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Conservazione e stoccaggio particolari in 

materiale plastico 

Al fine di salvaguardare la qualità e la funzionalità 

per lunghi periodi dei particolari da noi forniti ed 

al fine di impedire che influenze esterne abbiano 

un impatto significativo sulle proprietà degli stessi, 

devono essere osservate alcune raccomandazioni 

per il trasporto e lo stoccaggio. 

1. Gli effetti degli agenti atmosferici possono 

influire sulle proprietà della plastica. Come 

risultato, l’impatto della radiazione solare 

(radiazione UV), dell’ossigeno atmosferico e 

dell’umidità (precipitazioni, condensa, umidità 

ambientale), può essere negativo e duraturo sulle 

caratteristiche del materiale. Le influenze possono 

risultare in variazioni di colore, ossidazione delle 

superfici, gonfiore, deformazioni, fragilità fino ad 

un cambiamento nelle proprietà fisico – 

meccaniche del semilavorato o del pezzo finito. 

Per questo motivo, sia i semilavorati che i prodotti 

finiti non devono essere esposti alla luce solare 

diretta o agli agenti atmosferici, soprattutto per 

periodi prolungati.  

2. Idealmente, i semilavorati dovrebbero essere 

conservati in ambienti chiusi, in condizioni 

climatiche normali e, possibilmente, controllate 

(temperatura 25°C ± 2°C  umidità  65% UR). 

3. Ove possibile, la plastica non deve essere 

esposta a basse temperature per un lungo 

periodo. inoltre, è necessario prestare particolare 

attenzione ad evitare fluttuazioni eccessive di 

temperatura. Ciò porta alla fragilità e alla 

deformazione dei particolari. 

4. I materiali devono anche essere protetti da forti 

urti e non dovrebbero mai essere lanciati, fatti 

cadere, fatti rotolare, poiché le collisioni 

presumibilmente causeranno danni da frattura 

visibili ed, in alcuni casi, fratture e cricche interne 

non visibili. Inoltre, i particolari conservati a basse 

temperature dovrebbero avere tempo sufficiente 

per raggiungere la temperatura ambiente prima 

della lavorazione. Questo per rendere possibile il  

Preservation and storage of items in plastic 

material 

In order to safeguard the quality and functionality 

for long periods of the parts supplied by us and in 

order to prevent external influences from having a 

significant impact on their properties, certain 

recommendations for transport and storage must 

be observed. 

1. The effects of weathering can affect the 

properties of plastic. As a result, the impact of 

solar radiation (UV radiation), atmospheric oxygen 

and humidity (rainfall, condensation, 

environmental humidity), can be negative and 

long-lasting on the characteristics of the material. 

The influences can result in variations in color, 

oxidation of the surfaces, swelling, deformations, 

fragility up to a change in the physical - mechanical 

properties of the semi - finished product or of the 

finished piece. For this reason, both semi-finished 

and finished products must not be exposed to 

direct sunlight or atmospheric agents, especially 

for prolonged periods. 

2. Ideally, semi-finished products should be stored 

indoors, in normal and possibly controlled climatic 

conditions (temperature 25 ° C ± 2 ° C humidity 

65% RH). 

3. Where possible, plastic should not be exposed 

to low temperatures for a long time,  in addition, 

special care must be taken to avoid excessive 

temperature fluctuations. This leads to fragility 

and deformation of the details. 

4. Materials must also be protected from strong 

impacts and should never be thrown, dropped, 

rolled, since collisions will presumably cause 

visible fracture damage and, in some cases, non-

visible internal fractures and cracks. In addition, 

parts stored at low temperatures should have 

sufficient time to reach room temperature before 

processing. This is to make it possible to relax the 

internal tensions of the material and bring it back 

to its original and workable state and therefore to 

prevent embrittlement, crack generation during 
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rilassamento delle tensioni interne del materiale e 

riportarlo allo stato originale e lavorabile e per 

impedire quindi infragilimento, generazione di 

cricche durante le lavorazioni e difetti di altro 

genere. Inoltre, la stabilizzazione in temperatura, 

permette di evitare possibili ritiri e/o dilatazioni 

del materiale che si verificano nelle materie 

plastiche a causa del loro alto coefficiente di 

dilatazione termica. 

