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前言 

 

我写的论文是关于注塑成型的内容。本毕业论文是由 Trieste 大学提出的

TERMit 项目。这个项目的主要目的是创建⼀个多语言术语的数据库。TERMit

项目由比萨计算语言中心(CNR)创建的，并正在完善。每片图像术语卡使用

Microsoft Word 计算机程序，并制作标准通用标记语言 SGML，目的是让计算机

文本储存。通过 TERMit 项目，我收集了本图像术语卡来分注塑成型中的主要词

汇，特别是那些关于注塑机机构和注塑机技术的词汇。我对这一主提很兴趣，是

因为虽然有经济危机，但是意大利的注塑机生产还有发展的机会，意大利是世界

上的第三个最重要注塑机生产地，并且我妈妈在一家注塑成型工厂，这增加了我

对这一主题的兴趣。所以，对这一领域的兴趣以及对汉语的学习，使我能加深对

这一正在发展的行业术语(尤其在中国)，是因为我发现了这一主题缺少对翻译家

和翻译者有帮助的技术资料。为了丰富这一研究，我使用了很多的专业技术文本，

有的是用意大利语的，有的使用中文的。有的时候我还必须参阅英语专业文籍。 

我写的本论文分为两个部分。第一部分是前言。首先我描述了注塑

成型的过程，然后解释了主要的热固性树脂和热塑性树脂的区别，并介

绍了所有的生产周期并所有的注塑机部件，最后我对比了中国和意大利

的注塑机制造业。第二部分包括所有的图像术语卡，都是用意大利语与中文写

的。写本论文的时候，我遇到了很多问题，使我提出许多翻译建议，是因为中意

词汇中缺少同样翻译。 

从历史的发展来看，第一个人造塑料起源于英国在 1861 年亚历山

大•派克。他在伦敦公开了“Parkesine”，Parkesine 可以加热，塑造并保留

它的形状在冷却过程中。1870 年英国人约翰•韦斯利•海厄建造了第一台
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注塑机，然候 1946 年，第二次世界大战之后，美国发明家詹姆斯• 沃森

•亨德利建造了第一台螺杆注塑机，使得更加控制注射的速度和质量。这

一台相对简单的机器沿用至今。 

从技术发展来看，我尝试描述了注塑成型的全部生产周期：从初始的混合

加工一直到最后的顶出塑件加工。注塑成型，也称注射成型，是一个工业生产的

方法。注塑成型在于塑料在注塑机的机筒内加热熔融。在螺杆的压力下，熔融塑

料被压紧并前进流动，通过喷嘴被注入模具内。冷却的过程之后，模具被开启获

得塑料产物。注塑成型包括两个部分，一个是注射装置，一个是合模装置。注塑

机的大部分是卧式注塑机的，反而立式注塑机用于特殊的用途。其次，我介绍了

注塑机的机构: 从注射装置到合模装置，注塑机内部的主要部件包括螺杆，料斗，

机筒，喷嘴，模具等其他的部件。螺杆是注塑机的重要部分。在注塑机螺杆转动

的时候，由于在机筒墙壁生成的摩擦力并螺杆转动的周期中，塑料被融化变成液

态塑料。 

最候，关于注塑机制造业的市场状况，我介绍了中国是世界上第一个注塑

机生产者市场，反而意大利被列为第三名。毫无疑问，意大利的注塑机产制即使

有经济危机，还有发展的机遇，这是因为意大利建制的机器非常优质。但是，近

年来中国力求超越所有的障碍，成为世界上的主要注塑机厂商。 
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Prefazione 

 

Il presente repertorio terminografico si pone come finalità quella di arricchire il progetto 

TERMit della SSLMIT dell’Università di Trieste, che punta a creare una completa banca 

dati terminografica multilingue. TERMit esiste grazie al contributo del Centro di 

Linguistica Computazionale di Pisa (CNR) ed è in continua evoluzione. Per la creazione 

delle schede terminografiche sono stati utilizzati Microsoft Word e il linguaggio di 

markup SGML (Standard Generalized Markup Language) per l’archiviazione di testi con 

strumenti informatici. È proprio tramite TERMit che nasce questo repertorio, che mira ad 

analizzare i principali vocaboli utilizzati nella sfera dello stampaggio plastico, con 

particolare riferimento alla struttura e alla tecnologia della pressa a iniezione. L’interesse 

per quest'argomento è riconducibile al luogo in cui vivo: l’Italia, nonostante la crisi 

economica, mantiene ancora il 3° posto nella graduatoria dei principali Paesi produttori di 

macchine per materie plastiche, come pure al lavoro che svolge mia madre nel settore e 

alle nozioni che è riuscita a trasmettermi. L’attenzione verso questo campo, congiunto 

allo studio della lingua cinese, mi ha permesso di approfondire la terminologia di un 

settore in continua espansione (specialmente in Cina) che manca di manuali specifici per 

traduttori e interpreti. Per la realizzazione della presente tesi e delle schede 

terminografiche, mi sono servito di testi specializzati e tecnici ed enciclopedie per 

entrambe le lingue.  

La tesi è suddivisa in due parti. La prima parte è introduttiva: descrive l’evoluzione dello 

stampaggio a iniezione, elenca le principali resine termoindurenti e termoplastiche che 

meglio si prestano a questo tipo di tecnica, suddivide i vari cicli lavorativi e i componenti 

della pressa e, infine, paragona il settore produttivo italiano a quello cinese, analizzando 

dati e grafici ed evidenziando le aree di massima diffusione. La seconda parte, invece, è 

formata dal repertorio terminografico in italiano e in cinese: un lavoro lungo e intenso che 

talvolta ha portato il sottoscritto a formulare proposte di traduzione data la mancanza 

effettiva di termini equivalenti nelle due lingue.  
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PRIMA PARTE 

 

Lo stampaggio a iniezione:  

storia, tecnologia e confronto dei mercati 
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1. Lo stampaggio a iniezione 

 

1.1 Cenni storici 

 
Nel 1862 Alexander Parkes, noto chimico e inventore di Birmingham, presenta 

all’Esposizione Internazionale di Londra la Parkesine, prima plastica artificiale della 

storia. Parkes mira a sostituire materiali sempre più dispendiosi come l’avorio e i gusci di 

tartaruga, tuttavia, a causa dell’elevato costo della stessa Parkesine, il progetto del 

chimico inglese ha breve durata.1 

Sei anni più tardi, negli Stati Uniti, un giovane inventore newyorkese di nome John 

Wesley Hyatt sviluppa un materiale plastico innovativo con cui partecipa a una gara 

promossa da un noto produttore di palle da biliardo. Partendo dagli studi di Parkes, Hyatt 

riesce nell’intento di produrre una plastica economica che chiama Celluloide, grazie alla 

quale ottiene un premio di 10.000 $.2  

Nel 1870, Hyatt brevetta la Celluloide, che diviene la prima plastica effettivamente 

commercializzata nel mondo fino agli inizi del 1900, quando fanno la loro comparsa la 

resina acrilica del tedesco Roehm e la Bakelite del belga Baekeland.3 

La vera innovazione nel campo della lavorazione della plastica avviene nel 1872, quando 

John Hyatt, con l’aiuto del fratello Isaiah, realizza la prima pressa a iniezione per la 

Celluloide.4 Il macchinario è ancora primitivo ma perfettamente adatto agli standard 

dell’epoca: al suo interno è posto un pistone che inietta la plastica in uno stampo 

attraverso un cilindro riscaldato.5 

Durante il secolo successivo, lo stampaggio a iniezione diventa la principale tecnologia 

per la lavorazione della plastica, affermandosi intorno agli anni della Seconda Guerra 

                                                           
1 Augusto Mario DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti in materiali polimerici,Milano, Ulrico Hoepli Editore, 

2008, p. 1. 
2 Filippo CANGIALOSI, Stampaggio ad iniezione scientifico,Tricase (LE),Youcanprint Self-Publishing, 2012, p. 

21. 
3 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit., p. 1. 
4 CANGIALOSI, Stampaggio ad iniezione scientifico, cit., p. 21. 
5 The History of Plastic Moulding, http://www.plasticmoulding.ca/history.htm, consultato il 5 marzo 2016. 
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Mondiale come il processo lavorativo tra i più diffusi al mondo per la produzione di 

oggetti di massa a basso costo.6 

Nel 1946, James Hendry migliora la pressa dei fratelli Hyatt, sostituendo il pistone con 

una vite senza fine: posta all’interno del cilindro, la vite mescola il materiale prima di 

iniettarlo nello stampo. La nuova pressa è talmente innovativa da impressionare tutto il 

mondo della plastica e da essere utilizzata ancora oggi con questa tecnologia.7  

Se pensiamo che, dalla sua nascita nella seconda metà del 1800, la pressa a iniezione era 

utilizzata per produrre solo pettini e bottoni, mentre ora, dopo soli 150 anni, può essere 

applicata praticamente in ogni settore, capiamo quanto la tecnologia dello stampaggio a 

iniezione si sia evoluta rapidamente e quanta importanza ricopra nella vita di tutti i giorni: 

dalla medicina ai giocattoli, dall’imballaggio ai materiali da costruzione, dall’elettronica 

all’industria aerospaziale a quella automobilistica.8 Potremmo mai immaginare un mondo 

senza plastica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 CANGIALOSI, Stampaggio ad iniezione scientifico, cit., p. 21. 
7 The History of Plastic Moulding, http://www.plasticmoulding.ca/history.htm, consultato il 5 marzo 2016.  
8 CANGIALOSI, Stampaggio ad iniezione scientifico, cit., pp. 21-22 
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1.2 Che cos’è lo stampaggio a iniezione 

 
Con il termine stampaggio a iniezione si indica quel processo di lavorazione della plastica 

mediante cui si ottengono manufatti di varie forme e utilizzi. Trovano per lo più impiego 

le resine termoplastiche (80% dei casi)9, cioè quelle resine lavorabili ogni qual volta la 

temperatura raggiunge un dato valore, poiché il loro indurimento è caratterizzato da 

reversibilità: la fusione di tali resine è un semplice cambiamento di stato. È tuttavia utile 

precisare che, a ogni ciclo di fusione, il materiale è sottoposto ad uno scadimento delle 

sue prestazioni.10 

Sinteticamente, il processo dello stampaggio a iniezione prevede tre fasi fondamentali: nel 

corso della prima fase, la temperatura all’interno del cilindro va via via aumentando e la 

plastica viene fatta scorrere sotto pressione. Successivamente, all’interno del cilindro, una 

vita senza fine bifunzione prima fluidifica il materiale (plastificazione), poi lo inietta nello 

stampo (iniezione o riempimento)11, dove il fluido ottiene la forma prestabilita. Una volta 

che lo stampo torna alla temperatura normale, questo viene aperto e il materiale estratto.12 

13 

 

 

                                                           
9 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit., p. 39. 
10 Ivi, p. 4. 
11 Ivi, p. 39. 
12 CANGIALOSI., Stampaggio ad iniezione scientifico, cit., p. 22. 
13 Fig. di Com’è fatta la pressa a iniezione per lo stampaggio, 

http://www.ennegisrl.it/come-e-fatta-la-pressa-a-iniezione-per-stampaggio-di-materie-plastiche/, consultato il 5 

marzo 2016. 
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Lo stampaggio a iniezione, grazie all’uso di più stampi, permette di produrre molte parti 

contemporaneamente e con dimensioni differenti; inoltre, nel corso del processo, è 

possibile inglobare altri elementi realizzati con materiali diversi, come il metallo e la 

gomma. Peculiarità di questo processo è la mancanza di sbavature sul pezzo finito, in 

quanto lo stampo è sigillato durante suo riempimento, mentre gli scarti plastici sono molto 

contenuti. Infine, non meno importante, il consumo di energia utilizzata per la 

trasformazione della plastica è relativamente basso.14 

Tuttavia, è importante anche tener conto degli svantaggi che questa tecnologia comporta, 

come l’esigenza di contare su investimenti elevati per il rifornimento delle attrezzature, 

l’obbligo di lavorare su tre turni l’anno, la necessità di tanti stampi quante sono le parti da 

realizzare e la difficoltà di mantenere una qualità produttiva sempre elevata.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit., pp. 39-40. 
15 CANGIALOSI, Stampaggio ad iniezione scientifico, cit., p. 24. 
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1.3. Termoindurenti e termoplastici nel processo di iniezione 

 
Quando parliamo di termoindurenti, ci riferiamo a tutte quelle resine, polimeri e 

copolimeri che, una volta riscaldati, modificano la loro struttura in modo da renderla 

rigida (reticolazione). Per questo motivo, i termoindurenti non possono essere lavorati più 

volte dopo la loro fusione e non danno mai luogo a strutture cristalline.16 

Pur non presentando notevoli differenze tra i due processi, la fusione di termoindurenti 

richiede alcune accortezze da non sottovalutare: una vite più corta di quella utilizzata per i 

termoplastici, al fine di non riscaldare troppo il materiale; un ugello che sia facile da 

smontare, in modo da rimuovere il prima possibile la plastica indurita nella fase di 

raffreddamento dello stampo; evitare una prematura reticolazione della plastica 

mantenendo il cilindro ad una temperatura molto bassa; portare la temperatura dello 

stampo di 100° superiore a quella del cilindro, al fine di accelerare la reticolazione della 

plastica. Le resine termoindurenti che trovano maggiore impiego in questa tecnologia 

sono quelle fenoliche, molto economiche e con proprietà di conducibilità elettrica nulla 

(sono, cioè, degli ottimi isolanti elettrici). A livello prestazionale, invece, le resine ideali 

sono quelle epossidiche, dotate di caratteristiche migliori rispetto alle altre, a fronte, però, 

di un costo più elevato.17 

Le resine termoplastiche, al contrario delle termoindurenti, si distinguono dalle altre per 

effetto delle loro proprietà di fusione reversibili, anche se, nella realtà, a ogni fase di 

fusione esse perdono via via le loro caratteristiche prestazionali. Le resine termoplastiche 

possono essere suddivise in due categorie: resine amorfe e resine semicristalline. Le 

resine semicristalline hanno una temperatura di fusione più definita rispetto a quella delle 

resine amorfe, mentre, per quanto riguarda il ritiro, le resine amorfe sono caratterizzate da 

un livello molto basso, al contrario di quelle semicristalline che, proprio a causa della 

                                                           
16 CANGIALOSI, Stampaggio ad iniezione scientifico, cit., p. 33. 
17 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit., p. 53. 
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formazione di cristalli e del conseguente aumento della loro massa, si contraddistinguono 

per il loro ritiro molto più evidente, fino al 5% del volume.18  

Tra i vari termoplastici, quello che trova maggiore impiego nello stampaggio a iniezione è 

il polietilene (PE). Il polietilene è prodotto in due varianti, una LD (low density) e una 

HD (high density), da cui si ottengono rispettivamente un polietilene più flessibile e uno 

più pesante, in base al prodotto che viene richiesto. Di largo utilizzo sono anche:  

1. Il polietilentereftalato (PET), noto anche come polietilene tereftalato, raramente 

utilizzato allo stato puro, ma sovente abbinato al nylon o a fibre vetrose. 

2. Il polipropilene (PP), molto richiesto come materia prima per la realizzazione di 

tubazioni e apparecchiature igienico-sanitarie, o semplicemente sottoforma di fibra 

tessile. 

3. Il polistirene (PS), noto anche come polistirolo, con ottime proprietà meccaniche, ma, 

allo stesso tempo, contrassegnato da una certa fragilità a temperatura ambiente. Per 

questo motivo, il polistirene viene rinforzato con delle particelle gommose e prende il 

nome di polistirene antiurto (SB o HIPS). 

4. Il policarbonato (PC), infrangibile (ma facilmente graffiabile) e, proprio a causa di 

questa sua ottima caratteristica, dal costo elevato che gli fa perdere competitività nel 

mercato delle materie plastiche. 

5. Il policloruro di vinile (PVC), una delle plastiche più commercializzate al mondo e 

spesso richiesto per la produzione di oggetti per l’edilizia. 

