
QUADERNI TECNICI

Oltre alla rivista MacPlas, la società editrice Promaplast srl pubblica anche la serie di quaderni
tecnici per l’industria delle materie plastiche elencati di seguito.

Ciascun volume può essere acquistato al prezzo indicato + spese di spedizione con le seguenti
modalità:

bonifico bancario intestato a PROMAPLAST srl: UBI BANCA spa – Filiale di Assago Milanofiori n.
5413 – IBAN: IT 76 Y 03111 32460 000000000234 – SWIFT: BLOPIT22413.
Per informazioni: Giuseppe Augello, tel. + 39 02 82283730 - fax + 39 02 57512490 -
g.augello@macplas.it

A. PANAROTTO - D. PIACENTINI
Conoscere le materie plastiche - quarta edizione
In 264 pagine. Viene fornita una serie di informazioni basate sull’esperienza pratica e di
immediata applicazione relativamente all’utilizzo e al processo di trasformazione di polimeri di
largo consumo, tecnopolimeri e superpolimeri.
Costo: 42 €

A. GRIMOLDI
Estrusione delle materie plastiche
In 168 pagine: Materiali - Processi di trasformazione - Tipologie delle linee di estrusione -
Problematiche produttive e soluzioni suggerite - Uso e manutenzione
Costo: 35 €

F. P. LA MANTIA
Fondamenti di degradazione e stabilizzazione dei polimeri
In 115 pagine. Concetti generali di degradazione dei polimeri, degradazioni termiche,
fotodegradazione e fotoossidazione, biodegradazione, stabilizzazione, invecchiamento naturale
e durabilità dei polimeri.
Costo: 35 €

F. P. LA MANTIA - G. TITOMANLIO
Fondamenti di tecnologia dei materiali polimerici
In 132 pagine. Elementi di scienza dei materiali polimerici - Tecniche di trasformazione - Prove
e controlli sui materiali - Degradazione dei materiali polimerici.
Costo: 35 €

G. FACCHETTI
Guida all'applicazione della ISO 9001 nelle aziende trasformatrici (ISO 9001:08)
In 222 pagine. Una serie di indicazioni e suggerimenti pratici per rendere più efficiente e
semplice il sistema di gestione della qualità ai fini della certificazione
Costo: 35 €
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F. P. LA MANTIA
Introduzione ai sistemi polimerici multicomponenti
In 118 pagine. Descrizione dei sistemi multicomponenti - Preparazione di sistemi
multicomponenti - Reologia e lavorabilità di sistemi multicomponenti - Proprietà meccaniche di
sistemi multicomponenti.
Costo: 35 €

A. PANAROTTO
Progettare con le materie plastiche
In 350 pagine. Un volume con riferimenti teorici e pratici sulle proprietà dei materiali polimerici
e sui criteri di scelta in funzione delle finalità applicative.
Costo: 48 €

R. SPINELLI
Stampi per materie plastiche
In 232 pagine. Esempi e suggerimenti per una corretta progettazione e un uso appropriato
degli stampi.
Costo: 35 €


