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Comparative Technical Report 

STtandarD 

Master-Plate® : è un sistema di fissaggio molto semplice che sfrutta l’ausilio di appositi collanti per il 
bloccaggio su ogni tipologia di materiale ricevente. Non richiede particolari lavorazioni meccaniche per la 
predisposizione della sua sede, il montaggio usuale avviene applicando il collante al Master-Plate® per poi 
posizionare il sistema sulla superficie ricevente. Utilizzabile anche nei processi di laminazione, 
costampaggio o mediante viti. Le varie combinazioni tra la piastrina di base e l’elemento di fissaggio offrono 
ampie possibilità di progettazione ai tecnici. 
 
 
ESIGENZE DIVERSE COMPORTANO SCELTE DIVERSE.  
Specialinsert® è alla continua ricerca di soluzioni innovative in grado di migliorare i processi produttivi e 
rispondere alle esigenze del cliente. Per questo motivo è nata la nuova linea Master-Plate® RS.  
Abbiamo sottoposto le due diverse tipologie di Master-Plate® ad una serie di test comparativi per poter 
aiutare l’utilizzatore ad individuare il sistema di fissaggio più adatto alle proprie esigenze.  

Round Spacers 

Sistema composto da una BASE PIANA FORATA e da un 
elemento di fissaggio  

Sistema composto da una BASE CIECA  con  la presenza di 
DISTANZIALI TONDI ( ROUND SPACERS )  e da un 
elemento di fissaggio  
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INSTALLAZIONE 

Predisporre la superficie 
idonea all’incollaggio 

Applicare l’apposito collante 
sulla parte inferiore della 
Base del  MASTER-PLATE 

Posizionare il MASTER-
PLATE® sulla  superficie 

Premere il MASTER-
PLATE® fino alla fuoriuscita 
del collante dai fori della 
base 

Attendere l’indurimento del 
collante prima di utilizzare il 
fissaggio 

MASTER-PLATE® ora è 
fissato strutturalmente ed 
assemblata 

1 2 3 
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Comparative Technical Report La finalità dei test eseguiti è di stabilire e comparare le performance delle diverse tipologie di Inserto. 
Sono stati presi in esame  3 tipologie di Master-Plate® con le stesse caratteristiche di materiale ,  
fissaggio, parametri di saldatura ed installazione: 
: 
 
I. STtandarD             -  Perno M 6 X 20 mm - Acciaio INOX AISI 316 L 
                   -   Piastrina  piana con fori, Standard  32X32 mm -Acciaio INOX AISI 316 L 

 
II.   Round Spacers         - Perno M 6 X 20  - Acciaio INOX AISI 316 L) 
                     - Piastrina non forata con Distanziali Tondi (Round Spacers)  32x32 mm-Acciaio INOX 
AISI 316 L 
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TEST 

Con lo stesso criterio sono stati scelti collante e supporto di incollaggio 
 
Collante  Adesivo metacrilato 
 
Supporto  Piastra in acciaio sp. 2 mm 
 
 

I II 

Gli esiti presentati in questo rapporto sono frutto di prove di laboratorio effettuate  in condizioni ottimali non 
ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti. 



DIMPLE  
VERSION 

I test a cui le tre tipologie di MASTER-PLATE®  sono stati sottoposti sono: 

5 Gli esiti presentati in questo rapporto sono frutto di prove di laboratorio effettuate  in condizioni ottimali non 
ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti. 

B. Taglio 

C. Torsione 

A. Trazione 

Avvitato il sistema ( Supporto + Collante + 
MASTER-PLATE®)  ad uno strumento di 
misurazione a cella di carico , si raggiunge il 
distacco dal Supporto rilevando il picco massimo di 
forza estrattiva .  

Fissato il sistema ( Supporto + Collante + 
MASTER-PLATE®)  ad uno strumento di 
misurazione a cella di carico  si raggiunge il 
distacco rilevando il picco massimo di resistenza al 
taglio.  

FIssato il sistema ( Supporto + Collante + 
MASTER-PLATE®) si rileva la resistenza alla 
torsione, misurando il picco massimo di coppia con 
una chiave dinamometrica. 
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ESITI 

Gli esiti presentati in questo rapporto sono frutto di prove di laboratorio effettuate  in condizioni ottimali non 
ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti. 

A. Trazione   
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STD

RS

Valore Minimo 3312 N   (338 Kg) 
Valore Massimo 4145 N  (423  Kg) 
Delta  833 N   ( 85 Kg)  
Valore Medio 3783 N  (386 Kg) 

Valore Minimo 4655 N (475 Kg) 
Valore Massimo 5086 N (519  Kg) 
Delta  431 N  (44 Kg)  
Valore Medio 4802 N (490 Kg) 

STANDARD   
 

ROUND SPACERS   
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ESITI 

Gli esiti presentati in questo rapporto sono frutto di prove di laboratorio effettuate  in condizioni ottimali non 
ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti. 