6. Il poliamide (PA), il più conosciuto dei quali è il nylon, nelle varianti PA6 e PA6/6.19 

 

 

 

 

                                                           
18 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit., pp. 4-5. 
19 Tipi di resine ed elastomeri, 

https://seieditrice.com/progettazione-costruzioni-impianti/files/2012/04/10_1_resine_elastomeri.pdf, consultato il 28 

luglio 2016. 



12 

 

2. La pressa a iniezione 

 
Attualmente, la pressa a iniezione è quella sviluppata da Hendry nel 1946, caratterizzata 

dalla vite bifunzione già accennata in precedenza che provvede, prima, alla 

plasticizzazione della plastica e, in seguito, a riempire lo stampo con il materiale fuso.20 

La pressa presenta una struttura abbastanza semplice, suddivisibile in due grandi sezioni:  

1. un gruppo di iniezione, composto di un cilindro di plastificazione in cui la vite inietta il 

materiale fuso nello stampo mediante un ugello;21 

2. un gruppo di chiusura, contrassegnato dalla presenza di un piano fisso, al quale si salda 

un semistampo, e un piano mobile, con l’altro semistampo. I due piani sono collegati 

tra di loro da colonne di guida, supportate da dei pattini che hanno la funzione di 

evitare la deformazione delle stesse a causa del peso delle piastre.22 

La pressa a iniezione è un macchinario che può essere avviato in diversi modi, da quello 

più tradizionale ad azionamento totalmente idraulico (pressa idraulica)23 a quello più 

moderno ad azionamento totalmente elettrico (pressa meccanica)24. Esiste anche una 

variante ibrida (pressa idromeccanica), che combina un sistema idraulico a uno 

meccanico, rispettivamente per le fasi di riempimento e di chiusura.25 Dall’avviamento 

della pressa, passiamo infine alla sua disposizione: la più diffusa è la pressa orizzontale, 

ma è possibile trovare anche presse verticali o, addirittura, ad angolo, per le operazioni di 

stampaggio più complesse.26 La pressa è completata da un sistema di controllo (CNC), 

che può essere situato frontalmente o separatamente in più punti.27 

 

                                                           
20 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit, p. 40. 
21 Giancarlo BERTOLOTTI, Vincenzo CAPITELLI, Dizionario delle materie plastiche, Milano, Tecniche Nuove, 

2007, p. 274. 
22 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit,., p. 41. 
23 BERTOLOTTI, CAPITELLI, Dizionario delle materie plastiche, cit., p. 210. 
24 Ivi, p. 274. 
25 Ivi, p. 211. 
26 BERTOLOTTI, CAPITELLI, Dizionario delle materie plastiche, cit., p. 210. 
27 Giorgio BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, Milano, Tecniche Nuove, 2002, p. 20. 
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2.1 Il ciclo di stampaggio 

 
“Il processo di stampaggio a iniezione è molto noto da un punto di vista pratico e 

operativo, ma le informazioni relative […]non sono facilmente reperibili […]”.28 

Giorgio Bertacchi 

 

Prima di affrontare il ciclo dello stampaggio a iniezione, è opportuno puntualizzare che 

l’argomento trattato manca di precise nozioni teoriche in merito e che il sottoscritto si è 

impegnato a raggruppare più informazioni possibili da vari testi tecnici, in modo tale da 

assegnare un nome e una definizione agli stadi che contraddistinguono il processo di 

questa tecnologia. Possiamo comunque affermare che, a livello teorico, il ciclo di 

stampaggio non fa riferimento solo alla pressa e allo stampo, bensì anche a tutta una serie 

di componenti che è possibile osservare nell’immagine sottostante.29 

30 

 

                                                           
28 BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 19. 
29 Ivi, p. 20. 
30 Fig. di BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 19. 
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1. Miscelazione 

È quella fase in cui la plastica viene mescolata assieme a pigmenti e altri materiali 

(anche il riciclato se parliamo di termoplastici) all’interno di miscelatori statici nelle 

tramogge, i quali garantiscono l’uniformità di dispersione del composto. In passato la 

miscelazione avveniva all’interno di mescolatori a barili, componenti ormai superati 

nelle presse moderne.31 

2. Essiccazione32 

Durante questa fase, il granulato plastico è sottoposto a un processo di 

deumidificazione, onde evitare che nella preforma si formino alterazioni per effetto 

dell’idrolisi.33  

3. Caricamento  

Definita anche di alimentazione, questa fase si caratterizza per il convogliamento dei 

granuli plastici da tramoggia a cilindro per effetto della rotazione della vite.34 

Oggigiorno, queste prime tre operazioni sono sovente inglobate in un unico stadio più 

completo, facente riferimento a un sistema di trasporto chiuso che lavora in modo 

automatico, facilitando così lo svolgersi della produzione.35 

4. Plastificazione36 

La plastificazione è la prima operazione che coinvolge la vite bifunzione della pressa, 

la quale riceve i granuli dalla tramoggia e provvede alla fusione del polimero per 

effetto dell’attrito.37 

                                                           
31 BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 21. 
32 Ibid. 
33 Stampaggio ad iniezione, 

http://www.motan-colortronic.com/it/soluzioni/stampaggio-ad-iniezione/preformebottiglie-in-pet.html, consultato il 

28 luglio 2016 
34 BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 21. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit., p. 49. 
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5. Iniezione38 o riempimento 

Durante quest'operazione, la vite svolge la sua seconda funzione, cioè quella di 

iniettare gradualmente nello stampo il materiale fuso fino a che la cavità non sia 

completamente riempita.39 

40 

 

 
6. Mantenimento 

Dopo un rapido aumento della pressione all’interno dello stampo, comincia il 

mantenimento della stessa, al fine di iniettare altro materiale per neutralizzare la 

contrazione termica dovuta al raffreddamento della plastica.41   

7. Ritiro 

Fase in cui la vite arretra per lasciare totalmente spazio al materiale in via di 

raffreddamento.42 

8. Raffreddamento 

Nel momento in cui la vite inietta il materiale nello stampo, comincia già la fase di 

raffreddamento, fenomeno osteggiato dal calore dello stampo stesso. Nel momento in 

cui il riempimento della cavità è completo, la densità della plastica aumenta per effetto 

della dilatazione termica, mentre il volume dello stampo non subisce variazioni grazie 

                                                           
38 BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 21. 
39 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit., p. 58. 
40 Fig. di BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 22. 
41 BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 26. 
42 LI Qi, Muju gouzao yu zhizao [Progettazione e produzione di stampi], Beijing, Qinghua daxue chubanshe, 2004, p. 

317. 
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al mantenimento della pressione. 43  Il materiale plastico, quindi, comincia a 

solidificarsi evitando ulteriori scambi tra lo stampo e il cilindro, cui segue un graduale 

abbassamento della pressione fino al totale raffreddamento del gruppo di chiusura.44 

9. Espulsione45 o estrazione 

Una volta che il materiale è completamente raffreddato e la pressione all’interno della 

cavità è nulla, si procede all’apertura dello stampo. Il pezzo finale può terminare il suo 

ciclo di raffreddamento sia in aria, sia in acqua.46 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 26. 
44 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit., p. 58. 
45 Ivi, p. 40. 
46 Ivi, p. 26. 
47 Fig. di BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 22. 
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2.2 I componenti della pressa 

 

2.2.1 Il gruppo di iniezione 

 
Il gruppo di iniezione vede come elemento principale, per non dire essenziale, la vite 

bifunzione (screw). Nel corso delle varie operazioni, la vite assume tre importantissimi 

comportamenti: 

 Vite in avanti, iniettando il materiale e mantenendo la pressione per effetto della 

plastica solidificata nel ciclo precedente. 

 Rotazione della vite, permettendo la fluidificazione del granulato plastico pronto per il 

ciclo che segue. 

 Sosta della vite, durante le fasi di apertura e di chiusura dello stampo.48 

 

49 

La vite è collocata all’interno del cilindro di plastificazione e consiste in un mandrino 

progettato per saldarsi perfettamente alla punta, consentendo alla vite di procedere e 

retrocedere durante l’iniezione. 50 

 

                                                           
48 BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 26. 
49 Dominik V. ROSATO, Donald V. ROSATO, Marlene G. ROSATO, Injection Molding Handbook, New York, 

Springer Science & Business Media, 2000, p. 7. 
50 Bernie A. OLMSTED, Martin E. DAVIS, Practical Injection Molding, New York, Marcel Dekker Inc., 2001, p. 

38. 
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51 

Le viti bifunzione standard sono formate da tre sezioni: la cosiddetta feed section, dove la 

plastica entra in contatto con la vite e viene trasportata lungo il diametro della filettatura; 

la transition section (o compression section), in cui avviene il trasporto, la compressione e 

la fusione del granulato; e infine la meter section, dove il materiale è completamente 

plasticizzato. È opportuno precisare che la meter section è progettata per permettere alla 

plastica di raggiungere la temperatura e la viscosità necessarie per scorrere all’interno 

dello stampo.52 

Il cilindro di plastificazione (barrel) è il cuore del gruppo di iniezione. Si tratta del 

principale cilindro tubolare della pressa, contenente la vite bifunzione. Al suo interno il 

granulato viene gradualmente compresso per effetto dell’attrito contro la filettatura della 

vite e le pareti del cilindro.53 L’attrito, combinato alla conduzione termica delle resistenze 

riscaldanti54 disposte sul cilindro, trasforma il granulato solido in materiale fuso che, 

tramite l’ugello, viene iniettato nello stampo. La pressione esercitata sulla vite causa il 

retrocedimento della stessa, anche se continua a ruotare.55 Al fine di evitare la fuoriuscita 

                                                           
51 Fig. di ROSATO, ROSATO, ROSATO, Injection Molding Handbook, cit., p. 14. 
52 OLMSTED, DAVIS, Practical Injection Molding, cit., p. 40. 
53 Ivi, p. 38. 
54 BERTOLOTTI, CAPITELLI, Dizionario delle materie plastiche, cit., p. 237. 
55 OLMSTED, DAVIS, Practical Injection Molding, cit., p. 39. 
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di materiale fuso nel momento in cui la vite retrocede e si prepara al ciclo successivo, 

l’ugello è dotato di una valvola di non ritorno. 56  Solitamente, sul cilindro di 

plastificazione si contano tre zone riscaldanti, le quali contengono altrettante resistenze 

riscaldanti, ed ogni zona è controllata da un’unità elettrica situata nel pannello di controllo 

della pressa. Ciascuna unità di controllo della temperatura è gestita da una termocoppia, 

posta sulle pareti del cilindro di plastificazione. Lì, la termocoppia si comporta come un 

termometro ed invia le informazioni al pannello di controllo, decidendo se apportare più o 

meno calore al cilindro in base alle esigenze. Nel momento in cui viene raggiunta la 

temperatura ideale, la termocoppia informa l’unità di controllo, la quale disattiva le 

resistenze riscaldanti fino a che la temperatura non cala nuovamente.57 

58 

La tramoggia è il contenitore conico in cui viene depositato il granulato prima che questo 

venga introdotto nel cilindro di plastificazione. La base della tramoggia si assottiglia 

come un imbuto, al fine di facilitare la caduta del pellet per effetto gravitazionale.59 

                                                           
56 Tom DROZDA, Charles WICK, John T. BENEDICT, Raymond F. VEILLEUX, Ramon BAKERJIAN, Tool and 

Manufacturing Engineers Handbook, Dearborn (MI), Society of Manufacturing Engineers, 1992, p. 6-3. 
57 Ivi, p. 6-2. 
58 Fig. di Douglas M. BRYCE, Plastic Injection Molding: manufacturing startup and management, Dearborn (MI), 

Society of Manufacturing Engineers, 1999, p. 8. 
59 DROZDA, WICK, BENEDICT, VEILLEUX, BAKERJIAN, Tool and Manufacturing…, cit., p. 6-2. 
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Componente finale del gruppo di iniezione è l’ugello, pezzo forato posizionato alla fine 

del cilindro di plastificazione e collegato alla boccola di alimentazione dello stampo. 

All’interno presenta una cavità conica che corrisponde esattamente allo spazio occupato 

dalla punta della vite nel momento in cui questa deve iniettare il materiale fuso nello 

stampo. 60  È impossibile fondere correttamente il materiale senza controllare la 

temperatura dell’ugello. Solitamente l’ugello è sufficientemente lungo da ricevere calore 

dall’esterno, che deve essere controllato indipendentemente e non deve provenire dalle 

resistenze riscaldanti del cilindro, poiché i requisiti di riscaldamento del cilindro sono 

completamente differenti da quelli dell’ugello. Difatti, l’ugello è dotato di una sua 

specifica termocoppia.61 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 DROZDA, WICK, BENEDICT, VEILLEUX, BAKERJIAN, Tool and Manufacturing…, cit., p. 6-4. 
61 Michael L. BERINS, Plastics Engineering Handbook of the Society of the Plastic Industry, Springer Science & 

Business Media, 1991, p. 143. 
62 Fig. di DROZDA, WICK, BENEDICT, VEILLEUX, BAKERJIAN, Tool and Manufacturing…, cit., p. 6-6. 
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2.2.2 Il gruppo di chiusura 

 
Il gruppo di chiusura di una pressa a iniezione svolge essenzialmente tre principali 

mansioni che coinvolgono lo stampo: lo sostiene, lo chiude e lo apre mediante un sistema 

di estrattori e spinotti, consentendo al pezzo stampato di essere prelevato. 

Il meccanismo di chiusura fornisce, inoltre, la forza necessaria per mantenere lo stampo 

chiuso saldamente durante le fasi di riempimento e di mantenimento. 

Sebbene nel corso degli anni siano stati apportati numerosi miglioramenti alla pressa a 

iniezione, il sistema di chiusura ha mantenuto essenzialmente tre tipologie di meccanismi 

di serraggio: uno idraulico, uno meccanico e uno ibrido63. Mentre il sistema ibrido 

combina due differenti sistemi idraulico e meccanico per generare rispettivamente la forza 

di iniezione e la forza di chiusura64, il sistema idraulico si compone o di cilindri idraulici 

diretti, di cui quello centrale agisce sulla piastra mobile, o di cilindri idraulici indiretti su 

ginocchiere.65 

 

66 

                                                           
63 OLMSTED, DAVIS, Practical Injection Molding, cit., p. 45. 
64 BERTOLOTTI, CAPITELLI, Dizionario delle materie plastiche, cit., p. 211. 
65 BERTACCHI, Manuale dello stampaggio progettato, cit., p. 27. 
66 Fig. di OLMSTED, DAVIS, Practical Injection Molding, cit., p. 45. 



