Laboratorio di ingegneria sperimentale e testing

Mission
Il nostro obiettivo finale
è quello di supportare
le aziende nel migliorare
l’efficienza e ridurre
le non conformità nelle
attività di progettazione
e produzione, contribuendo
allo sviluppo tecnologico.

Linset: oltre 1550 anni di qualità.
Il centro tecnologico Linset è il partner strategico ideale per le imprese in un mercato sempre
più competitivo, in cui sono fondamentali i processi di sviluppo e innovazione del prodotto, uniti
alla riduzione degli sprechi, alla minimizzazione dei rischi, all’efficienza dei processi produttivi.

Linset. Ricerca l’efficacia, sviluppa l’efficienza.
Le attività di engineering e testing svolte da Linset si rendono indispensabili per raggiungere
l’ottimizzazione e lo sviluppo dei processi e dei materiali per diversi comparti industriali, per il
settore nautico, ma anche per quelli che producono manufatti in composito o che utilizzano end
products (adesivi, sigillanti, coats, floors, waterproofing).

Linset garantisce:
• la conoscenza sperimentale dei materiali;
• il collaudo e la certificazione delle prestazioni
dei medesimi a fronte dei requisiti
di progetto e di produzione;
• la verifica e l’ottimizzazione dei processi 		
produttivi e delle pratiche applicative;
• la progettazione e la sperimentazione
di tecniche innovative;
• la formazione di risorse professionali;
• la consulenza sulle prassi di sicurezza 		
inerenti l’impiego dei materiali e i loro
sistemi applicativi.

Tramite l’esecuzione di test, Linset
è in grado di monitorare il materiale/
prodotto definendo:
• le caratteristiche proprie del materiale/		
prodotto;
• le caratteristiche del materiale/prodotto
in fase di applicazione;
• la proprietà del materiale/prodotto
dopo curing;
• i requisiti e le prestazioni del materiale/		
prodotto applicato.

Tipologie di test eseguibili in laboratorio:

Sperimentazione. È sicura se è Linset.

•
•
•
•
•
•
•

Grazie a uno specifico team di engineering,
Linset è in grado di partecipare ad attività
sperimentali e di prototipazione quali parte
di progetti finanziati da aziende di settore
o da enti privati e pubblici con bandi regionali,
nazionali ed europei.

fisici;
meccanici distruttivi;
meccanici non distruttivi;
resistenza chimica;
resistenza termica;
analisi termica;
test di banco comportamento del materiale/
prodotto applicato in scala reale.

Formazione Linset. L’esperienza condivisa.
I test che Linset può realizzare sono indirizzati
alla conoscenza delle proprietà di materiali quali
adesivi, compositi, cuoi, espansi, pelli, pitture,
materiali lignei, materiali lapidei, materiali
ceramizzati, materiali termoplastici, materiali
termoindurenti, materiali elastomerici, metalli
leggeri e leghe, rivestimenti, sigillanti, tessuti,
vernici, vetri e similari.

Linset offre corsi sperimentali di formazione,
con percorsi specifici sulla conoscenza dei
materiali, dei processi e dei metodi applicativi.

Laboratorio per Test Meccanici

Nei nostri test,
tutta la nostra affidabilità.
Linset esegue circa 300 test secondo la
normativa internazionale, adottata da molti
enti per la verifica delle caratteristiche e delle
proprietà dei materiali.
È in grado di svolgere test di banco
specificatamente allestiti per verificare i requisiti
ed i comportamenti di materiali e sistemi
applicati riproducendo le condizioni di esercizio.
Realizza indagini, con test in serie prelevando
in sito campioni di materiali in geometria o
quantità minimale. Inoltre, è possibile realizzare
manufatti, quali pannelli laminati, incollaggi,
sigillature, al fine di applicare i materiali
con modalità a regola d’arte e confrontare
proprietà e caratteristiche con i medesimi
realizzati nei siti produttivi.
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Proprietà a taglio di anime di sandwich
Resistenza a trazione di materiali sandwich
Proprietà a compressione di anime di sandwich
Proprietà a flessione di materiali sandwich
Proprietà a tensione di materiali plastici
Proprietà a compressione di materiali plastici rigidi
Resistenza a taglio di materiali plastici tramite punzone
Proprietà a flessione di plastiche rinforzate e non
Resistenza a trave corta di materiali compositi
a matrice polimerica
Resistenza a taglio interlaminare apparente
tramite metodo della trave corta
Resistenza a taglio di giunti adesivi (single e double lap shear)
di materiali plastici e metallici
Proprietà a trazione di materiali metallici
Proprietà a compressione di materiali metallici
Determinazione dei moduli di Young, tangente e corda
Determinazione del modulo di Poisson a temp. ambiente

