864/8537

Specifiche 

internazionali

Loctite Hysol  9535: test di resistenza



Incollaggio manici per pentole e 
padelle



Tradizionalmente i manici delle pentole/padelle 
antiaderenti sono montati ad un inserto in metallo 

rivettato o saldato al bordo della padella in allumino.
Il manico in bachelite è bloccato a sua volta 

all’inserto tramite viti.
Un montaggio così realizzato non solo è debole ma 

incerto e pericoloso!!

Storia dell’applicazione



Le cause sono da ricercare in primis :

• Nei diversi coefficienti di dilatazione:
uno doppio dell’altro, tra il manico in bachelite e l’inserto 
in metallo.

• Nei micro-movimenti tra vite, manico ed inserto.
• Nella non omogenea distribuzione delle sollecitazioni
• Nella perdita della tensione generata dalla pressione di 

contatto della vite all’inserto di metallo.
• Nella flessione del manico e rottura in corrispondenza 

del foro vite
• Costi…

Le cause del “difetto”



• Perdita del manico durante la cottura dei cibi.
• Perdita della vite nella lavastoviglie con interruzione di 

funzionamento e guasti alla pompa dell’acqua ed al filtro. 

I rimedi (casalinghi) molto spesso sono approssimativi e 
molto spesso generano rischi peggiori, in quanto si 
utilizzano impropriamente nastri adesivi o viti diverse per 
diametro e forma che non tengono…aumentando la 
probabilità di danni ben più gravi.

I rischi di rottura e 
malfunzionamento



Il primo tentativo per migliorare il sistema è stato l’uso dei 
frenafiletti.

I risultati furono modesti per la scarsa pulizia dei pezzi e per
il non perfetto binomio tra i due substrati : resina e metallo.

Ricordiamo che un frenafiletti esprime il meglio delle proprie 
prestazioni se utilizzato solo con i metalli. In questo caso 

uno dei due substrati era bachelite.  

Verso la soluzione del 
problema



Alcuni costruttori hanno sperimentato il montaggio dello 
inserto nel manico utilizzando interferenza. 

Questo sistema è risultato incerto ed inaffidabile per i 
seguenti motivi:

• Quasi mai si sono ottenute valori accettabili allo 
sfilamento

• Molto spesso il manico si deformava plasticamente (o si 
rompeva) non dando garanzie di tenuta nel tempo.

• Nei test a caldo, si riduceva l’interferenza imposta 
all’origine, generando il distacco dei pezzi.

Il montaggio con interferenza 



Dopo gli insuccessi …è arrivata la soluzione.

Alcuni produttori di stoviglie progettarono il manico come se 
fosse un pezzo unico.

L’adesivo epossidico “legando” i due pezzi, ha creato un 
collegamento tenace e molto resistente.

Questo corretto approccio ha permesso non solo di 
risolvere il problema tecnico, ma pure le problematiche di 

industrializzazione e di processo produttivo.

L’uso di un adesivo tenace 
ha risolto il problema



Le procedure di prova richieste dai più affermati produttori 
di pentole, impongono che il manico incollato debba 
resistere a passaggi in camere umidostatiche, nebbia 
salina, cicli termici e a prove di sfilamento che resistano a 
questi valori:

• @23°C - 1500 N a trazione
• @150°C - di 500 N a trazione

La soluzione adottata con le resine epossidiche Loctite ha 
dato risultati maggiori e più performanti, rispetto ai valori 
sopraindicati.

Test di affidabilità



Montaggio con viti da M6 710 [N]
Montaggio con interferenza 50 [N] max o rottura per cricche 

Montaggio con resina Loctite 3200 [N]

Valori di spiantaggio dopo i test ambientali e cicli termici

I risultati delle prove eseguite 
col cliente



Industrializzazione 
Semplificazione del processo di assemblaggio

Eliminazione dei reclami
Acquisizione di maggiori quote di mercato

Contrasto della concorrenza orientale che ancor usa il 
montaggio dei manici ad interferenza

Diminuzione dei ‘codici’ a magazzino, infatti l’adesivo 
sostituisce vari sistemi meccanici di fissaggio
Un’estetica migliore con un design migliore

Incremento della produzione annua sino a 800000 pezzi

Non solo vantaggi 
economici



Industrializzazione



Pierfranco Mauri per Henkel
Paolo Ronchi e Cerin per FNME

SPERIMENTAZIONE DEI FRENAFILETTI IN 
CAMPO FERROVIARIO PER OVVIARE 

L’ALLENTAMENTO DEI BULLONI



LE NORD..



Questo è un documento 
storico.

E’ il primo manuale 
tecnico di
manutenzione per le 
ferrovie USA.

Edizione 1962



Applicazione storica sulle 
linee ferroviare USA  

La foto mostra un tratto delle
ferrovie che collegano la città
di Chicago con lo Stato 
dell’Illinois.

La nota riporta che il frenafiletti
Loctite evita l’allentamento

dei bulloni molto meglio
della saldatura e dei ‘doppi bulloni’



Risultati della 
ricerca



• FNME ha condotto in collaborazione con Henkel 
Loctite, una sperimentazione sul campo ed in 
laboratorio su chiavarde ferroviarie, al fine di testare il 
mantenimento del precarico imposto al serraggio ad 
ulteriore garanzia del mantenimento in efficienza 
nell’ottica di una possibile riduzione dei cicli 
manutentivi e dei costi ad essi correlati.

PREMESSA



Per sua origine la vite, si rivela determinante nel 
verificarsi del fenomeno, poiché essendo un piano 
inclinato tende ad allentarsi spontaneamente

• Rosette elastiche a deformazione controllata
• Ripetuti controlli sulla linea
• Programmazione cadenzata delle revisioni

GENESI DEL FENOMENO



SPERIMENTAZIONE SUL CAMPO

Quale campo di prova 
della  nostra prova 

sono stati individuati, 
binari e deviatoi 
dell’impianto di 

Castellanza ubicato 
lungo la linea: 

Saronno-Novara-
Malpensa



• I test sono stati condotti, applicando alle chiavarde di 
ancoraggio il prodotto 290 che data l’elevata capillarità non 
richiede lo smontaggio dei dadi.

• Sugli organi di giunzione, è stato applicato il prodotto 262 che
possiede una maggior viscosità per il quale si è reso necessario
lo smontaggio dei dadi.

Binari di corsa



• Sugli apparecchi del binario si è proceduto 
all’applicazione dei medesimi prodotti sulle chiavarde 
di ancoraggio di giunzione e di collegamento

262 M 24

Binari di corsa



• Prima dell’utilizzo dei frenafiletti, l’attività manutentiva
veniva pianificata e programmata periodicamente ad 
intervalli quindicinali. Una squadra di 3 operatori 
effettuava il riserraggio della bulloneria.

• A seguito dell’utilizzo dei prodotti frenafiletti, si è 
passati in relazione alle periodiche verifiche con 
l’invio del personale addetto a tale attività ad intervalli 
bimestrali 

CONSIDERAZIONI 
PRATICHE



Ammaccature

puntamenti

Ruggine e sabbia

STATO DELL’ARTE



Lotto 1  Incremento sulla coppia di smontaggio adesivo 262 dato 
su bulloni M22 serrati a 330 Nm
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con 290

RISULTATI CON IL 262 
SU BULLONI M22



Lotto 2 Incremento sulla coppia di smontaggio adesivo 262 su 
bulloni M24 serrati a 350 Nm
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Lotto 3  Incremento sulla coppia di smontaggio adesivo 290 per 
capillarità dato su bulloni M22 serrati a 330 Nm
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M22



QUADRO COSTI INTERVENTI