4. I semilavorati in plastica devono pertanto 

essere sempre riposti in posizione piana o riposte 

su di un supporto adeguato (nel caso di aste e tubi) 

e con il massimo contatto superficiale possibile al 

fine di evitare deformazioni dovute al proprio peso 

intrinseco. Per esempio, un cantilever con due o 

tre soli punti per una barra plastica di 3 metri 

molto pesante non la è scelta corretta. 

5. Quando si utilizzano semilavorati in plastica, 

assicurarsi di disporre di un deposito adeguato è 

fondamentale. Occorre anche analizzare che 

attrezzatura si ha a disposizione e come viene 

utilizzata. Le attrezzature per l'imbragatura e la 

movimentazione devono essere stabili e i paranchi 

sicuri. I prodotti semilavorati devono essere 

impilati (se possibile) in modo da evitare qualsiasi 

possibilità di inclinazione o caduta. Nel caso di tubi 

e pieni, è necessario lo stoccaggio in ubicazioni con 

spallamenti per contenerne il rotolamento. 

Occorre tenere presente che le materie plastiche 

hanno molto spesso un basso coefficiente di 

attrito e sono di conseguenza facilmente in grado 

di scivolare fuori dai dispositivi di sospensione del 

carico, con la possibilità di lesioni gravi al 

personale che effettua le movimentazioni. 

6. Evitare gli effetti delle radiazioni ad alta energia. 

Il degrado molecolare causato dai raggi gamma e 

X può causare danni alla microstruttura del 

materiale. 

7. Tenere i semilavorati e i pezzi finiti lontano da 

tutti i tipi di prodotti chimici e anche dall'acqua. A 

seconda del materiale, tale contatto può 

provocare la decomposizione chimica, formazione  

 

processing and other defects. Furthermore, the 

stabilization in temperature allows to avoid 

possible shrinkage and / or expansion of the 

material that occur in plastic materials due to their 

high coefficient of thermal expansion. 

 

4. Plastic semi-finished products must therefore 

always be stored in a flat position or placed on an 

adequate support (in case of rods and pipes) and 

with the maximum possible surface contact in 

order to avoid deformations due to their intrinsic 

weight. For example, a cantilever with only two or 

three points for a very heavy 3m plastic bar is not 

the correct choice. 

5. When using semi-finished plastic products, 

making sure that you have an adequate storage is 

essential. It is also necessary to analyze what 

equipment is available and how it is used. The 

slinging and handling equipment must be stable 

and the hoists safe. Semi-finished products must 

be stacked (if possible) in order to avoid any 

possibility of tilting or falling. In the case of pipes 

and solids, storage in locations with shoulders is 

necessary to contain their rolling. 

It should be borne in mind that plastics have very 

often a low coefficient of friction and are 

consequently easily able to slide out of the load 

suspension devices, with the possibility of serious 

injuries to the personnel carrying out the 

movements. 

6. Avoid the effects of high energy radiation. 

Molecular degradation caused by gamma and X 

rays can cause damage to the microstructure of 

the material. 

7. Keep semi-finished and finished parts away 

from all types of chemicals and also from water. 

Depending on the material, this contact can cause 

chemical decomposition, the formation of cracks 

in internal tensions or swelling through the 

absorption of humidity. 
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di crepe di tensioni interne o gonfiore attraverso 

l'assorbimento di umidità. 

8. Come tutte le sostanze organiche, anche le 

materie plastiche sono combustibili. La 

combustione o la decomposizione, che i prodotti 

possono subire, hanno un effetto tossico e/o 

corrosivo. Se correttamente conservati, i materiali 

plastici non presentano rischi di autocombustione. 

Tuttavia, non devono essere stoccati insieme ad 

altre sostanze combustibili. A questo proposito, 

osservare le informazioni sulla gestione del 

prodotto riportata sulle schede per ogni singolo 

materiale. 

9. In condizioni normali, i prodotti semifiniti o finiti 

in materiale plastico non rilasciano alcun 

elemento o gas tossico e consentono 

generalmente un contatto superficiale privo di 

rischi. I prodotti del tabacco, per maggiore 

sicurezza, non devono essere mantenuti o stoccati 

non opportunamente confezionati nelle vicinanze 

di luoghi dove avvenisse la movimentazione e 

soprattutto la lavorazione di materie plastiche, dal 

momento che le particelle di alcuni materiali (in 

particolare i fluoropolimeri) possono rilasciare gas 

tossici forti in caso di pirolizzazione del tabacco 

fumante. Per quanto riguarda la protezione della 

salute, osservare le informazioni sulla gestione del 

prodotto riportata sulle schede per ogni singolo 

materiale. 