22 

 

Lo stampo è il componente più importante di una pressa a iniezione. È costituito 

essenzialmente da una materozza, da altri canali di alimentazione (runner) e dalla cavità 

dello stampo stesso.67  

La materozza è il principale canale di alimentazione dello stampo e collega i canali di 

alimentazione secondari con l’ugello di iniezione.68 Dai runner, il materiale fuso scorre 

nella cavità fino al suo completo riempimento.69 

Esistono svariati sistemi di canali di alimentazione in uso, al fine di soddisfare svariate 

esigenze di lavorazione della plastica. Il sistema più diffuso prevede l’utilizzo di canali 

freddi e caldi. La soluzione con canali freddi non ha particolari accortezze per evitare il 

raffreddamento del materiale, poiché le pareti dei canali si trovano alla stessa temperatura 

dello stampo. La solidificazione della plastica, quindi, avviene a temperatura naturale. Al 

contrario, la soluzione con canali caldi include degli elementi riscaldanti affinché il 

materiale resti sempre in forma liquida, senza il bisogno di sformarlo ogni volta che il 

ciclo di stampaggio giunge a termine.70 

Il sistema di chiusura maggiormente utilizzato è quello a ginocchiera (toggle system). Si 

tratta di un dispositivo meccanico che consiste in un sistema di due colonne unite tra loro 

da un lato, e collegate alla piastra mobile dall’altro. Nel momento in cui lo stampo viene 

aperto, il sistema a ginocchiera si trova in una posizione a “V”, mentre, quando il perno 

che unisce le colonne assorbe la pressione esercitata sul meccanismo, il sistema a 

ginocchiera è completamente allineato.71 

 

 

 

 

 

                                                           
67 ROSATO, ROSATO, ROSATO, Injection Molding Handbook, cit., p. 15. 
68 BERTOLOTTI, CAPITELLI, Dizionario delle materie plastiche, cit., p. 146. 
69 ROSATO, ROSATO, ROSATO, Injection Molding Handbook, cit., p. 15. 
70 DE FILIPPI, Fabbricazione di componenti..., cit., p. 68. 
71 BERINS, Plastics Engineering…, cit., p. 145. 
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3. Confronto tra i mercati italiano e cinese 

 

3.1 L’industria dei macchinari per la lavorazione della plastica in Italia 
 

 3.1.1 L’andamento del mercato italiano 

 

Da più di cinquant’anni, l’industria italiana dei macchinari per materie plastiche è un 

settore che continua a eccellere nel mercato globale, nonostante problemi come la crisi 

economica e l’internazionalizzazione che hanno ridotto la produttività delle nostre 

imprese. A fronte di questi ostacoli, l’Italia è riuscita a rispondere in maniera abbastanza 

positiva, registrando negli anni precedenti tassi di crescita piuttosto sostenuti e, secondo 

alcune previsioni, il nostro Paese potrebbe addirittura tornare ai livelli da record che 

precedono il 2008.72  

Si può dire con certezza che già nel 2009 gli ordini di macchinari per materie plastiche 

abbiano ripreso a crescere, pur partendo dal bassissimo livello raggiunto con la crisi, e che 

questa tendenza positiva si sia mantenuta costante durante il biennio successivo. Tuttavia, 

i dati non mostrano solo il buon recupero ottenuto dal nostro Paese, ma anche gli 

incredibili successi dei costruttori emergenti (su tutti, i costruttori cinesi) proprio nei 

confronti dei principali produttori, cioè Germania e Italia. Come c’era da aspettarsi, oggi 

il mercato dei principali macchinari di lavorazione della plastica, quali presse a iniezione, 

estrusori e soffiatrici, è detenuto dai cinesi, che intascano un corposo 30% della 

produzione mondiale. Seguono l’industria tedesca, stabile al 21%, e l’Italia, positiva ma 

pur sempre relegata al terzo posto con il 10%.73 

Secondo i dati statistici di Assocomaplast, l’associazione nazionale di costruttori di 

macchine e stampi per le materie plastiche e la gomma, il quadro sul confronto fra 2013 e 

2014 mostra un buon andamento del settore su tutti i versanti: export, produzione e 

mercato interno. Ponendo l’attenzione sul mercato interno, i dati di Assocomaplast 

                                                           
72 Macoplas, rivista bimestrale per l’industria delle materie plastiche e della gomma, 325, ott.-nov. 2011, p. 9 
73 Ibid.. 
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rivelano una crescita dell'1,3% della domanda nel 2014 che, tuttavia, se relazionato su 

base triennale (2012-2014), è leggermente negativo.74 

Il mercato italiano dei macchinari per la lavorazione della plastica è sempre più incentrato 

verso i mercati stranieri, i quali hanno contribuito in modo indicativo proprio a questa 

mancanza di sufficiente domanda interna. Al contrario, le esportazioni italiane nel 2014 

hanno registrato un notevole 5% in più rispetto al 2013, mentre sul triennio il risultato 

finale è comunque positivo, con un +3,3%.75 

Sempre in positivo si chiude l’andamento della produzione, con una crescita di quasi 3% 

e un saldo commerciale attivo (3,8%). I dati di Assocomaplast mettono in luce il fatto che, 

per riscontrare un valore così positivo negli anni precedenti, bisogna risalire al 2001.76 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Rapporto di settore 2015, Assocomaplast, p. 1. 
75 Ibid.. 
76 Ibid.. 
77 Fig. di Rapporto di settore 2015, Assocomaplast, p. 3. 
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3.1.2 Analisi dei quadranti di destinazione dell’export italiano 

 
Le esportazioni italiane dei macchinari per la lavorazione della plastica prediligono 

ancora oggi i mercati dell’Unione Europea (in primis la Germania), i quali acquistano 

quasi il 50% della nostra produzione. Tuttavia, i dati più illuminanti provengono dalle 

regioni extraeuropee che, pur non rappresentando ancora i principali importatori per 

l’Italia, sono sempre più interessati al nostro mercato. Esempi come gli Stati Uniti, le cui 

importazioni sono aumentate del 21%, e il Medio Oriente, con un positivo +15%, 

mostrano in modo lampante il perché la nostra produzione debba esportare e già esporta 

massivamente all’estero. Tuttavia, come da aspettativa, Assocomaplast rileva alcuni dati 

negativi: le transazioni commerciali con l’America Latina e l’Africa sono in netto calo, 

rispettivamente -14% e -5,4%.78 

 

79 

 

In merito alle presse a iniezione, i dati di Assocomaplast rivelano che le vendite di questa 

tecnologia hanno subito uno stallo e che il maggior importatore nel 2014 è stato l’Iran, 

con un aumento dei suoi investimenti di quasi cinque milioni di euro, al contrario del 

Brasile, primo acquirente di presse italiane nel 2013, che in questi anni si sta lentamente 

disinteressando alla nostra tecnologia. Il settore degli estrusori mantiene un andamento 

                                                           
78 Rapporto di settore 2015, Assocomaplast, p. 2. 
79 Fig. di Rapporto di settore 2015, Assocomaplast p. 9. 
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stabile, esportando prevalentemente in Russia, Turchia e Germania, mentre i macchinari 

per soffiaggio riscontrano un segnale positivo di +11,6% rispetto agli anni precedenti 

verso Stati Uniti, Russia e Brasile.80 

 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Rapporto di settore 2015, Assocomaplast, pp. 10-11. 
81 Fig. di Rapporto di settore 2015, Assocomaplast, p. 12. 
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3.1.3 Prospettive future 

 

Seppure in apparente rallentamento, i dati sulle esportazioni italiane di macchinari e 

attrezzature per materie plastiche forniscono diversi segnali per guardare al futuro con un 

certo ottimismo. Al di là dei dati statistici che molto chiaramente mostrano una lieve 

ripresa in atto del settore, è possibile affermare che i sintomi di miglioramento esistono 

soprattutto sul versante della trasformazione, sintomi che non possono che rafforzarsi nel 

futuro a breve termine. Innanzitutto, bisogna tener conto di alcuni fattori, sia negativi, sia 

positivi: se da un lato dobbiamo fronteggiare un quadro economico piuttosto fragile, 

dall’altro l’euro debole e un costo del petrolio al barile ancora relativamente basso 

rispetto ai picchi raggiunti nel 2014, oltre alla lecita aspettativa di una ripresa dei mercati 

UE, non possono far altro se non scaturire timidi atteggiamenti di fiducia verso il mercato 

interno e soprattutto verso le esportazioni.82 

A riguardo, la vera scommessa è l’Asia che, seppur con le sue mille sfaccettature, 

potrebbe dare un enorme contributo al mercato italiano di macchinari per la lavorazione 

della plastica. La fase di rallentamento in cui si trova la Cina non dovrebbe incidere sulle 

esportazioni italiane dato che, se il dragone rosso intende crescere, necessita 

assolutamente di tecnologia europea. Ecco perché i produttori italiani devono e 

continuano a guardare fiduciosi verso il mercato cinese. Infine, come già citato in 

precedenza, occorre attingere a piene mani dalla ripresa iraniana, che possiede ora tutte le 

risorse necessarie per acquistare la tecnologia italiana e mantenere così la lunga tradizione 

di rapporti con i costruttori del Belpaese.83  

 

 

 

 

 

                                                           
82 Rapporto di settore 2015, Assocomaplast, pp. 15-16. 
83 Ivi, p. 17. 
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3.2 L’industria dei macchinari per la lavorazione della plastica in Cina 

 
Nonostante l’Europa, capeggiata da Germania e Italia, sia sempre stata una regione leader 

nella produzione di macchinari per la lavorazione della plastica, negli ultimi anni la Cina 

è cresciuta a un ritmo talmente veloce da riuscire a sbaragliare tutti i suoi principali 

concorrenti, arrivando addirittura a classificarsi al primo posto tra i maggiori produttori di 

macchinari per la plastica. La liberalizzazione del commercio e degli investimenti, 

congiunta al cambiamento delle politiche del Partito Comunista, ha innescato la rapida 

industrializzazione cinese degli ultimi tre decenni che tutti noi conosciamo, e il risultato 

di questo boom economico appare oggi più che mai evidente.84 

La produzione mondiale di presse a iniezione copre il 60% del mercato totale dei 

macchinari per la lavorazione della plastica, tecnologia che trova principale applicazione 

in settori come quello automobilistico, degli elettrodomestici, del food & beverage, del 

packaging e dei materiali da costruzione. Sembra quasi inutile dire che la Cina, in questi 

ultimi anni, abbia ottenuto risultati sorprendenti nella produzione di presse a iniezione e 

che il settore dello stampaggio rappresenti attualmente la principale voce delle 

esportazioni cinesi nella sfera dei macchinari per la lavorazione della plastica.85  

Nel 2011 la produzione annuale di macchine per lo stampaggio in Cina ha raggiunto le 

76,235 unità, registrando un aumento del 5,9% rispetto al 2010. In termini più generici, 

dal 2006 al 2011, l’industria cinese dei macchinari per lo stampaggio ha visto un 

minuscolo rallentamento, ma il volume di produzione ha mantenuto un trend di crescita 

elevato pari al 4,1% di anno in anno.86 Secondo i dati della CPMIA, la China Plastics 

Machinery Industry Association, nel 2011 la Cina ha potuto contare su 546 produttori 

nazionali di macchinari per la lavorazione della plastica.87 

                                                           
84 Global and China Injection Molding Machine Industry Report 2014-2016, Research in China, 2015. 
85 Ibid. 
86 Survey in China’s Injection Molding Machine Industry, 2012 to 2017, Huidian Research. 
87 Plastic & Rubber Machinery in China, 

http://www.stm-stieler.de/115:aktuelles,plastics-rubber-machinery-in-china/language:en, consultato il 10 agosto 

2016. 
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A oggi, il dragone rosso produce il 30% del volume totale di presse con un aumento 

annuo del 9,2%, generando un valore di esportazioni pari a 1 miliardo di dollari USD.88 

È interessante notare come, negli ultimi anni, la Cina si stia impegnando sempre più nella 

ricerca e nello sviluppo sostenibile, spinta da esigenze – interne ed esterne – di risparmio 

energetico e tutela ambientale.89 

 

90 

 

Dal punto di vista regionale, il distretto di Beilun, nello Zhejiang, costituisce il cuore della 

produzione cinese di presse a iniezione, realizzando oltre il 50% delle presse prodotte 

nell’intera Cina. Leader indiscusso nel settore delle presse a iniezione è la Ningbo 

Haitian, con sede a Ningbo.91 Nel 2007, la Ningbo Haitian ha introdotto tre nuove serie 

di modelli di macchine per lo stampaggio, in grado di servire l’80% di tutte le 

applicazioni del settore ovviamente a prezzi molto competitivi, riscontrando non solo un 

                                                           
88 Survey in China’s Injection Molding Machine Industry, 2012 to 2017, Huidian Research. 
89 Ibid. 
90 Fig. di Plastic & Rubber Machinery in China, 

http://www.stm-stieler.de/115:aktuelles,plastics-rubber-machinery-in-china/language:en, consultato il 10 agosto 

2016. 
91 Ibid. 
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enorme successo nel mercato interno, ma anche a livello internazionale: le vendite della 

compagnia negli Stati Uniti sono cresciute del 500% dal 2006 al 2011.92 

La Cina esporta macchinari per lo stampaggio principalmente nei mercati emergenti. I 

macchinari sono caratterizzati da un prezzo di mercato relativamente basso e sono rivolti 

a quei clienti con esigenze simili a quelle del mercato cinese. Al contrario, quasi due terzi 

delle importazioni cinesi provengono principalmente da Germania e Giappone, paesi 

tradizionalmente forti nella produzione di macchinari di altissima qualità. In generale, c’è 

una grande differenza tra il prezzo medio delle macchine esportate e di quelle importate: 

approssimativamente, i macchinari per lo stampaggio importati costano tre volte tanto 

quelli esportati.93  

 

94 
 

Tuttavia, grandi sfide attendono la Cina. Nonostante il meritato successo, l’industria 

cinese produce macchinari semplici e poco costosi. Lo sviluppo di macchinari di qualità 

più elevata procede lentamente, questo a causa della mancanza di risorse umane 

                                                           
92 Plastic & Rubber Machinery in China, 

http://www.stm-stieler.de/115:aktuelles,plastics-rubber-machinery-in-china/language:en, consultato il 10 agosto 

2016. 
93 Ibid. 
94 Fig. di Ibid. 
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specializzate così come la mancanza dei diritti di proprietà intellettuale che inibisce la 

volontà di investire in R&D.95 

I prossimi anni saranno estremamente decisivi per il successivo sviluppo dell’industria 

cinese: o riuscirà con successo a riformare il suo sistema educativo, politico e legale, o 

resterà ancora intrappolata nella middle-income trap.96 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Plastic & Rubber Machinery in China, 

http://www.stm-stieler.de/115:aktuelles,plastics-rubber-machinery-in-china/language:en, consultato il 10 agosto 

2016. 
96 Ibid. 
97 Global and China Injection Molding Machine Industry Report 2014-2016, Research in China, 2015. 
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SECONDA PARTE 

 

Repertorio terminografico sulla tipologia e la lavorazione dei polimeri, 

con particolare riferimento allo stampaggio con iniezione  

e ai componenti dei macchinari utilizzati 
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<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>plastica  

<Morphosyntax>f. 

<Source>^De Filippi 2008^:2 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Nell’uso comune tale termine viene attribuito a tutti i materiali plastici, che 

in realtà sono materiali sintetici organici contenenti uno o più polimeri, i quali, durante 

una o più fasi di lavorazione, presentano la proprietà erroneamente indicata come 

plasticità. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:186 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>carbonio 

<Type of relation>super. 

<Related words>^polimero^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “plastica” e “塑料” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>塑料 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^梁明昌 2013^:1242 
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<Lexica>按^现代汉语词典2013^ 

<Definition>以合成的或天然的高分子化合物为主要成分，可在一定条件下塑化成

形，产品最后能保持形状不变的材料。 

 

<Source>^辞海1999^:1574 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>碳 

<Type of relation>super. 

<Related words>^聚合物^ 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>polimero  

<Morphosyntax>m. 

<Source>^De Filippi 2008^:3 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Materiale macromolecolare organico caratterizzato da catene complesse 

formate da uno o più monomeri. 
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<Source>cfr.^De Filippi 2008^:3 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>materiali organici 

<Type of relation>super. 

<Related words>monomero 

<Type of relation>sub. 

<Related words> materie plastiche, resine sintetiche 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “polimero” e “聚合物” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>聚合物 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^梁明昌 2013^:1 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>单体聚合而成分子量较高的化合物。分子量高达数千至数百万以上者

，称“高聚物”或“高分子化合物”。 

 

<Source>>^辞海 1999^:5173 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>有机物 
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<Type of relation>super. 

<Related words>单体 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^塑料^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>resina termoindurente  

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^De Filippi 2008^:3 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Resina il cui processo di solidificazione è attivato dalla temperatura che 

prima fluidifica il materiale per renderlo plastico e poi ne innesca la reticolazione che lo 

riporta allo stato solido. 

 

<Source>cfr.^De Filippi 2008^:3 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>materie plastiche 

<Type of relation>super. 
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<Related words>poliestere 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “resina termoindurente” e “热固性树脂” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>热固性树脂 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^辞海1999^  

<Definition>合成树脂的一个大类。遇热则软化(或熔化)并在热和催化剂或压力的作

用下发生化学反应，变成坚硬不溶不熔的树脂，如酚醛树脂和氨基树脂。 

 

<Source>^辞海1999^:4469 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>塑料 

<Type of relation>super. 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>coord. 
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** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>resina termoplastica  

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^De Filippi 2008^:3 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Resina che diventa teoricamente formabile ogni volta che la temperatura 

raggiunge un valore caratteristico poiché il processo di indurimento è reversibile, 

trattandosi di un semplice cambiamento di stato, così come avviene nei metalli portati alla 

temperatura di fusione. 

