
Le poliammidi sono polimeri a catena lunga contenenti unità 
ammide. Questi polimeri sono ottenuti tramite la polimerizza-
zione di un acido con un ammide. Per esempio, il Poliammide 
6.6 (PA 6.6) è prodotto tramite la reazione di acido adipico ed 
esametilendiammina. Le poliammidi sono tra i polimeri più 
utilizzati all’interno della categoria dei tecnopolimeri, grazie 
al loro ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
I due tipi principali di poliammide sono i seguenti:
• Poliammide 6 (PA 6);
• Poliammide 6.6 (PA 6.6).
Inoltre, modificando la struttura chimica (lunghezza e orga-
nizzazione chimica delle catene), possono essere ottenute 
molte altre famiglie di poliammidi, come:
• Poliammide 11 (PA 11) e poliammide 12 (PA 12);
• Poliammide 4.6;
• Poliammide 6.10, 6.12 e 10.10.
La poliammide 11 (PA 11) è l’unica poliammide ad elevate 
prestazioni prodotta da una fonte rinnovabile, che è l’olio di 
ricino. È usata per un’ampia gamma di applicazioni, grazie 
alle sue eccezionali proprietà, che sono simili a quelle della 
poliammide 12 (PA 12) e che sono: l’ottima resistenza chimica 
e termica, l’elevata stabilità dimensionale e la bassa densità. 
Il GRILAMID, uno tra le poliammidi 12 più diffuse, è una 
poliammide trasparente che può essere trattato con metodi 
termoplastici e basato su unità aromatiche e cicloalifatiche. 
Il GRILAMID appartiene al gruppo di polimeri amorfi omo e 
co-poliammidi.

STORIA
Il primo a sintetizzare le poliammidi fu Wallace Hume Ca-
rothers. Carothers sintetizzò la poliesametilenadipamide (o 
nylon 6,6) in un laboratorio della DuPont (Delaware, USA), 
il 28 febbraio 1935. Il processo di sintesi del nylon 6,6 (rea-
lizzato a partire dall’acido adipico e da esametilendiammina) 
fu brevettato nel 1937 e commercializzato nel 1938.
Nel 1940 John W. Eckelberry della DuPont dichiarò che le let-
tere “nyl” furono scelte a caso ed il suffisso “-on” fu adottato 
perché già presente in nomi di altre fibre (cotone, in inglese 
cotton, e rayon). Una successiva pubblicazione della DuPont 
spiegò che il nome scelto inizialmente fu “no-run”, dove “run” 
assumeva il significato di “unravel”, “disfarsi”, e che fu modi-
ficato per migliorarne il suono ed evitare potenziali reclami.

Una leggenda metropolitana vuole che nylon altro non sia 
che l’acronimo di: Now You Lose Old Nippon. Questo perché 
in seguito agli avvenimenti della seconda guerra mondiale il 
Giappone impedì l’importazione di seta dalla Cina che serviva 
agli Stati Uniti per tessere i paracadute dei soldati. A questo 
punto gli Stati Uniti si ingegnarono e crearono questo nuovo 
materiale sostitutivo dandogli appunto tale acronimo.

Fu la EMS-GRIVORY nel 1970 a sviluppare nei suoi laboratori 
un nuovo tipo di polimero PA12, che divenne il precursore 

The polyamides are long-chain polymers containing amide 
units. These polymers are obtained by polymerization of 
an acid with an amide. For example, the Polyamide 6.6 (PA 
6.6) is produced by the reaction of adipic acid and hexam-
ethylenediamine. The polyamides are the most widely used 
polymers in the category of engineering plastics, thanks to 
their excellent price/performance ratio.
The two main types of polyamide are the following:
• Polyamide 6 (PA 6);
• Polyamide 6.6 (PA 6.6).
In addition, by changing the chemical structure (length and 
chemical organization of the chains), many other families of 
polyamides may be obtained by, such as:
• Polyamide 11 (PA 11) and polyamide 12 (PA 12);
• Polyamide 4.6;
• Polyamide 6.10, 6.12 and 10.10.
The polyamide 11 (PA 11) is the only high performance poly-
amide produced from a renewable source, which is castor 
oil. It is used for a wide range of applications thanks to its 
outstanding properties, which are similar to those of the 
polyamide 12 (PA 12), such as: the excellent chemical and 
thermal resistance, high dimensional stability and low den-
sity. The GRILAMID, one of the most diffused polyamides 12, 
is a transparent polyamide that can be treated with thermo-
plastic methods and based on cycloaliphatic and aromatic 
units. The GRILAMID belongs to the group of homo and co-
polyamides amorphous polymers.

HISTORY
Wallace Hume Carothers was the first able to synthesize 
polyamides. Carothers synthesized the polyhexamethylene 
adipamide (nylon 6.6) in a DuPont laboratory (Delaware, 
USA), on 28 February 1935. The nylon 6.6 synthesis process 
(produced by adipic acid and hexamethylene diamine) was 
patented in 1937 and sold in 1938. In 1940 John W. Eckel-
berry of DuPont stated that the letters “nyl” were chosen at 
random and the suffix “-on” was adopted because it already 
exists in the names of other fibers (cotton and rayon). A sub-
sequent DuPont publication explained that the name chosen 
initially was “no-run”, where “run” took on the meaning of 
“unravel”, and that was modified to improve the sound and 
avoid potential claims.

An urban myth says that nylon stands for: Now You Lose Old 
Nippon. This is because in the aftermath of World War II Ja-
pan prevented the import of 
silk from China to the United 
States that served to weave 
the parachute soldiers. At 
this point, the United States 
rushed out and created this 
new substitute material giv-
ing it exactly that acronym.