Laboratorio di Analisi Termica
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Proprietà meccaniche dinamiche
Temperatura di transizione vetrosa tramite DMA
Entalpie di fusione e di cristallizzazione dei polimeri tramite DSC
Temperature di transizione dei polimeri tramite DSC
Coefficiente di espansione termica lineare di materiali solidi tramite TMA
Temperatura di transizione vetrosa tramite TMA

Laboratorio di Analisi
Chimico-Fisiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Densità dei core
Assorbimento di acqua dei materiali core
Msura dello spessore dei materiali core
Assorbimento di acqua dei materiali plastici
Tempo di gelo e temperatura di picco delle resine termoindurenti
Contenuto dei costituenti di materiali compositi
Dimensioni fisiche di campioni solidi plastici
Gloss speculare
Resistenza alla 'abrasione di vernici tramite Taber Abraser
Adesione al tiro (pull-off) di vernici tramite strumento portatile
Colore e delta di colore tramite colorimetro tristimolo
Resistenza al graffio (Clemen)

Analisi non distruttive
Analisi ad ultrasuoni (UT)

Termografia ad infrarosso (TT)

La tecnica ad ultrasuoni rappresenta ormai uno
standard del controllo qualità nel campo
delle analisi di tipo dimensionale e di verifica
strutturale di un manufatto.
La tecnica ad ultrasuoni consente di:
• rilevare spessori

Analizzando la reazione del materiale ad un transitorio
termico imposto, la tecnica termografica consente
di individuare, con tempi di analisi minimi, tutte le
discontinuità materiali, successivamente classificabili
tramite analisi ad ultrasuoni:

• identificare eventuali difetti
• valutare le caratteristiche qualitative
• verificare lo stato di un incollaggio

• bolle superficiali
• vuoti interlaminari
• delaminazioni
• scarsa impregnazione
• osmosi
• distacchi skin-core
• mancanza di adesivo
• riparazioni occulte
• inclusioni

Analisi Termica
Calorimetria Differenziale a Scansione (DSC)

Heat Flow

exothermic

La Calorimetria Differenziale a Scansione
offre misurazioni rapide e precise
di temperature di transizione utilizzando
quantità minime di un campione.
Le più comuni misure di temperatura
sono le seguenti:

Crystallization

Glass
Transition

• fusione
• cristallizzazione
• transizione vetrosa
• stabilità termica
• onset dell’ossidazione
• cure onset
• transizione solido-solido.

Oxidation
or
Decomposition
Cross-Linking
(Cure)

Melting
Temperature

Analisi Termica
Analisi Meccanica Dinamica (DMA)
L’Analisi Meccanica Dinamica è una tecnica
utilizzata per misurare le proprietà meccaniche
di una vasta gamma di materiali. Molti materiali,
compresi i polimeri, si comportano sia come
solidi elastici, sia come fluidi viscosi, da qui
il termine viscoelastico.

Tg by Tan Delta Peak

Damping

Loss Modulus

Storage Modulus

Modulus

La DMA si differenzia dai sistemi di prove
meccaniche per il fondamentale motivo
per cui queste ultime si concentrano
tipicamente solo sulla componente elastica.
In realtà, in molte applicazioni è la componente
anelastica, o viscosa, a essere fondamentale,
come ad esempio nel comportamento
dei materiali nella resistenza all’impatto.

Temperature

Analisi Termica
Analisi Termomeccanica (TMA)

Dimension Change (µm)

L’Analisi Termomeccanica misura le variazioni
di deformazione del materiale, in condizioni
controllate di forza, atmosfera, tempo
e temperatura. La forza può essere applicata
in compressione, flessione o modi
di deformazione a trazione con interfacce
appositamente progettate.

CTE

Glass
Transition

Temperature

La TMA misura le proprietà intrinseche
dei materiali (ad esempio, il coefficiente
di dilatazione, la transizione vetrosa,
il modulo di Young) e parametri di performance
del processo/prodotto (ad esempio, i punti
di rammollimento).

Certificazioni

Certificato RINA

Certificato TUV

Certificazioni

Certificato Esame Ultrasonoro

Certificato Termografia Infrarosso
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