 

<Source>cfr.^De Filippi 2008^:4 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>materie plastiche 

<Type of relation>super. 

<Related words>polistirene 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^resina termoindurente^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “resina termoplastica” e “热塑性树脂” esiste piena 

identità concettuale. 
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<zh>热塑性树脂 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^辞海1999^ 

<Definition>合成树脂的一个大类。可反复受热软化（或熔化）和冷却凝固的树脂。

一般为线型高分子化合物可作模压和粘合剂的主要原料，如聚氯乙烯、醋酸纤维等。 

 

<Source>^辞海1999^:4469 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^聚合物^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^热固性树脂^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>stampaggio con iniezione 

<Morphosyntax>noun group, m. 
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<Source>^De Filippi 2008^:39 

<Lexica>^Bertolotti 2007^:274 

<Definition>Processo di ampio utilizzo che si presta alla fabbricazione di manufatti di 

forma varia, con massa da meno di 1 g a più di 100 kg, in resina sia termoplastica (80%) 

che termoindurente. 

 

<Source>^De Filippi 2008^:39 

<Concept field>stampaggio con iniezione 

<Related words>trasformazione delle materie plastiche 

<Type of relation>super. 

<Related words>estrusione 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “stampaggio con iniezione” e “注塑成型” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>注塑成型 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^梁明昌2013^:1 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>注塑成型是一种注射兼模塑的成型方法，又称注射成型，通用注塑方法

是将聚合物组分的粒料或粉料放人注塑机的料筒内，经过加热、压缩、剪切、混合

和输送作用，使物料进行均化和熔融。 
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<Source>^梁明昌2013^:1 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>压挤成型 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫“注射成型” 

 

<zh>注射成型 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^梁明昌2013^:1 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>pressa a iniezione  

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^De Filippi 2008^:39 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 
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<Definition>Macchinario in cui il granulato passa dalla tramoggia nel cilindro dove la 

vite provvede a plasticizzarlo e a farlo muovere verso la camera di iniezione che si trova 

all’altra estremità della vite. Successivamente viene provocata l’iniezione del fluido entro 

lo stampo. Al termine si ha l’apertura dello stampo e l’espulsione del pezzo. 

 

<Source>cfr.^De Filippi 2008^:40 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>macchinario 

<Type of relation>super. 

<Related words>^vite^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “pressa a iniezione” e “注塑机” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>注塑机 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福 2015^:1 

<Lexica>按^辞海1999^ 

<Definition>注塑机是注塑成型的主要设备，是一种专用的塑料成型机械，它利用

塑料的热塑性，经加热融化后，加以软高的压力使其快速流入模腔，经一段时间的

保压和冷却，成为各种形状的塑料制品。 

 

<Source>^梁明昌2013^:141 
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<Concept field>机械设备 

<Related words>设备 

<Type of relation>super. 

<Related words>^料筒^ 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>vite  

<Morphosyntax>f. 

<Source>^De Filippi 2008^:39 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition 1>Componente principale della pressa. Concettualmente simile a quella 

dell’estrusore, in questo caso ha duplice funzione di: trasportare e fluidificare il materiale; 

trasferire il fluido entro lo stampo. 

 

<Source>cfr.^De Filippi 2008^:39 

<Context 1>[…] La vite fonde e mescola il materiale. 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:316 
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<Definition 2>In aeronautica: avvitarsi, di un aereo che compie una spirale discendente 

molto stretta intorno a un asse verticale con incidenza aerodinamica superiore a quella 

critica. 

 

<Source>^Le Monnier 1990^:2118 

 

<Context 2>Cadere in vite. 

 

<Source>^Le Monnier 1990>:2118 

 

<Definition 3>Arbusto delle Vitacee (Vitis Vinifera). 

 

<Source>^Le Monnier 1990^:2118 

 

<Context 3>Vite del Canada 

 

<Source>^Le Monnier 1990>:2118 

 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pistone^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “vite” e “螺杆” esiste piena identità concettuale.  

 

<zh>螺杆 

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label>main term 

<Source>^梁明昌2013^:141 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>螺杆是注射装置的关键部件，主要功能是对塑料原料进行搅拌、剪切并

将熔融的塑料熔体注入模具内。 

 

<Source>^刘朝福2015^:8 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^料筒^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫“螺钉” 

 

<zh>螺钉 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^chinabaike.com^ 

 

** 
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<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>pistone 

<Source>^Bertolotti 2007^: 186 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Nelle prime macchine ad iniezione, anteriori allo sviluppo dell’iniezione a 

vite, pistone che iniettava nello stampo il materiale contenuto nel cilindro di 

plastificazione. Nelle macchine odierne dotate di vite punzonante, vi è tuttora un pistone 

idraulico che nella parte posteriore della vite agisce su di essa per obbligarla a 

comprimere il materiale plastificato nello stampo. 

 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:186 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^vite^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “pistone” e “柱塞” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>柱塞 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^梁明昌2013^:141 

<Lexica>按^辞海1999^ 

<Definition>柱塞是注射装置的关键部件，主要功能是对塑料熔体注入模具内。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^螺杆^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>pressa idraulica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:210 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>La movimentazione e la forza di chiusura di una pressa idraulica si basano su 

un sistema idraulico. 
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<Source>^Bertolotti 2007^:210 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pressa meccanica^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “pressa idraulica” e “全液压机” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>全液压机 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^梁明昌2013^:141 

<Lexica>按^梁明昌2013^ 

<Definition>这类机器的特点是液压系统，它采用全液压注塑生产技术。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^全电动机^ 
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<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>pressa meccanica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:274 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Pressa mossa e chiusa mediante motori elettrici. 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:274 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pressa idraulica^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “pressa meccanica” e “全电动机” esiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>全电动机 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^梁明昌 2013^:141 

<Lexica>按^梁明昌2013^ 

<Definition>全电动机是一种卧式注塑机，它采用全电动注塑生产技术。 

<Source>cfr.^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^全液压机^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>pressa idromeccanica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 
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<Source>^Bertolotti 2007^:211 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Pressa per stampaggio a iniezione nella quale due differenti sistemi idraulico 

e meccanico generano rispettivamente la forza di iniezione e la forza di chiusura. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:211 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words> ^pressa idraulica^,^pressa meccanica^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>il termine “pressa ibrida” è stato riscontrato in un numero inferiore di casi. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “pressa idromeccanica” e “电液复合式注塑机” esiste 

piena identità concettuale. 

 

 

<it>pressa ibrida 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>common 

<Source>^arburg.com^ 

 

<zh>电液复合式注塑机 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^梁明昌 2013^:141 

<Lexica>按^梁明昌 2013^ 

<Definition>电液复合式注塑机是一类注塑机，它采用液压、电动注塑生产技术。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^全电动机^,^全液压机^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>pressa verticale 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:210 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Pressa a iniezione ideale per sovrastampaggio di inserti. 
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<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pressa orizzontale^,^pressa ad angolo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “pressa verticale” e “立式注塑机” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>立式注塑机 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福 2015^:3 

<Lexica>按^刘朝福2015^ 

<Definition>立式注塑机的注塑装置与合模装置的轴线在同一直线上，并与水平面

垂直。它的优点是占 地面积小，模具拆装方便，成型嵌件的安放比较方便。 

 

<Source>cfr.^刘朝福2015^:3 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^卧式注塑机^,^角式注塑机^ 
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<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>pressa orizzontale 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^plasticanardon.com^ 

<Lexica>Attestato in ^plasticanardon.com^ 

<Definition>Tipologia maggiormente diffusa di pressa a iniezione, dotata di stampi con 

movimento di apertura orizzontale. 

 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pressa verticale^,^pressa ad angolo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “pressa orizzontale” e “卧式注塑机” esiste piena 

identità concettuale. 
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<zh>卧式注塑机 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福2015^:3 

<Lexica>按^刘朝福 2015^ 

<Definition>卧式注塑机的注塑装置与合模装置的轴线重合，并呈水平排列。它的

特点是机身底、机器的稳定性好、操作与维修方便。 

 

<Source>cfr.^刘朝福2015^:3 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^立式注塑机^,^角式注塑机^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>pressa ad angolo 

<Morphosyntax>noun group, f. 



56 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:210 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Stampando pezzi molto complessi con forti sottosquadre si può usare una 

pressa che ha due pistoni, uno verticale e l’altro orizzontale. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:210 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pressa verticale^,^pressa orizzontale^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “pressa ad angolo” e “角式注塑机” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>角式注塑机 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福2015^:3 

<Lexica>按^刘朝福 2015^ 

<Definition>角式注塑机的注塑装置与合模装置的轴线成90夹角。 

<Source>cfr.^注塑机2015^:3 

<Concept field>机械设备 
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<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^立式注塑机^,^卧式注塑机^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>gruppo di iniezione 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bertolotti 2007^:274 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Parte della pressa a iniezione composta da un cilindro di plastificazione, 

nell’interno del quale una vite o pistone inietta il materiale plastificato tramite l’ugello di 

iniezione, che conduce il materiale plastificato nello stampo. 

 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^274 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>^gruppo di chiusura^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>il termine “gruppo di plastificazione” è stato riscontrato in un numero 

inferiore di casi. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “gruppo di iniezione” e “注射装置” esiste piena identità 

concettuale. 

 

 

<it>gruppo di plastificazione 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^ennegisrl.it^ 

 

<zh>注射装置 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福 2015^:4 

<Lexica>按^刘朝福2015^ 

<Definition>其工作过程原理是，注料头中加入塑料原料，塑料从料斗落到加料座

进入料筒加料口，在液压马达旋转力的带动下螺杆转动，不断把熔融塑料推送到螺

杆头前端，后经注射油缸推动，螺杆前移，止退环受注塑力的反作用将止退环后退

封住螺杆螺槽，阻止熔融塑料逆向流动，从而将熔融塑料推出喷嘴口射入模具。 

 

<Source>^刘朝福2015^:4 
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<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^合模装置^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>gruppo di chiusura 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^engelglobal.com^ 

<Lexica>Attestato in ^engelglobal.com^ 

<Definition>Formato da un piano fisso e uno mobile che garantiscono l’allineamento 

delle due parti dello stampo; un sistema di movimentazione che impedisce l’apertura dello 

stampo stesso; un sistema di estrazione per il rilascio finale del pezzo. 

 

<Source>cfr.^ennegisrl.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>^gruppo di iniezione^ 

<Type of relation>coord. 

<Note>a fronte di un’accurata ricerca sul termine cinese “合模装置”, è emerso che il suo 

significato possiede un’accezione più specifica rispetto al termine italiano “gruppo di 

chiusura”. Nello specifico, il termine cinese “，合模装置” fa riferimento in modo chiaro 

e preciso al processo di chiusura dello stampo, in quanto “合” esprime il significato di 

“chiudere” e “模” è un’abbreviazione di “模具”, traducibile con “stampo”. 

 

<Equivalence it-zh>tra i termini “gruppo di chiusura” e “合模装置” esiste parziale 

identità concettuale. 

 

<zh>合模装置 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^刘朝福 2015^:14 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>合模装置主要功能是：实现模具的可靠开合动作和行程；在注射和保

压时，提供足够的锁模力；开模时提供顶出制件的行程及相应的顶出力。 

 

<Source>^刘朝福2015^:14 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^注射装置^ 
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<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫“锁模装置”, “夹紧装置” 

 

<zh>锁模装置 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^刘朝福2015^:14 

 

<zh>夹紧装置 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^iciba.com^ 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>fondere 

<Morphosyntax>verb. 

<Source>^Bertolotti 2007^:36 
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<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Sciogliere, struggere, riferito a sostanze che si fanno passare dallo stato 

solido allo stato liquido. 

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^plasticizzare^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>materiale fuso 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>tra i termini “fondere” e “熔融” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>熔融 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福2015^:4 

<Lexica>按^辞海1999^ 

<Definition>固体加热到一定温度变为液体。 

<Source>^现代汉语词典2013^:1101  

<Concept field>机械设备 

<Related words>^塑化^ 
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<Type of relation>coord. 

<Related words>熔融塑料 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>plasticizzare 

<Morphosyntax>verb. 

<Source>^De Filippi 2008^:40 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Ammorbidire un materiale in modo da renderlo plastico con l’aggiunta di un 

additivo plasticizzante oppure mediante riscaldamento. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^fondere^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>plasticizzante 

<Type of relation>general 
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<Note>a fronte di un’accurata ricerca, è emerso che il termine cinese “塑化” viene 

sempre utilizzato come determinante di altre parole, per esempio “塑化剂”, “塑化水泥”, 

“塑化粉剂”. Sebbene nei testi consultati in lingua italiana i termini “fondere” e 

“plasticizzare” vengono quasi sempre usati per esprimere lo stesso significato, nei testi in 

lingua cinese è sempre presente il termine “熔融”, traducibile con “fondere”. 

 

<Equivalence it-zh>tra i termini “plasticizzare” e “塑化 ” esiste parziale identità 

concettuale. 

 

<zh>塑化 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>塑化指塑料在料筒内经加热达到流动状态并具有良好的可塑性的全过

程。 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^熔融^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>塑化剂 

<Type of relation>general 
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** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>tramoggia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^De Filippi 2008^:40 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Contenitore montato su una bocca di alimentazione che contiene la carica di 

rifornimento del materiale. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:300 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^cilindro^,^deumidificatore^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “tramoggia” e “料斗” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>料斗 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^刘朝福2015^:4 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>料头是储存塑料原料的部件。  

 

<Source>^梁明昌2013^:151 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^机筒^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>cilindro  

<Morphosyntax>m. 

<Source>^De Filippi 2008^:13 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 
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<Definition 1>Il principale cilindro tubolare in cui la vite provvede a plasticizzare il 

granulato. 

<Source>cfr.^De Filippi 2008^:40 

<Context 1>[…] La vite, ruotando all’interno del cilindro, trascina il materiale. 

<Source>^De Filippi 2008^:13 

<Definition 2>Oggetto, arnese o strumento a forma di cilindro. 

<Source>^Le Monnier 1990^:379 

<Context 2> […] cappello a cilindro. 

<Source>^Le Monnier 1990^:379 

<Definition 3>Nei moderni fucili a ripetizione: congegno per l’introduzione della 

pallottola, la chiusura ermetica della camera di scoppio e l’espulsione del bossolo. 

 

<Source>^Le Monnier 1990^:379 

<Context 3> […] cilindro otturatore. 

<Source>^Le Monnier 1990^:379 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^tramoggia^ 

<Type of relation>coord. 

<Note>Talvolta è possibile riscontrare la dicitura “cilindro di plastificazione” per 

differenziarlo dal cilindro di iniezione. 
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<Equivalence it-zh>tra i termini “cilindro” e  “机筒” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>机筒 

<Morphosyntax>noun  group 

<Usage label>main term 

<Source>^梁明昌 2013^:148 

<Lexica>按^辞海1999^ 

<Definition>机筒的结构是一根中间开了下料口的圆管。在塑料的塑化过程中，其

前进和混合的动力都是来源于螺杆和机筒的相对旋转。 

<Source>^梁明昌2013^:148 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^螺杆^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫“料筒” 

 

<zh>料筒 
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<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^刘朝福 2015^:4 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>bocca di alimentazione 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^De Filippi 2008^:40 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Foro di alimentazione praticato nel cilindro di una macchina ad iniezione. 

 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:31 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^cilindro^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>foro,alimentazione 

<Type of relation>general 



70 

 

<Equivalence it-zh>tra i termini “bocca di alimentazione” e “加料口” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>加料口 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^刘朝福 2015^:4 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>机筒的加料口。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^机筒^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>也叫“下料口” 

 

<zh>下料口 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^iciba.com^ 
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** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>ugello 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^De Filippi 2008^:50 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Pezzo forato, a volte munito di valvola, posto alla fine del cilindro, che va a 

contatto con lo stampo. 

 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:307 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^cilindro^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra il termine “ugello” e “喷嘴” esiste piena identà concettuale. 