B. Taglio 
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STD

RS

Valore Minimo 4469 N (456 Kg) 
Valore Massimo 8183  N (835 Kg) 
Delta  3714   N (379 Kg)  
Valore Medio 6390 N (652 Kg) 

Valore Minimo 8457  N (863  Kg) 
Valore Massimo 9807  N (1000  Kg) 
Delta  1342 N ( 137  Kg)  
Valore Medio 9486  N (968 Kg) 

STANDARD   
 

ROUND SPACERS   
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ESITI 

Gli esiti presentati in questo rapporto sono frutto di prove di laboratorio effettuate  in condizioni ottimali non 
ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti. 

C. Torsione 
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Test 1 Test 2

STD

RS

Valore Minimo 16,61   N/m 
Valore Massimo 20,63  N/m 
Delta  4,02  N/m 
Valore Medio 18,62 N/m 

Valore Minimo 16,11    N/m 
Valore Massimo 19,67   N/m 
Delta  3,56   N/m 
Valore Medio 17,89  N/m 

STANDARD   
 

ROUND SPACERS   
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ESITI – Confronto Valori Medi 

Gli esiti presentati in questo rapporto sono frutto di prove di laboratorio effettuate  in condizioni ottimali non 
ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti. 

A. Trazione 
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Annotazioni 

I 

II 

Gli esiti presentati in questo rapporto sono frutto di prove di laboratorio effettuate  in condizioni ottimali non 
ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti. 

Impiego di collante 

STANDARD 

ROUND SPACERS 

La distribuzione del collante interessa l’intera 
superficie della piastrina. Si consiglia un’applicazione  
« a serpentina » in modo da creare uno strato 
costante e continuo. L’eventuale eccedenza trafila 
attraverso  i fori della base. 

Il collante è applicato al centro della base. 
Esercitando una leggera pressione in fase di posa 
questo si distribuisce uniformemente su tutta la 
superficie . 
I distanziali  che caratterizzano la piastrina fungono 
da punto d’arresto.  

MASTER-
PLATE®  

Q.tà  media di 
Collante 
Utilizzato  

Numero  medio di 
incollaggi per cartuccia  

(50 ml) 

% di  collante utilizzata  
rispetto alla Versione 

Standard 

Costo Indicativo del 
singolo incollaggio 

STANDARD  2,32 gr 21 pz - 0,38 €/pc 

ROUND 
SPACERS  0,65 gr 75 pz - 72 % 0,10 €/pc 

* Considerato un costo di € 8,00 per  cartuccia 50 ml 
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Annotazioni 

Gli esiti presentati in questo rapporto sono frutto di prove di laboratorio effettuate  in condizioni ottimali non 
ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti. 

Peso 

MASTER-PLATE®  Peso Inserto Peso Collante Peso Totale 

STANDARD 11,30 gr 2,32  gr 13,62 gr 

ROUND SPACERS   13,29 0,65 gr 13,94 gr 

I 

II 

STANDARD 

Peso Collante Peso STD

RS 

Peso Collante Peso RS

STANDARD   
 

ROUND SPACERS   
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Annotazioni 

I 

II 

Gli esiti presentati in questo rapporto sono frutto di prove di laboratorio effettuate  in condizioni ottimali non 
ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti. 

Interferenze e Mantenimento Assialità 
Una delle caratteristiche delle piastrine delle serie Master-Plate® STD è la  piastrina forata. Da questi 
fuoriesce il collante in eccedenza in fase di posa. 
Al contrario la serie Master-Plate®  RS è caratterizzata da una piastrina cieca. 
 
Di seguito si illustrano le interferenze che si possono creare tra l’inserto posato e l’elemento ad esso 
fissato. 
 
 

STANDARD 
L’eccedenza del collante, fuoriuscendo dai 
fori della base, crea un’interferenza. Non è 
perciò possibile avvitare un componente al 
Master-Plate® sino al limite inferiore della 
parte filettata. 
E’ altrettanto critico, mantenere l’assialità 
tra le parti,  Tali interferenze variano in 
funzione della quantità di collante 
applicato. 
Mediamente si rileva un ingombro 
compreso tra 3 e 5 mm 

ROUND SPACERS 

Non si evidenzia alcuna interferenza. Il 
collante non si interpone tra il Master-
Plate® e l’elemento avvitato ad esso. 
La parte filettata è completamente libera e 
sfruttabile.  
Non si riscontrano problemi di assialità.  

I 

II 
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Conclusioni  

Gli esiti presentati in questo rapporto sono frutto di prove di laboratorio effettuate  in condizioni ottimali non 
ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti. 

Tutta la gamma Master-Plate® sottoposta ai test ha ottenuto ottime prestazioni. Pur mantenendo la 
stessa filosofia, le  diverse tipologie ottengono performance diverse a seconda del diversi criteri di 
valutazione. 
L’orientamento nella scelta della Serie dipende da fattori diversi, quali:  
 

• Resistenza alla Trazione 
• Resistenza al Taglio 
• Resistenza alla Torsione 
• Risparmio di Colla 
• Peso del sistema di fissaggio  completo  
• Qualità dell’incollaggio ( presenza di interferenze e mantenimento dell’assialità) 

 
 

Trazione

Taglio

Torsione

Risparmio di Colla

Risparmio di Peso

Qualità dell'incollaggio

STANDARD   
 

ROUND SPACERS   
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