BUONA RESISTENZA ALL’ABRASIONE ED UNA 
ECCEZIONALE RESISTENZA CHIMICA.
GOOD ABRASION RESISTANCE AND AN 
EXCEPTIONAL CHEMICAL RESISTANCE.

POLIAMMIDE - PA 
POLYAMIDE - PAPA

Il GRILAMID, uno tra le 
poliammidi 12 più diffuse, è
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trattato con metodi

termoplastici e basato su 
unità aromatiche e

cicloalifatiche.
GRILAMID, one of the most 

widely used polyamide 12, is
transparent and can be 

treated with thermoplastic 
methods and based on 

aromatic and  cycloaliphatic 
units.
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delle poliammidi amorfe trasparenti, fino ad allora sconosciu-
te. Il GRILAMID venne introdotto sul mercato per la prima 
volta nel 1975. I primi prodotti realizzati in GRILAMID furono 
i bottoni per camicie, completamente trasparenti ed in grado 
di resistere alle temperature di una lavatrice. Questo era 
una novità importante a quell’epoca, perché la sua elevata 
resistenza all’idrolisi era una caratteristica sconosciuta per 
una poliammide trasparente a quel tempo.
Grazie alle sue particolari caratteristiche, alla resistenza 
chimica e agli urti, aiutarono lo sviluppo della trasmissione 
dei dati, andando a realizzare i tubi di protezione delle fibre 
ottiche.

PROPRIETÀ
Le principali caratteristiche delle poliammidi sono:
• La resistenza all’invecchiamento alle alte temperature e 
nel tempo;
• L’elevata resistenza e rigidità;
• La tenacità funzionale anche alle basse temperature;
• L’elevata fluidità, per un’agevole riempimento degli stampi;
• Un’intrinseca resistenza all’ignizione;
• Eccellenti proprietà dielettriche;
• Una buona resistenza all’abrasione;
• Un’eccezionale resistenza chimica;
• Un’alta barriera/resistenza ad agenti chimici quali la ben-
zina, i grassi e gli aromi;
• Un’elevata barriera all’ossigeno;
• Un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni.

APPLICAZIONI
Uno dei primi utilizzi della PA furono le fibre, come tessuti per 
paracadute, abiti, costumi da bagno. Nel tempo si diffuse 
poi in molti altri settori, quali:
• Industria automobilistica
• Alimentazione d’aria: collettori di alimentazione dell’aria.
• Sistemi di trasmissione di potenza: ingranaggi, frizioni, 
tensori di catene.
• Coperture: coperture di motori.
• Condotte per l’aria stampate per soffiatura.
• Interni: contenitori di airbag.
• Esterni: griglie, maniglie di portiere, coperture per ruote, 
specchi.
• Elettricità ed elettronica
• Distribuzione dell’energia: quadri elettrici a basso voltag-
gio.
• Connettori: connettori CEE industriali, morsettiere.
• Componenti elettrici: interruttori.
• Industria generale
• Utensili elettrici: alloggiamenti e componenti interni.
• Sport: attacchi per sci, pattini in linea.
• Ammortizzatori ferroviari.
• Ruote carrelli.
• Mobili: varie applicazioni.
• Tubature off-shore.
• Pellicole da imballaggio.
• Industria alimentare
• Elettrodomestici
• Componenti per macchine da caffè
• Contenitori sottovuoto
• Contenitori alimentari

EMS-GRIVORY in 1970 developed in its laboratories a new 
type of PA12 polymer, which became the precursor of the 
transparent amorphous polyamides, hitherto unknown. 
GRILAMID was introduced on the market for the first time 
in 1975. The first products made in GRILAMID were clothing 
buttons, completely transparent and able to withstand the 
temperatures of a washing machine. This was a big innova-
tion at the time, because of its high resistance to hydrolysis 
was a feature unknown to a transparent polyamide at that 
time.
Thanks to its special characteristics, chemical resistance 
and impact resistance, helped the development of the data 
transmission, going to accomplish the optical fibers protec-
tion tubes.

PROPERTIES
The main polyamides features are:
• Resistance to aging at high temperatures and over time;
• The high strength and rigidity;
• The functional toughness even at low temperatures;
• The high fluidity, for easy filling of the molds;
• Intrinsic resistance to the ignition;
• Excellent dielectric properties;
• A good abrasion resistance;
• An exceptional chemical resistance;
• A high barrier / resistance to chemicals such as gasoline, 
fats and aromas;
• High oxygen barrier;
• An outstanding price / performance.

APPLICATIONS
One of the first uses of the PA were the fibers, such as fab-
rics for parachutes, dresses, swimsuits. Over time later, it 
spreads many other areas, such as:
• Automotive
• Air supply: air supply manifolds
• Systems of power transmission: gears, clutches, tensors 
of chains
• Covers: engine covers
• Air ducts printed by the swelling
• Indoors: airbag containers
• Outdoors: grilles, door handles, wheel covers, mirrors
• Electricity and Electronics
• Power distribution: low-voltage switchboards
• Connectors: CEE industrial connectors, terminals
• Electrical components: switches
• General industry
• Power tools: housings and internal components
• Sports: ski bindings, inline skates
• Rail dampers
• Wheeled carts
• Furniture: various applications
• Pipelines offshore
• Packing films
• Food industry
• Appliances
• Components for coffee machines
• Vacuum containers
• Food containers

...ELEVATA RESISTENZA E RIGIDITA’
OLTRE AD ESSERE ESENTE DA BISFENOLO
.. HIGH STRENGTH AND RIGIDITY IN ADDITION 
TO BEING BISPHENOL-FREE.
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