 

<zh>喷嘴 

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label>main term 

<Source>^刘朝福2015^ :4 

<Lexica>按^辞海1999^ 

<Definition>喷嘴是联接料筒和摸具的过渡部分。 

<Source>cfr.^梁明昌2013^:150 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^机筒^,^摸具^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫“射嘴” 

 

<zh>射嘴 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^梁明昌2014^ :150 

 

** 
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<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>flangia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^treccani.it^ 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition> Nelle costruzioni meccaniche, elemento di giunzione per tubi e alberi di 

trasmissione, consistente in una corona circolare, generalmente d’acciaio, fissata, 

mediante saldatura o fucinatura, all’estremità dell’elemento e provvista di una serie di fori 

equidistanti per infilarvi i bulloni di serraggio. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>giunzione 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>tra i termini “flangia” e “法兰” esiste piena identà concettuale. 

 

<zh>法兰 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^梁明昌2013^:151 
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<Lexica>按^梁明昌2013^ 

<Definition>法兰是连接射嘴 与机筒的零件。 

<Source>cfr.^梁明昌2013^:151 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>连接 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>valvola di sfogo 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:309 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Canale laterale che conduce a un disco di rottura attraverso il quale la massa 

fusa può fuoriuscire se la pressione supera i limiti di sicurezza. 

 

<Source>cfr. ^Bertolotti 2007^:309 



75 

 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^ugello^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>sicurezza 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>tra i termini “valvola di sfogo” e “背压阀” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>背压阀 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^张琦2004^:169 

<Lexica>按^张琦2004^ 

<Definition>出口管道上的单向阀用于防止液体回流，背压阀用于保持泵出口有一

恒定压力。 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^喷嘴^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>安全 

<Type of relation>general 
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** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>termocoppia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:295 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Coppia di metalli saldati agli estremi, nella quale si manifesta una forza 

elettromotrice quando esiste una differenza di temperatura fra le due saldature. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:295 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^ugello^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>temperatura 

<Type of relation>general. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “termocoppia” e “热电偶 ” esiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>热电偶 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^徐洁 2004^:48 

<Lexica>按^徐洁 2004^ 

<Definition>是一种被广泛应用的温度传感器，也被用来将热势差转换为电势差。 

<Source>^baidu.baike.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^喷嘴^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>温度 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>O-ring 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bertacchi 2002^:221 
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<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Guarnizione ad anello tra la piastra calda e l’ugello. 

<Source>cfr.^Bertacchi 2002^:221 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^piastra fissa^,^ugello^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>guarnizione 

<Type of relation>general. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “O-ring” e “O形密封圈 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>O形密封圈 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^朱洪涛2005^:62 

<Lexica>按^朱洪涛2005^ 

<Definition> O形密封圈的截面为圆形，主要用于静密封和速度较低的滑动密封。 

<Source>^朱洪涛2005^:62 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^固定模板^,^喷嘴^ 

<Type of relation>super. 



79 

 

<Related words>垫密片 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>cilindro di iniezione 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bertolotti 2007^:307 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Cilindro contenente il pistone idraulico che agisce sulla vite per obbligarla a 

comprimere il materiale plastificato nello stampo. 

 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:186 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^cilindro^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “cilindro di iniezione” e “注射油缸” esiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>注射油缸 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福2015^:4 

<Lexica>按^刘朝福2015^ 

<Definition>注射油缸之内有注射柱塞。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^机筒^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>valvola di non ritorno 

<Morphosyntax>noun group, f. 
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<Source>^Bertolotti 2007^:307 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Valvola dell’ugello che impedisce al materiale iniettato di ritornare nel 

cilindro. 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:307 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^ugello^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra il termine “valvola di non ritorno” e “止逆环” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>止逆环 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^梁明昌2013^:150 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>止逆环的作用是止逆。它是防止塑料熔体在注射时向后泄漏的一个零

件。 

<Source>^梁明昌2013 ^:150 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^喷嘴^ 
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<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>resistenza riscaldante 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:237 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Nastri riscaldati elettricamente disposti sui cilindri per mantenere alta la 

temperatura di quelle parti avvolte da resistenze e fornire, in tal modo, calore alla massa 

plastica. 

 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007 ^:237 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^cilindro^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^fondere^,^plasticizzare^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>tra i termini “resistenza riscaldante” e “加热圈” esiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>加热圈 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福 2015^:10 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>加热圈承受热应力的作用，是用电热合金丝作发热材料。 

<Source>cfr.^刘朝福2015^:10,cfr.^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^机筒^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^熔融^,^塑化^ 

<Type of relation>general. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>deumidificatore 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^piovan.com^ 
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<Lexica>attestato in^treccani.it^ 

<Definition>Il deumidificatore (o dryer) è un generatore di aria calda e deumidificata, 

dotato di una soffiante per far circolare l’aria nella tramoggia. Il generatore produce aria 

calda e secca e la insuffla dentro alla tramoggia. L’aria, attraversando il materiale, 

trascina sia l’umidità che si trova all’esterno del granulo sia l’umidità che è migrata 

dall’interno verso l’esterno. 

 

<Source>cfr.^piovan.com^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^tramoggia^,^cilindro^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “deumidificatore” e “烘料机” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>烘料机 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^梁明昌 2013^:145 

<Lexica>按^梁明昌2013^ 

<Definition>用来降低料斗中的湿度。 

<Source>^Lago 2016^ 
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<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^机筒^,^料斗^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>propulsione idraulica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:214 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Sistema di movimentazione usato su macchine da stampaggio dove la vite 

viene ruotata con l’ausilio di un motore mosso da pressione idraulica.  

 

<Source>^Bertolotti 2007 ^:214 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>^vite^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “propulsione idraulica” e “液压马达” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>液压马达 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福 2015^:4 

<Lexica>按^刘朝福^ 

<Definition>在液压马达旋转力的带动下螺杆转动。 

<Source>^刘朝福2015^:4 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^螺杆^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 
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<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>stampo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^De Filippi 2008^:40 

<Lexica>attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Forma cava o matrice nella quale si inserisce il materiale plastico fuso 

oppure una sostanza liquida per conferire al materiale, in seguito a polimerizzazione o 

raffreddamento, la forma finale di un articolo. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:281 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^piastra mobile^,^piastra fissa^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “stampo” e “摸具” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>摸具 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福2015^:14 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 
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<Definition>它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^固定模板^,^活动模板^ 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>colonna 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^De Filippi 2008^:41 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition 1>In una pressa per stampaggio a iniezione, uno dei due o dei quattro robusti 

sostegni d’acciao cilindrici che conferiscono resistenza strutturale al meccanismo di 

chiusura della piastra e guidano il movimento con precisione. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:49 
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<Context 1>[…] due piastre fisse collegate normalmente da quattro colonne. 

<Source>^De Filippi 2008^:41 

<Definition 2>Elemento verticale, a sezione per lo più circolare e composto di base, fusto 

e capitello, atto a resistere al peso di elementi sovrastanti (muro, solaio, tetto, arco, volta) 

e adoperato anche in funzione decorativo. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Context 2>Colonna di un tempio. 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^piastra fissa^,^piastra mobile^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “colonna” e “拉杆” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>拉杆 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福2015^:12 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 
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<Definition>拉杆是合模装置的又一主要零件，除与模板组成刚性框架外，还兼有

导柱功能，使两板在其上滑动，因此要求有较高的几何精度、尺寸精度、拉杆之间

的同步精度、光洁度及耐磨性能。 

 

<Source>^梁明昌2015^:153 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^固定模板^,^活动模板^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>piastra fissa 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^De Filippi 2008^:41 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>In una macchina a iniezione, la grande piastra frontale alla quale viene 

bullonata la parte anteriore dello stampo.  
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<Source>^Bertolotti 2007^:182 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^piastra mobile^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “piastra fissa” e “固定模板” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>固定模板 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福2015^:14 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>固定模板是合模装置的固定母模板。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^活动模板^ 
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<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>piastra mobile 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^De Filippi 2008^:41 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Grande piastra di una pressa a iniezione alla quale è fissata la metà dorsale 

dello stampo durante il funzionamento. Questa piastra è azionata da un pistone idraulico 

oppure da una ginocchiera. 

 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:182 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^piastra fissa^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “piastra mobile” e “活动模板” esiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>活动模板 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^刘朝福2015^:14 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>活动模板是合模装置的移动父模板。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^固定模板^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫“移动模板” 

 

<zh>移动模板 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^刘朝福2015^:14 
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** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>estrattore 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^De Filippi 2008^:41 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Congegno costruito nello stampo al fine di estrarre il manufatto 

dall’impronta all’atto di apertura dello stampo. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:86 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^stampo^,^pressa fissa^,^pressa mobile^,^pistone idraulico^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “estrattore” e “顶出机构 ” esiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>顶出机构 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福2015^:15 

<Lexica>按^刘朝福2015^ 

<Definition>顶出机构的顶出动作是由开模停止限位开关来启动的。 

<Source>cfr.^梁明昌2013^:154 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^模具^,^固定模板^,^活动模板^,^顶出杆^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>spinotto di estrazione 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bertolotti 2007^:269 
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<Definition>Asta o spinotto che estrae un pezzo stampato dalla cavità di uno stampo. 

 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:269 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^estrattore^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>pezzo stampato 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>tra i termini “spinotto di estrazione” e “顶出杆” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>顶出杆 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福 2015^:18 

<Lexica>按^刘朝福 2015^ 

<Definition>顶出杆常用来指用来作杠杆，这种杠杆的作用是把成品从模板顶出来

。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^顶出机构^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>成品 

<Type of relation>general. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>ginocchiera 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:26 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition 1>Giunzione costituita da due barre unite ma non in linea, in modo tale che, 

quando una forza viene esercitata sul giunto, la pressione si scarica sulle parti adiacenti o 

alle estremità delle due barre. 

 

<Source>^Lago 2016^ 

<Context 1>[…] la forza esercitata su un giunto a ginocchiera. 

<Source>^Bertolotti 2007^:26 

<Definition 2>Nome generico di vari oggetti aventi in comune la funzione di proteggere 

il ginocchio in circostanze diverse. 

 

<Source>^treccani.it^ 

 

<Context 2>Ginocchiera elastica. 
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<Source>^treccani.it^ 

 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>giunto,^pressa a iniezione^,^gruppo di chiusura^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^colonna^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “ginocchiera” e “曲肘” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>曲肘 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^中国机械工业年鉴编辑委员会2004^152 

<Lexica>按^中国机械工业年鉴编辑委员会2004^ 

<Definition>机械连接。曲肘结构有两个棒材。如果对曲肘施加压力，曲肘将会减轻

对棒材的压力。 

 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>连接,^注塑机^,^合模装置^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^拉杆^ 
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<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>biella 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^gart-mp.it^ 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Organo meccanico, in acciaio o in lega leggera, parte essenziale di molti 

meccanismi che serve a trasformare il moto alternativo rettilineo di uno stantuffo in 

quello rotatorio di un albero, e viceversa. 

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^gruppo di chiusura^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “biella” e “连杆” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>连杆 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^baike.com^ 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>连接活塞和曲轴，并将活塞所受作用力传给曲轴，将活塞的往复运动转

变为曲轴的旋转运动。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^合模装置^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>dado 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Gastrow 1993^:158 

<Lexica>^treccani.it^ 

<Definition 1>Nella tecnica, elemento metallico di forma varia (per lo più un prisma 

quadrato o esagonale), nel quale è ricavato un foro filettato, che, accoppiandosi alla vite, 

serve a collegare fra loro vari elementi di una struttura. 

 

<Source>^treccani.it^ 
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<Context 1>[…] e da dadi di trazione del tonnellaggio incassati nel piano fisso per una 

elevata affidabilità nella tenuta. 

 

<Source>^plasticmetal.it^ 

<Definition 2>Cubetto di osso, avorio, legno, ecc., con incisi sulle sei facce, 

progressivamente, i numeri da 1 a 6 (rappresentati, nei dadi moderni, da punti neri o 

colorati). 

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Context 2>giocare ai dadi. 

<Source>^treccani.it^ 

<Definition 3>Cubetto di estratto di carne, misto in varia misura con sostanze vegetali, 

che serve a preparare brodo e minestre. 

 

<Source>^treccani.it> 

<Context 3>dadi per brodo. 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^gruppo di chiusura^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “dado” e “螺母” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>螺母 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^杨占尧2004^:74 

<Lexica>按^杨占尧2004^ 

<Definition>螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件，所有生

产制造机械必须用的一种元件根据材质的不同，分为碳钢、不锈钢、有色金属（如

铜）等几大类型。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^合模装置^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>anello di centraggio 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bertolotti 2007^:19 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Anello che allinea l’ugello di un cilindro con l’accesso della boccola del 

canale di colata e allinea lo stampo alla piastra della macchina. 
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<Source>^Bertolotti 2007^:19 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ugello^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “anello di centraggio” e “定位圈” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>定位圈 

<Morphosyntax>noun group  

<Source>^邹继强2005^:67 

<Lexica>按^邹继强2005^ 

<Definition>它是用于模具热流道系统中定位浇口套（唧嘴）的金属环。 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>喷嘴 

<Type of relation>coord. 



104 

 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>canale di alimentazione 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bertolotti 2007^:38 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Canale spesso ramificato per alimentare cavità multiple di uno stampo. 

Collega l’ugello con i bocchelli. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:38 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ugello^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “canale di alimentazione” e “浇口” esiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>浇口 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^梁明昌2013^:5 

<Lexica>按^梁明昌2013^ 

<Definition>浇口可以理解成熔融塑料通过浇注系统进入型腔的最后一道“门”，是连

接分流道和型腔的进料通道。它具有两个功能：第一，对塑料熔体流入型腔起着控

制作用；第二，当注塑压力撤销后，封锁型腔，使型腔中尚未冷却固化的塑料不会

倒流。 

 

<Source>^baidu.baike.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^喷嘴^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>materozza 

<Morphosyntax>f. 
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<Source>^De Filippi 2008^:50 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Canale di alimentazione principale che collega l’ugello della macchina con i 

canali di distribuzione che portano alle diverse cavità. La materozza è solitamente di 

forma conica che tende ad allargarsi leggermente davanti allo stampo, affinché, mentre lo 

stampo si apre, il materiale plastico all’interno della materozza rimanga attaccato ai canali 

e la materozza sia pronta per il prossimo ciclo. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:146 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^ugello^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “materozza” e “主流道” esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>主流道 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^杨占尧2004^:138 

<Lexica>按^杨占尧2004^ 

<Definition>主流道可以理解成从注塑机喷嘴开始到分流道止的熔融塑料的流动通

道。 

<Source>^baike.baidu.com^ 
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<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^喷嘴^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>boccola della materozza 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:31 

<Lexica>Attestato in Bertolotti 2007^ 

<Definition>Tassello di acciaio temprato. In uno stampo a iniezione, che contiene il 

condotto conico della materozza e ha una sede idonea, di solito emisferica, che fa da 

guarnizione di tenuta con l’ugello del cilindo di iniezione. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^31 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>^materozza^,^ugello^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “boccola della materozza” e “浇口套” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<zh>浇口套 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^成百辆2005^:232 

<Lexica>按^成百辆2005^ 

<Definition>浇口套又叫唧嘴、灌嘴、浇口灌，是让熔融的塑料材料从注塑机的喷嘴

注入到模具内部的流道组成部分，用于连接成型模具与注塑机的金属配件。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^主流道^,^喷嘴^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>也叫“唧嘴”, “灌嘴”, “浇口灌”. 
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<zh>唧嘴 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^baike.baidu.com^ 

 

<zh>灌嘴 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^baike.baidu.com^ 

 

<zh>浇口灌 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^baike.baidu.com^ 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>canale di raffreddamento 
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<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bertolotti 2007^:38 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Canale predisposto in uno stampo, piastra o filiera per consentire la 

circolazione di acqua o altri mezzi di raffreddamento allo scopo di controllare la 

temperatura delle superfici metalliche in contatto col plastico che si sta stampando. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:38 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^stampo^,^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>raffreddamento 

<Type of relation>general 

<Synonyms>Il sinonimo “condotto di raffreddamento” è stato riscontrato in un numero 

minore di casi. 

