
Tecno-Lab offre un servizio destinato alle specifi-
che esigenze di piccole, medie e grandi aziende, 
in riferimento al quadro norma tivo dell’attuale  
Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

La formazione del personale e l’utilizzo di stru-
mentazione di lavoro aggiornata garantiscono la 
corretta esecuzione delle at tività previste. 

FORMAZIONE SALDATURA E BRASATURA  
Rilascio patentini saldatori qualificati



MATERIE PLASTICHE SALDATURA POLIETILENE

SALDATURA/BRASATURA

La Divisione Formazione Tecnica Tecno-Lab 
è impegnata nella progettazione e nello 
sviluppo di percorsi formativi propedeuti-
ci alla qualifica per saldatori di tubazioni 
e raccordi in materiale plastico come ad 
esempio il polietilene.

Il polietilene (PE) è una materiale plastico 
che deriva della polimerizzazione dell’etile-
ne (C2H4), a sua volta derivato del petrolio. 
Il polietilene, da solo, costituisce il 40% del 
volume totale della produzione mondiale 
delle materie plastiche. Il polietilene non as-
sorbe liquidi e possiede un’alta resistenza 
agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, 
acidi, alcali, alcool e benzina); presenta una 
buona saldabilità, una elevata resistenza 
all’urto e un basso coefficiente d’attrito.

La qualifica dei saldatori di tubi e raccordi 
in polietilene, svolta in conformità ai requi-
siti della norma UNI 9737, interessa tutti i 

Per promuovere questi impor-
tanti valori, la divisione Forma-
zione Tecnica, studia innovativi 
corsi di saldatura e brasatura 
delle leghe e delle materie pla-
stiche, per favorire la crescita 
delle competenze e lo sviluppo 
della professionalità, fornendo 
soluzioni in grado di soddisfare 
le esigenze di un settore in con-
tinua evoluzione. I corsi pratici 

che la Tecno-Lab organizza nella sua sede, nella maggior parte dei casi, sono finalizzati 
al conseguimento della certificazione nello schema o nella norma tecnica di riferimento.

Le attività formative a catalogo sono strutturate in percorsi modulari a difficoltà cre-
scente, in modo da rispondere prontamente, alle esigenze di ogni cliente. 

La durata dei corsi dipende fortemente dall’esperienza dell’operatore nello specifico pro-
cesso di saldatura o brasatura, può variare da pochi giorni a diverse settimane, o limitarsi 
addirittura ad un perfezionamento preliminare allo svolgimento delle prove di certifica-
zione. I percorsi formativi a catalogo, possono svolgersi sia presso il nostro Laboratorio 
di saldatura, sia presso i nostri centri Qualificati presenti su tutto il territorio nazionale.

I corsi possono essere finalizzati alla certificazione secondo le principali  
norme e codici Nazionali Europei ed internazionali.

tecnici specializzati addetti alla costruzione 
e manutenzione delle reti gas e acqua a bas-
sa pressione e, in generale, tutti gli installa-
tori di tubazioni e raccordi in polietilene.

Il percorso di Qualifica per saldatori di 
materie plastiche secondo la norma UNI 
9737 avviene a seguito di un corso di for-
mazione obbligatorio la cui durata varia in 
base al tipo di certificazione richiesta (per 
maggiori informazioni link alla pagina for-
mazione).

Il percorso di qualifica prevede una prova 
teorica (test con domande a risposta mul-
tipla) e una prova pratica in cui verranno 
eseguiti dei saggi dei campioni della misu-
ra e nella modalità prevista dalla norma, 
alla presenza di un ispettore. La norma 
riporta le classi di qualifica che variano in 
funzione al tipo di giunto e al processo di 
saldatura.

I processi di Saldatura delle Materie Pla-
stiche per i quali è possibile addestrarsi 
sono:
•  Termoelemento “Testa - Testa”
•  Elettrofusione

I materiali termoplastici sui quali è possibi-
le addestrarsi sono di norma:
•  PE - Polieteilne
•  PP - Polipropilene

Su specifiche richieste, è possibile orga-
nizzare corsi cu materiali Temoindurenti:
•  PVC - Cloruro di Polivinile
•  PVDF - Polivinilidenfluoruro
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¢ SALDATURA
I processi di saldatura per i quali è pos-
sibile addestrarsi sono:
•  elettrodo rivestito (SMAW)
•  filo continuo in protezione gassosa 

(MIG, MAG, filo pieno o animato)
•  elettrodo infusibile (TIG)

I materiali sui quali è possibile adde-
strarsi sono di norma:
•  gli acciai al carbonio o basso legati
•  gli acciai inossidabili
•  l’alluminio e le sue leghe
•  il nickel e le sue leghe
•  il titanio e le sue leghe
•  il rame e le sue leghe

¢ BRASATURA FORTE
I processi di brasatura forte per i quali 
è possibile addestrarsi sono:
• torcia “cannello”
•  ossi - acetilenica
•  ossi - propano o idrogeno

I materiali sui quali è possibile adde-
strarsi sono di norma:
•  il rame e le sue leghe
•  gli acciai al carbonio o basso legati
•  gli acciai inossidabili
•  l’alluminio e le sue leghe
•  il nickel e le sue leghe
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