10. Se le raccomandazioni di cui sopra sono 

rispettate, si può presumere che non vi siano 

significative modifiche alle proprietà plastiche 

tipiche dei materiali che si manterranno durante il 

periodo di conservazione. A causa di influenze 

ambientali, come detto, è possibile che si verifichi 

una minima decolorazione (in caso di colori scuri) 

della superficie oppure un ingiallimento (in caso di 

colore bianco) della superficie esterna dei 

semilavorati, tuttavia ciò non rappresenta alcun  

deterioramento significativo delle proprietà dei 

materiali, essendo tale fenomeno generalmente 

interessante solo fino a pochi micron di profondità 

della superficie stessa. 

8. Like all organic substances, plastics are also 

combustible. Combustion or decomposition, 

which the products can undergo, have a toxic and 

/ or corrosive effect. If properly stored, plastic 

materials do not present a risk of self-combustion. 

However, they must not be stored together with 

other combustible substances. In this regard, 

observe the product management information 

reported on the sheets for each individual 

material. 

 

9. Under normal conditions, semi-finished or 

finished plastic products do not release any toxic 

element or gas and generally allow risk-free 

surface contact. Tobacco products, for greater 

safety, must not be kept or stored in a suitably 

packaged place near the places where the 

handling and especially the processing of plastic 

materials took place, since the particles of some 

materials (in particular fluoropolymers) can 

release strong toxic gases in the case of 

pyrolization of smoking tobacco. With regard to 

health protection, observe the product 

management information on the sheets for each 

individual material. 

 

10. If the above recommendations are respected, 

it can be assumed that there are no significant 

changes to the plastic properties typical of the 

materials that will be maintained during the 

conservation period. Due to environmental 

influences, as mentioned, it is possible that there 

is a slight discoloration (in the case of dark colors) 

of the surface or a yellowing (in the case of a white 

color) of the external surface of the semi-finished 

products, however this does not represent any 

significant deterioration of the properties of the 

materials, being this phenomenon generally 

interesting only up to a few microns of depth of 

the surface itself. 

In order to store finished and semi-finished 

products for high levels of production precision,  
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Al fine di immagazzinare prodotti finiti e 

semilavorati per elevati livelli di precisione 

produttiva, raccomandiamo lo stoccaggio in 

condizioni costanti in un ambiente a clima 

controllato (23 ° C / 50% UR).  

Ciò consente di ridurre al minimo le influenze 

esterne e di garantire la stabilità dimensionale che 

sarà così mantenuta per lunghi periodi. Non è 

possibile specificare un periodo di stoccaggio 

massimo, dal momento che tale valore dipende 

fortemente dai materiali, dalle condizioni di 

conservazione e dalle influenze esterne. 

Queste raccomandazioni dovrebbero essere 

adattate in linea di massima con i requisiti 

individuali di ogni azienda e con le diverse  

circostanze ambientali di ogni magazzino. 

Sono raccomandazioni che non sostituiscono le 

disposizioni di legge fondamentalmente 

applicabili, e/o non esonerano i clienti dalle loro 

responsabilità o gli individui dal loro dovere di 

diligenza. Le osservazioni di cui sopra sono intese 

e da intendersi semplicemente come 

raccomandazioni elaborate sulla base delle 

conoscenze attuali e non si configurano in alcun 

modo come garanzia dei prodotti e/o dei 

semilavorati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

we recommend storage under constant conditions 

in a controlled climate environment (23 ° C / 50% 

RH). 

 

This allows to minimize external influences and to 

guarantee dimensional stability which will be 

maintained for long periods. It is not possible to 

specify a maximum storage period, since this value 

depends heavily on the materials, storage 

conditions and external influences. 

 

These recommendations should be adapted in 

principle to the individual requirements of each 

company and to the different environmental 

circumstances of each warehouse. 

These are recommendations that do not replace 

the fundamentally applicable legal provisions, and 

/ or do not release customers from their 

responsibilities or individuals from their duty of 

care. The above observations are intended and to 

be understood simply as recommendations 

developed on the basis of current knowledge and 

do not in any way constitute a guarantee of 

products and / or semi-finished products. 

 

 