 

<Equivalence it-zh>tra i termini “canale di raffreddamento” e “冷却水道” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it>condotto di raffreddamento 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^De Filippi 2008^:56 
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<zh>冷却水道 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^杨占尧2004^:54 

<Lexica>按^杨占尧2004^ 

<Definition>冷却水道是指在模板中的冷却系统的。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^模具^,^注塑机^,模板 

<Type of relation>super. 

<Related words>冷却 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>anello di contenimento 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bertolotti 2007^:19 
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<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Blocca le parti dello stampo e impedisce che il medesimo di apra mentre si 

inietta il materiale plastico. 

 

<Source>^cfr.^Bertolotti 2007^:19 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^stampo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini "anello di contenimento" e "密封圈" esiste piena identià 

concettuale. 

 

<zh>密封圈  

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^徐峰, 李庆祥2005^:337 

<Lexica>按^徐峰, 李庆祥2005^ 

<Definition>密封圈是一种截面为圆形的圈。它的用法是对模具保证密封性能。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备  

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>^模具^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>asta dell’estrattore 

<Usage label>main term 

<Morphosyntax>noung group, f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:24 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Asta che aziona il gruppo di estrazione quando lo stampo si apre. 

<Source>^Bertolotti 2007^:24 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^estrattore^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^stampo^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>il sinonimo “asta di spinta” è stato riscontrato in un numero inferiore di casi. 
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<Equivalence it-zh>tra i termini "asta dell'estrattore" e "推杆" esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>asta di spinta 

<Usage label>uncommon 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Gastrow 1993^:135 

 

<zh>推杆 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^李奇2004^:317 

<Lexica>按^李奇2004^ 

<Definition>开模的时候，推杆开动顶出机构。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^顶出机构^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^模具^ 

<Type of relation>coord. 
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** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>molla 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Gastrow 1993^76 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Provvede al ritorno automatico dell’estrattore. 

<Source>cfr.^Gastrow 1993^:76 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^estrattore^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini "molla" e "弹簧" esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>弹簧 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^iciba.com^ 
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<Lexica>按^杨占尧2004^ 

<Definition>顶出机构的弹簧是一种弹簧。它的用法是让顶出机构自动返回原地。 

 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^顶出机构^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>caviglia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:43 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition 1>Perno di acciaio temprato usato per mantenere allineate due o più parti du 

uno stampo. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:43 
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<Context 1>[...] caviglia strutturata da acciaio inossidabile [...] 

<Source>^directindustry.it^ 

<Definition 2>La regione del collo del piede. 

<Source>^treccani.it^ 

<Context 2>caviglie affusolate. 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^stampo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^anello di contenimento^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini "caviglia" e "销钉" esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>销钉 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^成百辆2005^:142 

<Lexica>按^成百辆2005^ 

<Definition>销钉是现代机械设备中常用的紧固件之一。关于注塑机，销钉紧固模

具。 

 

<Source>^Lago 2016^ 
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<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^模具^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^密封圈^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>piastra di adattamento 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bertolotti 2007^:181 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Piatto o piastra che sostiene lo stampo alla pressa. 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:181 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^stampo^,^piastra fissa^ 
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<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini "piastra di adattamento" e "支承板" esiste piena identià 

concettuale. 

 

<zh>支承板 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^李奇2004^:326 

<Lexica>按^李奇2004^ 

<Definition>通过支承板支撑固定模板。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备  

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^模具^,^固定模板^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 
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<it>perno di guida 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bertolotti 2007^:179 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Perno che mantiene l’allineamento delle due metà dello stampo quando si 

effettua l’apertura e la chiusura dello stesso. 

 

<Source>cfr.^Bertolotti 2007^:179 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^stampo^,^pressa a iniezione^,^piastra fissa^,^piastra mobile^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini "perno di guida" e "导杆 " esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>导杆 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>在开模、合模过程中，通过导杆保持固定模板与活动模板对齐。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^模具^,^注塑机^,^固定模板^,^活动模板^ 
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<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>bussola di centratura 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Bertolotti 2007^:32 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Bussola che riceve, perno o spinotto per la centratura delle due metà dello 

stampo. 

<Source>^Bertolotti 2007^:32 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^,^stampo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^perno di guida^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini "bussola di centratura" e "导套" esiste piena identità 

concettuale. 
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<zh>导套 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^李奇2004^:299 

<Lexica>按^李奇2004^ 

<Definition>模具配件，与导柱配合使用，起到一个导向的作用，一般配合间隙很

小，在0.05mm以内；一般多用在模具或一些机械中，来保证运动的准确性。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^,^模具^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^导杆^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>riduttore 

<Morphosyntax>m. 
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<Source>^Bertolotti 2007^:239 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Riduttore di giri, sia meccanico sia idraulico, utilizzato sui motori elettrici al 

fine di ridurre il numero di rotazioni da imprimere ad altre apparecchiature, alle quail i 

motori sono collegati. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:239 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>motore 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>tra i termini "riduttore" e "齿轮箱" esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>齿轮箱 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^朱光力, 万金保2003^:15 

<Lexica>按^朱光力, 万金保2003^ 

<Definition>吸音箱体结构、较大的箱体表面积和大风扇；使整机的温升、噪音降低，

运转的可靠性得到提高，传递功率增大。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 
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<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>马达，电动机 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>CNC 

<Morphosyntax>m. 

<Category>initials 

<Origin>loan word 

<Source>^Bertolotti 2007^:48 

<Variant of>computer numerical control 

<Lexica>Attestato in ^Bertolotti 2007^ 

<Definition>Piccolo computer destinato a perfezionare il controllo di un processo o, 

specificamente, operazioni di lavorazione. 

 

<Source>^Bertolotti 2007^:48 

<Concept field>macchinari e attrezzature 
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<Related words>^pressa a iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>controllo 

<Type of relation>general. 

<Equivalence it-zh>tra i termini "CNC" e "控制台" esiste piena identità concettuale. 

 

<zh>控制台 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>控制台主要用于监控中心。 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑机^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>监控 

<Type of relation>general 

 

** 
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<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>miscelazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Bertacchi 2002^:21 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Fase di miscelazione di materiali, pigmenti, ausiliari e riciclato. 

<Source>cfr^Bertacchi 2002^:21 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^stampaggio con iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^essicazione^,^caricamento^,^plastificazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini "miscelazione" e "混合" esiste piena identità concettuale. 

 

<Note>a fronte di un’accurata ricerca, è emerso che, mentre nei testi consultati in lingua 

italiana è presente un termine specifico per la fase di miscelazione dei materiali, nei testi 

in lingua cinese la suddetta fase non viene citata. Per facilitare l’operato del traduttore, ho 

formulato una proposta di traduzione del termine italiano “miscelazione”. 

 

 

<zh>混合 
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<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>proposal 

<Source>^Lago 2016^ 

<Definition>混合材料、颜料等的阶段。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑成型^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^塑料烘干^,^送料段^,^塑料塑化^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>essiccazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Bertacchi 2002^:21 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 
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<Definition>Fase caratterizzata da un simultaneo trasferimento di materia e calore, con la 

quale si elimina da una sostanza l’acqua non combinata in essa contenuta. 

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^stampaggio con iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^miscelazione^,^caricamento^,^plastificazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini "essicazione" e "塑料干燥" esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>塑料干燥 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Lexica>按^iciba.com^ 

<Definition>塑料干燥是料经混合后的自动脱水的阶段 

<Source^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑成型^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^混合^,^送料^,^塑料塑化^  
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<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>caricamento 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Bertacchi 2002^:21 

<Lexica>^treccani.it^ 

<Definition>Operazione finale di coinvolgimento del materiale. 

<Source>^Bertacchi 2002^:21 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^stampaggio con iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^miscelazione^,^essicazione^,^plastificazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^tramoggia^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>tra i termini “caricamento” e “送料” esiste piena identità concettuale. 
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<zh>送料 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福 2015^:25 

<Lexica>按^刘朝福2015^ 

<Definition>用于料的输送的阶段。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑成型^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^混合^,^塑料干燥^,^塑料塑化^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^料斗^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>plastificazione 
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<Morphosyntax>f. 

<Source>^Bertacchi 2002^:21 

<Lexica>^treccani.it^ 

<Definition>Operazione del rendere plastica una sostanza, mediante riscaldamento o con 

l’aggiunta di plastificanti. 

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^stampaggio con iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^miscelazione^,^essiccazione^,^caricamento^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^cilindro^,^vite^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>tra i termini “plastificazione” e “塑料塑化” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>塑料塑化 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^朱光力，万金保2003^:66 

<Lexica>按^杨占尧 2004^ 
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<Definition>塑化指塑料在料筒内经加热达到流动状态并具有良好的可塑性的全过

程。 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑成型^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^混合^,^塑料干燥^,^送料^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^机筒^,^螺杆^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>riempimento 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^De Filippi 2008^:58 
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<Definition>Fase durante la quale la cavità dello stampo viene riempita dal polimero 

fuso. 

<Source>cfr.^De Filippi 2008^58 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^stampaggio con iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^mantenimento^,^ritiro^,^raffreddamento^,^espulsione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^stampo^,^vite^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>il termine “iniezione” è stato riscontrato in un numero praticamente identico 

di casi. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “riempimento” e “注射” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>iniezione 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>common 

<Source>^Bertacchi 2002^:21 

 

<zh>注射 
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<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^李奇2004^:134 

<Lexica>按^李奇2004^ 

<Definition>注入模具内的阶段。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑成型^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^保压^,^螺杆后退^,^冷却定型^,^顶出塑件^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^模具^,^螺杆^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>也叫“射胶” 

 

<zh>射胶 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^梁明昌 2013^:1 
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** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>mantenimento 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Bertacchi 2002^:21 

<Lexica>Attestato in ^De Filippi 2008^ 

<Definition>Fase in cui la cavità è ancora in comunicazione con la camera d’iniezione e 

quindi il nuovo polimero entra per compensare il ritiro: la pressione esercitata dalla vite è 

circa il 50% di quella massima. 

 

<Source>cfr^De Filippi 2008^:58 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^stampaggio con iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^riempimento^,^ritiro^,^raffreddamento^,^espulsione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “mantenimento” e “ 保压 ” esiste piena identità 

concettuale 
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<zh>保压 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^李奇2004^:17 

<Lexica>按^李奇2004^ 

<Definition>指注塑成型或压缩模塑时，物料充满型腔后在一定压力下保持的时间

。 

<Source>cfr^baike.baidu.com^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑成型^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^注射^,^螺杆后退^,^冷却定型^,^顶出塑件^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>ritiro 

<Morphosyntax>m. 
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<Usage label>proposal 

<Source>^Lago 2016^ 

<Definition>Fase in cui la vite arretra per dare spazio al materiale fuso. 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>^stampaggio con iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^riempimento^,^mantenimento^,^raffreddamento^,^espulsione^ 

<Type of relation>coord. 

<Note>a fronte di un’accurata ricerca, è emerso che, mentre nei testi consultati in lingua 

cinese è sempre presente un termine specifico per indicare il momento in cui la vite 

arretra, nei testi in lingua italiana la suddetta fase non viene mai citata a sé stante ma, al 

contrario, viene intesa come parte della fase di mantenimento. Per facilitare l’operato del 

traduttore, ho formulato una proposta di traduzione del termine cinese “螺杆后退” che 

indica la fase di arretramento della vite. 

 

<Equivalence it-zh>tra i termini “ritiro” e “螺杆后退” esiste piena identità concettuale 

 

<zh>螺杆后退 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^李奇2004^:131 

<Lexica>按^李奇 2004^ 

<Definition>螺杆后退的阶段。 
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<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑成型^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^注射^,^保压^,^冷却定型^,^顶出塑件^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>raffreddamento 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Bertacchi 2002^:21 

<Lexica>^treccani.it^ 

<Definition>Fase di diminuzione della temperatura di un corpo, effettuato con 

circolazione di un fluido refrigerante al fine di mantenere la temperature entro i limiti 

accettabili per la resistenza dei materiali. 

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 
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<Related words>^stampaggio con iniezione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^riempimento^,^mantenimento^,^ritiro^,^espulsione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh> 

 

<zh>冷却定型 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福 2015^:2 

<Lexica>按^刘朝福 2015^ 

<Definition>模具内的塑料开始冷却的阶段。 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>机械设备 

<Related words>^注塑成型^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^注射^,^保压^,^螺杆后退^,^顶出塑件^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>technology/tecnologia 

<Subfield>plastic processing/lavorazione della plastica 

<it>espulsione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^De Filippi 2008^:40 

<Lexica>Attestato in ^treccani.it^ 

<Definition>Fase in cui viene espulso il pezzo dalla pressa. 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>macchinari e attrezzature 

<Related words>ciclo di stampaggio 

<Type of relation>super. 

<Related words>^riempimento^,^mantenimento^,^ritiro^,^raffreddamento^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “espulsione” e “顶出塑件” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<zh>顶出塑件 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^刘朝福 2015^:2 
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<Lexica>按^刘朝福 2015^ 

<Definition>开模取出制品的阶段。 

<Source>cfr.^刘朝福 2015^:2 

<Concept field>机械设备 

<Related words>注塑机的工作过程 

<Type of relation>super. 

<Related words>^注射^,^保压^,^螺杆后退^,^冷却过程^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>resina fenolica 

<Morphosyntax>f. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:4 

<Variant of>PF 

<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 
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<Definition>Sono impiegate per laminati, rivestimenti, adesivi, applicazioni da 

stampaggio e da colata. Includono una grande varietà di prodotti fatti per reazione di un 

fenolo con un'aldeide. 

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoindurente^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “resina fenolica” e “酚醛树脂” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>PF 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:4 

<Variant of> phenol-formaldehyde 

 

<zh>酚醛树脂 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 
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<Source>^baike.baidu.com^ 

<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>酚醛树脂主要用于制造各种塑料、涂料、胶粘剂及合成纤维等。 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热固性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>resina ureica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Category>full form 

<Source>^treccani.it^ 

<Variant of>UF 

<Lexica>attestato in^treccani.it^ 

<Definition>Materie plastiche termoindurenti derivate dalla policondensazione di urea e 

formaldeide, appartenenti al gruppo delle resine amminiche. Di facile lavorabilità, sono 

utilizzate per la realizzazione di elettrodomestici, nell'abbigliamento, per oggetti di 

http://www.treccani.it/enciclopedia/policondensazione/
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arredamento (interruttori, spine ecc.), per gli impianti igienici, come leganti nell'industria 

del legno, come vernici e colle. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoindurente^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “resina ureica” e “尿素甲醛树脂” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>UF 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:4 

<Variant of> urea-formaldehyde 

 

<zh>尿素甲醛树脂 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 
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<Source>^baike.baidu.com^ 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>尿素甲醛树脂是一种透明的热固性塑胶。在弱基（氨或吡啶）内加入甲

醛和尿素，加热，经缩合反应，便会合成尿素甲醛树脂。它曾常用于制造电器外壳、

电话听筒、收音机。 

 

<Source>cfr.^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热固性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>resina epossidica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Category>full form 

<Source>^sapere.it^ 

<Variant of>EP 

<Lexica>attestato in^sapere.it^ 
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<Definition>Le resine epossidiche sono polimeri termoindurenti caratterizzati dalla 

presenza di almeno due gruppi epossidici per molecola in grado di essere reticolati. Sono 

usate per vernici e adesivi, rivestimenti di materiali metallici, stampaggio di pezzi con 

inserti di componenti elettronici. 

 

<Source>cfr.^sapere.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoindurente^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “resina epossidica” e “环氧树脂” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>EP 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:4 

<Variant of>epoxy 

 

<zh>环氧树脂 

<Morphosyntax>noun group 

http://www.sapere.it/enciclopedia/termoindur%C3%A8nte.html
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<Category>full form 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧

基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。固化后的环氧树脂具有良好的物

理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，

变形收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，

因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等

用途。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热固性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>ABS 

<Morphosyntax>noun 

<Category>initials 
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<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>acrilonitrile-butadiene-stirene 

<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>Acrilonitrile, Butadiene, Stirene. Sono materiali termoplastici resilienti e 

inerti chimicamente; utilizzabili sotto carico, anche sopra i 100 °C. Trovano impiego nella 

costruzione di pannelli, lastre, nell’industria automobilistica e degli elettrodomestici. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “ABS” e “ABS树脂” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>acrilonitrile-butadiene-stirene 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^treccani.it^ 

<Variant of>acrylonitrile butadiene styrene 

 

<zh>ABS树脂 
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<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^王忠2005^:278 

<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>ABS树脂是以丁二烯、苯乙烯、丙烯腈为原料。适用于家用电器制品，

如电视机外壳、冰箱内衬、吸尘器等，以及仪表、电话、汽车工业用塑料制品。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>polipropilene 

<Morphosyntax>m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>PP 
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<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>Dopo il polietilene è la più importante poliolefina dal punto di vista delle 

applicazioni. Per le sue ottime proprietà, ha trovato vaste applicazioni per condutture, 

contenitori, parti di apparecchi elettrici, parti di apparecchiature resistenti sia agli agenti 

chimici sia al calore, per la preparazione di fibre tessili. 

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “polipropilene” e “聚丙烯” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>PP 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>polypropylene 

 

<zh>聚丙烯 
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<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^王忠2005^:278 

<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100℃

左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不

耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>polistirene 

<Morphosyntax>m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 
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<Variant of>PS 

<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>Prodotto di polimerizzazione dello stirene (o vinilbenzene), uno dei polimeri 

più importanti dal punto di vista applicativo. È un polimero termoplastico; è trasparente, 

brillante, ha buona durezza, rigidità, non è igroscopico, ha buone caratteristiche 

meccaniche ed elettriche, bassa densità, è facile da stampare e da colorare. Il maggior 

impiego del p. si ha nell’imballaggio (oltre il 50% della produzione), grazie alle sue 

caratteristiche di stabilità dimensionale, lavorabilità, trasparenza, larga possibilità di 

colorazione. Il p. è impiegato anche nel settore dei prodotti tecnici (televisori, 

videocassette, accessori di elaboratori) e degli oggetti per la casa (elettrodomestici, 

oggetti da cucina). 

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “polistirene” e “聚苯乙烯” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>PP 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 
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<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>polystirene 

 

<zh>聚苯乙烯 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^王忠2005^:278 

<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>聚苯乙烯易加工成型，并具有透明、廉价、刚性、绝缘、印刷性好等

优点。可广泛用于轻工市场，日用装璜，照明指示和包装等方面。在电气方面更是

良好的绝缘材料和隔热保温材料，可以制作各种仪表外壳、灯罩、光学化学仪器零

件、透明薄膜、电容器介质层等。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 
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<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>poliimide 

<Morphosyntax>m. 

<Category>full form 

<Source>^treccani.it^ 

<Variant of>PI 

<Lexica>attestato in^treccani.it^ 

<Definition>In chimica organica, denominazione generica di polimeri ottenuti per 

policondensazione di diamine aromatiche o alifatiche con composti, pure aromatici, 

contenenti due gruppi funzionali delle anidridi, oppure per condensazione di un composto 

contenente nella molecola sia il gruppo funzionale dell’anidride sia quello dell’amina; 

sono sostanze stabili al calore e agli agenti chimici, di buone proprietà meccaniche e 

dielettriche, adoperate nella preparazione di vernici a smalto, adesivi, polveri per 

stampaggio, film, fibre. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “poliimide” e “聚酰亚胺 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>PI 

<Morphosyntax>noun 
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<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^treccani.it^ 

<Variant of>polyimide 

 

<zh>聚酰亚胺 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^王忠2005^:278 

<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>聚酰亚胺是指主链上含有酰亚胺环（-CO-NH-CO-）的一类聚合物，其

中以含有酞酰亚胺结构的聚合物最为重要。聚酰亚胺作为一种特种工程材料，已广

泛应用在航空、航天、微电子、纳米、液晶、分离膜、激光等领域。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 
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<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it> politetrafluoroetilene 

<Morphosyntax>m. 

<Category>full form 

<Source>^treccani.it^ 

<Variant of>PTFE 

<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^:5 

<Definition>In chimica organica, prodotto di polimerizzazione del tetrafluoroetilene, 

resina termoplastica (cristallina fino a 325 °C, gel amorfo a temperature superiori), dotata 

di notevole inerzia chimica e insolubile in tutti i solventi; si usa per isolare fili elettrici per 

alta frequenza o alta tensione, per rivestimenti e per guarnizioni. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “politetrafluoroetilene” e “聚四氟乙烯” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it>PTFE 

<Morphosyntax>noun 
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<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^treccani.it^ 

<Variant of>polytetrafluoroethylene 

 

<zh>聚四氟乙烯 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^王忠2005^:277 

<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>聚四氟乙烯, 一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料。这种材料具有抗

酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有

耐高温的特点，它的摩擦系数极低，所以可作润滑作用之余，亦成为了易清洁水管

内层的理想涂料。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 
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** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>polistirene antiurto 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>SB 

<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>Polistirene con aggiunta di particolari sostanze che lo rendono meno fragile 

del prodotto base. 

 

<Source>^Lago 2016^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “polistirene antiurto” e “高冲击聚苯乙烯” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it>SB 

<Morphosyntax>noun 
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<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>high impact polystyrene 

 

<zh>高冲击聚苯乙烯 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>用弹性体对聚苯乙烯进行化学和物理改性以提高冲击韧性而得到的J一

类共混物。主要用作电器和仪表外壳、汽车装饰件、管材等。 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 



160 

 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>SAN 

<Morphosyntax>noun 

<Category>initials 

<Source>^treccani.it^ 

<Variant of>copolimero acrilonitrile-stirene 

<Lexica>attestato in ^treccani.it^ 

<Definition> Con l'abbreviazione SAN si indica il copolimero acrilonitrile-stirene. 

Questo materiale può essere ottenuto per polimerizzazione in massa o in sospensione a 

partire da due monomeri. Il materiale ottenuto è trasparente; senza aggiunta di additivi 

fornisce manufatti piani (lastre) con colore giallo tenue, che viene eliminato per aggiunta 

di additivi ottici. Il materiale è dotato di buona resistenza ai solventi e di buone proprietà 

meccaniche. Viene molto utilizzato nella preparazione di manufatti trasparenti per uso 

tecnico. Un importante campo di applicazione è quello inerente alla preparazione di resine 

ABS: in questo caso il SAN viene mescolato a copolimeri a innesto del polibutadiene con 

acrilonitrile e stirene. 

<Source>^waveswiss.com^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “SAN” e “苯乙烯-丙烯腈共聚物” esiste piena identità 

concettuale. 
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<it>copolimero acrilonitrile-stirene 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Category>full form 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^waveswiss.com^ 

<Variant of>styrene-acrylonitrile resin 

 

<zh>苯乙烯-丙烯腈共聚物 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>^baike.baidu.com^ 

<Definition>苯乙烯-丙烯腈共聚物, 英文简称SAN, 是无色透明的热塑性树脂，具有

耐高温性、出色的光泽度和耐化学介质性，还有优良的硬度、刚性、尺寸稳定性和

较高的承载能力。以丙烯腈和苯乙烯为原料用悬浮法聚合而得到的，使用热引发剂

引发亦可，也可采用乳液聚合法制得。由于该树脂固有的透明性，故用于制造透明

塑料制品。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 
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<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>policarbonato 

<Morphosyntax>m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>PC 

<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>Sono resine termoplastiche ad alta temperatura di rammollimento, dotate di 

elevata viscosità allo stato fuso, caratterizzate da buone proprietà meccaniche ed 

elettriche: trasparenti, insensibili all’azione degli agenti atmosferici e a quella degli 

idrocarburi, facilmente lavorabili con le macchine utensili, sono usate per la fabbricazione 

di parti di macchine di diverso tipo, per laminati sottili (impiegati, tra l’altro, come vetri 

di sicurezza e antiproiettile), per fabbricare vernici e anche utilizzate come rivelatori per 

particelle nucleari altamente ionizzate. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 
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<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “policarbonato” e “聚碳酸酯” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>PC 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>polycarbonate 

 

<zh>聚碳酸酯 

<Morphosyntax>noun 

<Category>full form 

<Source>^王忠2005^:278 

<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>聚碳酸酯(简称PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基

的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。PC工程塑料的三大应用

领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业，其次还有工业机械零件、光盘、

包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。PC可用作门
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窗玻璃，PC层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗，用于飞机舱

罩，照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。 

 

<Source>cfr.^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>polimetilmetacrilato 

<Morphosyntax>m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

 

<Variant of>PMMA 

<Lexica>^attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>Polimero termoplastico, ottenuto per polimerizzazione dell’estere metilico 

dell’acido metacrilico; di ottime proprietà meccaniche, termiche, dielettriche, resistente 

agli agenti chimici e a quelli atmosferici, ottimamente dotato di trasparenza, limpidezza e 

assenza di colore, trova larghissimo impiego (sotto i nomi commerciali di plexiglas, 
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perspex, ecc.) nella fabbricazione di tettoie, pannelli, lastre, insegne, lenti, articoli 

casalinghi, ecc. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “polimetilmetacrilato” e “聚甲基丙烯酸甲酯” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<it>PMMA 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>polymethyl methacrylate 

 

<zh>聚甲基丙烯酸甲酯 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^王忠2005^:277 
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<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>聚甲基丙烯酸甲酯，以丙烯酸及其酯类聚合所得到的聚合物统称丙烯酸

类树酯，相应的塑料统称聚丙烯酸类塑料，其中以聚甲基丙烯酸甲酯应用最广泛。

聚甲基丙烯酸甲酯缩写代号为PMMA，俗称有机玻璃，是迄今为止合成透明材料中

质地最优异。应用: 灯具、照明器材，例如各种家用灯具、荧光灯罩、汽车尾灯、

信号灯、路标。光学玻璃，例如制造各种透镜、反射镜、棱镜、电视机荧屏、菲涅

耳透镜、相机透光镜片。制备光导纤维。商品广告橱窗、广告牌。飞机座舱玻璃、

飞机和汽车的防弹玻璃。各种医用、军用、建筑用玻璃。 

 

<Source>cfr.^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>polifenilenossido 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>PPO 
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<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>Termoplastico, solubile in vari solventi, di ottime proprietà chimiche, 

meccaniche ed elettriche, trova impiego nell’industria automobilistica (per parti situate 

nelle zone calde vicino al motore), nell’industria chimica (pompe, valvole, ecc.) ed 

elettrotecnica (isolamento di cavi, ecc.). 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “polifenilenossido” e “聚苯醚” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>PPO 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>polyphenylene oxide 

 

<zh>聚苯醚 
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<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^王忠2005^:278 

<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>PPO无毒、透明、相对密度小，具有优良的机械强度、耐应力松弛、抗

蠕变性、耐热性、耐水性、耐水蒸汽性、尺寸稳定性。它广泛运用于：电子电气、

汽车工业、机械工业、化工领域。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>policloruro di vinile 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 
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<Variant of>PVC 

<Lexica>attestato in^treccani.it^ 

<Definition>Una delle materie plastiche più studiate e preparate, comunem. indicata con 

la sigla PVC, ottenuta per polimerizzazione del cloruro di vinile in blocco o in soluzione, 

ma più spesso in emulsione o in sospensione, e avente proprietà e caratteristiche 

leggermente diverse a seconda dei sistemi usati; viene poi lavorata, spesso in mescola con 

stabilizzanti, plastificanti, materiali di carica, pigmenti, a seconda dei casi, per estrusione, 

per calandratura, per stampaggio, per iniezione, e usata per rivestire di un sottile strato 

carta e tessuti, per il rivestimento di conduttori ed elementi diversi in elettrotecnica, nella 

preparazione di tubi, di lastre, di valvole, di raccordi, di parti di manufatti (facilmente 

saldabili a caldo le une alle altre), nella costruzione di parti di autoveicoli, di giocattoli e 

dei più svariati oggetti di uso comune. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “policloruro di vinile” e “聚氯乙烯” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>PVC 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 
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<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>polyvinyl chloride 

 

<zh>聚氯乙烯 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^王忠2005^:277 

<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>PVC曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。在建筑材料、工

业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡

材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。 

 

<Source>^baile.baidu.com 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 
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<it>polietilene 

<Morphosyntax>m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>PE 

<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>A seconda del grado di polimerizzazione si hanno prodotti che si presentano 

sotto forma di liquidi più o meno viscosi o di masse cerose più o meno dure. Al riguardo 

il p. è, fra le materie plastiche, quella che ha raggiunto la più elevata produzione. Il p. a 

bassa densità è impiegato per preparare film (per avvolgere prodotti alimentari o altro), 

per la fabbricazione di lastre, per rivestimenti di conduttori. Il p. ad alta densità è 

impiegato per la fabbricazione di oggetti stampati (per pressoiniezione, per soffiaggio), 

per manufatti resistenti agli acidi, per parti di impianti chimici ove si richieda protezione 

contro agenti corrosivi. 

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “polietilene” e “ 聚乙烯 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>PE 

<Morphosyntax>noun 

http://www.treccani.it/enciclopedia/materie-plastiche/
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<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>polyethylene 

 

<zh>聚乙烯 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^王忠2005^:278 

<Lexica>按^王忠2005^ 

<Definition>聚乙烯可用吹塑、挤出、注射成型等方法加工，广泛应用于制造薄膜

、中空制品、纤维和日用杂品等。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 
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<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>poliamide 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>PA 

<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>Dotati di caratteristiche meccaniche eccezionalmente elevate, 

ininfiammabili, indifferenti a quasi tutti i solventi, olî, grassi, agenti chimici di moderata 

concentrazione, e per il loro carattere termoplastico si prestano a lavorazioni come lo 

stampaggio per iniezione, la trafilatura, il soffiaggio, la sinterizzazione. Fondono sopra i 

300 °C e presentano una marcata resistenza all’idrolisi e alle radiazioni (ma non alla luce 

e all’ultravioletto): quello isoftalico viene usata per tessuti antincendio, tute, guanti per 

piloti, ecc.; quello tereftalico, ancor più resistente al calore e alla trazione, per materiali 

compositi impiegati in aeronautica, nella fabbricazione di giubbotti antiproiettile, elmetti, 

gusci da barca. 

 

<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “poliamide” e “聚酰胺” esiste piena identità concettuale. 
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<it>PA 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^ 

<Variant of>polyamide 

 

<zh>聚酰胺 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。它主要用于

汽车工业、电气电子工业、交通运输业、机械制造工业、电线电缆通讯业、薄膜及

日常用品，车轻量节能的要求，特别是利用它的机械强度较好、耐磨、耐油、自润

滑等特点，制造各种轴承、齿轮、滑轮、输油管、储油器、耐油垫片，保护罩、支

撑架、车轮罩盖、导流板、风扇、空气过滤器外壳、散热，器水室、制动管、发动

机罩、车门把手等。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 
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<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>poliossimetilene 

<Morphosyntax>m. 

<Category>full form 

<Source>^sapere.it^ 

<Variant of>POM 

<Lexica>attestato in^treccani.it^ 

<Definition>Polietere ottenuto per polimerizzazione di ossido di etilene ad alta 

temperatura in presenza di numerose sostanze (idrossidi alcalini, cloruro di zinco, ammine 

ecc.); si tratta di prodotti, da liquidi a solidi. I p. sono caratterizzati da un’apprezzabile 

solubilità in acqua e anche nei solventi organici clorurati; sono tensioattivi non ionici, 

utilizzabili anche in acque dure.  

 

<Source>cfr.^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 
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<Equivalence it-zh>tra i termini “poliossimetilene” e “聚甲醛” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>POM 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>polyoxymethylene 

 

<zh>聚甲醛 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition> POM具有类似金属的硬度、强度和钢性，在很宽的温度和湿度范围内都

具有很好的自润滑性、良好的耐疲劳性，并富于弹性，此外它还有较好的耐化学品

性。POM以低于其他许多工程塑料的成本，正在替代一些传统上被金属所占领的市

场，如替代锌、黄铜、铝和钢制作许多部件，自问世以来，POM已经广泛应用于电

子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。在很多新领域的应用，

如医疗技术、运动器械等方面，POM也表现出较好的增长态势。 
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<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>polibutilentereftalato 

<Morphosyntax>m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>PBT 

<Lexica>attestato in^treccani.it^ 

<Definition>Il polibutilentereftalato (PBT) è un tecnopolimero termoplastico che viene 

utilizzato come isolante nell'industria elettrica ed elettronica. Il PBT è un polimero 

termoplastico semi-cristallino e fa parte della famiglia del poliestere. Il PBT è resistente ai 

solventi, ha un leggero ritiro dimensionale solo in fase di produzione, è meccanicamente 

robusto e resistente al calore fino a 150 °C o 200 °C se rinforzato in fibra di vetro. 

 

<Source>^habasit.com^ 
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<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “polibutilentereftalato” e “聚对苯二甲酸丁二酯” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<it>PBT 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>polybutylene terephthalate 

 

<zh>聚对苯二甲酸丁二酯 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>聚对苯二甲酸丁二酯是一种乳白色、从半透明到不透明的结晶型热塑性

聚合物，和聚碳酸酯(PC)一样，是一种结晶、线型饱和聚酯。树脂无味、无毒；有
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优良的强韧性、耐疲劳性、耐磨性，摩擦系数小。用于制造仪表、电视、机械等各

种零部件。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>polietilentereftalato 

<Morphosyntax>m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>PET 

<Lexica>attestato in^sapere.it^ 

<Definition>Poliestere (noto anche con la sigla PET) ottenuto per policondensazione di 

glicole etilenico con acido tereftalico. Il p. trova largo impiego, sotto forma di film 

ottenuto per estrusione, in numerose applicazioni (avvolgimento di cavi elettrici, supporti 

per emulsioni fotografiche, imballaggi speciali, bottiglie ecc.); è anche utilizzato spesso 

rinforzato con fibre corte di vetro, per la realizzazione di oggetti stampati. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/acido-tereftalico/
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<Source>^treccani.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “polietilentereftalato” e “聚对苯二甲酸乙二酯” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<it>PET 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>polyethylene terephthalate 

 

<zh>聚对苯二甲酸乙二酯 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^iciba.com 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 
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<Definition>它可制成薄膜用于录音、录像、电影胶片等的基片、绝缘膜、产品包装

等。作为塑料可吹制成各种瓶，如可乐瓶、矿泉水瓶等。可作为电器零部件、轴承、

齿轮等。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>copolimero fluoroetilene-propilene 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>FEP 

<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>Il FEP è un copolimero di tetrafluoroetilene e esafluoropropilene. Differisce 

dal PTFE per la sua processabilità a caldo mediante tecniche convenzionali di stampaggio 

ad iniezione ed estrusione. 

I copolimeri a base fluoroetilene - propilene fluorurati furono inventati da DuPont e 
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commercializzati con il nome Teflon-FEP®. Prodotti simili sono disponibili anche da 

Daikin con il nome commerciale Neoflon-FEP® e da Dyneon. Il FEP condivide con il 

PTFE le caratteristiche di basso attrito e minima reattività chimica, ma è più facilmente 

lavorabile. Il FEP è più morbido del PTFE e fonde a 260 °C; è molto trasparente e 

resistente ai raggi UV. 

 

<Source>^pati-films.com^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “copolimero fluoroetilene-propilene” e “氟乙烯丙烯共

聚物” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>FEP 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>fluorinated ethylene propylene 

 

<zh>氟化乙烯丙烯共聚物 

<Morphosyntax>noun group 
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<Category>full form 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>聚全氟乙丙烯树脂具有与聚四氟乙烯相似的特性，又有热塑塑料的良好

加工工艺，因而使之成为代替聚四氟乙烯的重要材料。在电线电缆生产中广泛应用

于高温高频下使用的电子设备传输线，电子计算机内部的连接线，航空宇宙用电线，

及其他特种用途安装线、油矿测井电缆、潜油电机绕组线、微电机引出线等等。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>chemistry/chimica 

<Subfield>organic chemistry/chimica organica 

<it>copolimero etilene-tetrafluoroetilene 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Category>full form 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>ETFE 
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<Lexica>attestato in^De Filippi 2008^ 

<Definition>Un polimero termoplastico totalmente permeabile alla luce e ai raggi UV ed 

estremamente leggero, comincia ora a farsi progressivamente spazio nella progettazione 

in sostituzione di vetro e altri materiali edili più tradizionali. 

 

<Source>^edilio.it^ 

<Concept field>trasformazione delle materie plastiche 

<Related words>^resina termoplastica^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>tra i termini “copolimero etilene-tetrafluoroetilene” e “乙烯-四氟乙

烯共聚物” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>ETFE 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Standardisation>ISO 

<Origin>loan word 

<Source>^De Filippi 2008^:5 

<Variant of>ethylene tetrafluoroethylene 

 

<zh>乙烯-四氟乙烯共聚物 

<Morphosyntax>noun group 
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<Category>full form 

<Source>^iciba.com^ 

<Lexica>按^baike.baidu.com^ 

<Definition>乙烯-四氟乙烯共聚物是一种化学物质，ETFE 是最强韧的氟塑料，它在

保持了PTFE 良好的耐热、耐化学性能和电绝缘性能的同时，耐辐射和机械性能有

很大程度的改善，拉伸强度可达到50MPa，接近聚四氟乙烯的2倍。ETFE薄膜的实

际使用始于上世纪90年代，主要作为农业温室的覆盖材料、各种异型建筑物的篷膜

材料，如运动场看台、建筑锥型顶、娱乐场、旋转餐厅篷盖、娱乐厅篷盖、停车场、

展览馆和博物馆等。 

 

<Source>^baike.baidu.com^ 

<Concept field>塑料成型加工 

<Related words>^热塑性树脂^ 

<Type of relation>super. 

 

** 
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TABELLA DI CONSULTAZIONE RAPIDA ITALIANO-CINESE 

anello di centraggio  定位圈 dìngwèijuǎn 

anello di contenimento 密封圈 mìfēngjuǎn 

asta dell’estrattore 推杆 tuīgǎn 

biella 连杆 liángǎn 

bocca di alimentazione 加料口 jiāliàokǒu 

boccola della materozza 浇口套 jiāokǒutào 

bussola di centratura 导套 dǎotào 

canale di alimentazione 浇口 jiāotào 

canale di raffreddamento 冷却水道 lěngquè shuǐdào 

caricamento 送料 sòngliào 

caviglia 销钉 xiāodīng 

cilindro 机筒 jītǒng 

cilindro di iniezione 注射油缸 zhùshè yóugāng 

CNC 控制台 kòngzhìtái 

colonna 拉杆 lāgān 

copolimero ABS ABS树脂 ABS shùzhī  

copolimero 

etilene-tetrafluoroetilene 

乙烯-四氟乙烯共聚物 yǐxī-sìfú yǐxī gòngjùwù 

copolimero 

fluoroetilene-propilene 

氟化乙烯丙烯共聚物 fúhuà yǐxī bǐngxī gòngjùwù 

copolimero SAN 苯乙烯-丙烯腈共聚物 běnyǐxī-bǐngxījīng gòngjùwù 

dado 螺母 luómǔ 

deumidificatore 烘料机 hōngliàojī 

espulsione 顶出塑件 dìngchū sùjiàn 

essicazione 塑料干燥 gānzào 

estrattore 顶出机构 dìngchū jīgòu 

flangia 法兰 fǎlán 

fondere 熔融 róngróng 

ginocchiera 曲肘 qūzhǒu 

gruppo di chiusura 合模装置 hémú zhuāngzhì 

gruppo di iniezione 注射装置 zhùshè zhuāngzhì 

mantenimento 保压 bǎoyā 

materozza 主流道 zhǔliǔdào 
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miscelazione 混合 hùnhé 

molla 弹簧 tánhuáng 

O-ring O形密封圈 Oxíng mìfēngjuǎn 

perno di guida 导杆 dǎogǎn 

piastra di adattamento 支承板 zhīchéngbǎn 

piastra fissa 固定模板 gùdìng múbǎn 

piastra mobile 活动模板 huódòng múbǎn 

pistone 柱塞 zhùsāi 

plastica 塑料 sùliào 

plasticizzare 塑化 sùhuà 

plastificazione 塑料塑化 sùliào sùhuà 

poliamide 聚酰胺 jùxiān'àn 

polibutilenteraftalato 聚对苯二甲酸丁二酯 jù duì běn èr jiǎsuān dīng èr 

zhǐ 

policarbonato 聚碳酸酯 jùtànsuānzhī 

policloruro di vinile 聚氯乙烯  jùlǜyǐxī 

polietilene 聚乙烯 jùyǐxī 

polietilenteraftalato 聚对苯二甲酸乙二酯 jù duì běn èr jiǎsuān yǐ èr zhǐ 

polifenilenossido 聚苯醚 jùběnmí 

poliimide 聚酰亚胺 jùxiānyà'àn 

polimero 聚合物 jùhéwù 

polimetilmetacrilato 聚甲基丙烯酸甲酯 jù jiǎjī bǐnxī suān shēn zhǐ 

poliossimetilene 聚甲醛 jùjiǎquàn 

polipropilene 聚丙烯 jùbǐngxī 

polistirene antiurto 高冲击聚苯乙烯 gāochōngjī jùběnyǐxī 

polistirene 聚苯乙烯 jùběnyǐxī 

politetrafluoroetilene 聚四氟乙烯 jù sìfú yǐxī 

pressa a iniezione 注塑机 zhùsùjī 

pressa ad angolo 角式注塑机 jiǎoshì zhùsùjī 

pressa idraulica 全液压机 quányèyājī 

pressa idromeccanica 电液符合式注塑机 diànyèfúhéshì zhùsùjī 

pressa meccanica 全电动机 quándiàndòngjī 

pressa orizzontale 卧式注塑机 wòshì zhùsùjī 

pressa verticale 立式注塑机 lìshì zhùsùjī 

propulsione idraulica 液压马达 yèyā mǎdá 

http://baike.baidu.com/view/331243.htm
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raffreddamento 冷却定型 lěngquè dìngxíng 

resina epossidica 环氧树脂 huányǎng shùzhī 

resina fenolica 酚醛树脂 fēnquán shùzhī 

resina termoindurente 热固性树脂 règùxìng shùzhī 

resina termoplastica 热塑性树脂 rèsùxìng shùzhī 

resina ureica 尿素甲醛树脂  niàosù jiǎquán shùzhī 

resistenza riscaldante 加热圈 jiārèjuǎn 

riduttore 齿轮箱 chǐlúnxiāng 

riempimento 注射 zhùshè 

ritiro 螺杆后退 luógǎn hòutuì 

spinotto di estrazione 顶出杆 dìngchūgǎn 

stampaggio con iniezione 注塑成型 zhùsù chéngxíng 

stampo 模具 mújù 

termocoppia 热电偶 rèdiàn'ǒu 

tramoggia 料斗 liàodǒu 

ugello 喷嘴 pēnzuǐ 

valvola di non ritorno 止逆环 zhǐnìhuán 

valvola di sfogo 背压阀 beìyāfá 

vite 螺杆 luógǎn 
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TABELLA DI CONSULTAZIONE RAPIDA CINESE-ITALIANO 

ABS shùzhī  ABS树脂 copolimero ABS 

bǎoyā 保压 mantenimento 

beìyāfá 背压阀 valvola di sfogo 

běnyǐxī-bǐngxījīng gòngjùwù 苯乙烯-丙烯腈共聚物 copolimero SAN 

chǐlúnxiāng 齿轮箱 riduttore 

dǎogǎn 导杆 perno di guida 

dǎotào 导套 bussola di centratura 

diànyèfúhéshì zhùsùjī 电液符合式注塑机 pressa idromeccanica 

dìngchū jīgòu 顶出机构 estrattore 

dìngchū sùjiàn 顶出塑件 espulsione 

dìngchūgǎn 顶出杆 spinotto di estrazione 

dìngwèijuǎn 定位圈 anello di centraggio  

fǎlán 法兰 flangia 

fēnquán shùzhī 酚醛树脂 resina fenolica 

fúhuà yǐxī bǐngxī gòngjùwù 氟化乙烯丙烯共聚物 copolimero 

fluoroetilene-propilene 

gānzào 塑料干燥 essicazione 

gāochōngjī jùběnyǐxī 高冲击聚苯乙烯 polistirene antiurto 

gùdìng múbǎn 固定模板 piastra fissa 

hémú zhuāngzhì 合模装置 gruppo di chiusura 

hōngliàojī 烘料机 deumidificatore 

huányǎng shùzhī 环氧树脂 resina epossidica 

hùnhé 混合 miscelazione 

huódòng múbǎn 活动模板 piastra mobile 

jiāliàokǒu 加料口 bocca di alimentazione 

jiāokǒutào 浇口套 boccola della materozza 

jiǎoshì zhùsùjī 角式注塑机 pressa ad angolo 

jiāotào 浇口 canale di alimentazione 

jiārèjuǎn 加热圈 resistenza riscaldante 

niton 机筒 cilindro 

jù duì běn èr jiǎsuān dīng èr zhǐ 聚对苯二甲酸丁二酯 polibutilenteraftalato 

jù duì běn èr jiǎsuān yǐ èr zhǐ 聚对苯二甲酸乙二酯 polietilenteraftalato 

jù jiǎjī bǐnxī suān shēn zhǐ 聚甲基丙烯酸甲酯 polimetilmetacrilato 
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jù sìfú yǐxī 聚四氟乙烯 politetrafluoroetilene 

jùběnmí 聚苯醚 polifenilenossido 

jùběnyǐxī 聚苯乙烯 polistirene 

jùbǐngxī 聚丙烯 polipropilene 

jùhéwù 聚合物 polimero 

jùjiǎquàn 聚甲醛 poliossimetilene 

jùlǜyǐxī 聚氯乙烯  policloruro di vinile 

jùtànsuānzhī 聚碳酸酯 policarbonato 

jùxiān'àn 聚酰胺 poliamide 

jùxiānyà'àn 聚酰亚胺 poliimide 

jùyǐxī 聚乙烯 polietilene 

kòngzhìtái 控制台 CNC 

lāgān 拉杆 colonna 

lěngquè dìngxíng 冷却定型 raffreddamento 

lěngquè shuǐdào 冷却水道 canale di raffreddamento 

liángǎn 连杆 biella 

liàodǒu 料斗 tramoggia 

lìshì zhùsùjī 立式注塑机 pressa verticale 

luógǎn 螺杆 vite 

luógǎn hòutuì 螺杆后退 ritiro 

luómǔ 螺母 dado 

mìfēngjuǎn 密封圈 anello di contenimento 

mújù 模具 stampo 

niàosù jiǎquán shùzhī 尿素甲醛树脂  resina ureica 

Oxíng mìfēngjuǎn O形密封圈 O-ring 

pēnzuǐ 喷嘴 ugello 

quándiàndòngjī 全电动机 pressa meccanica 

quányèyājī 全液压机 pressa idraulica 

qūzhǒu 曲肘 ginocchiera 

rèdiàn'ǒu 热电偶 termocoppia 

règùxìng shùzhī 热固性树脂 resina termoindurente 

rèsùxìng shùzhī 热塑性树脂 resina termoplastica 

róngróng 熔融 fondere 

sòngliào 送料 caricamento 

sùhuà 塑化 plasticizzare 

http://baike.baidu.com/view/331243.htm
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sùliào 塑料 plastica 

sùliào sùhuà 塑料塑化 plastificazione 

tánhuáng 弹簧 molla 

tuīgǎn 推杆 asta dell’estrattore 

wòshì zhùsùjī 卧式注塑机 pressa orizzontale 

xiāodīng 销钉 caviglia 

yèyā mǎdá 液压马达 propulsione idraulica 

yǐxī-sìfú yǐxī gòngjùwù 乙烯-四氟乙烯共聚物 copolimero 

etilene-tetrafluoroetilene 

zhīchéngbǎn 支承板 piastra di adattamento 

zhǐnìhuán 止逆环 valvola di non ritorno 

zhǔliǔdào 主流道 materozza 

zhùsāi 柱塞 pistone 

zhùshè 注射 riempimento 

zhùshè yóugāng 注射油缸 cilindro di iniezione 

zhùshè zhuāngzhì 注射装置 gruppo di iniezione 

zhùsù chéngxíng 注塑成型 stampaggio con iniezione 

zhùsùjī 注塑机 pressa a iniezione 
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