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Come produrre prototipi e 
preserie in gomma

Quale tecnologie utilizzare per la produzione di prototipi in gomma?
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Riceviamo spesso domande simili a questa, la nostra risposta è 
sempre: 

«Quale funzione avranno questi prototipi?»

Conoscere lo scopo ed il tipo di prove che i prototipi affronteranno 
ci aiuta a proporre la soluzione migliore tra le tecnologie di 
prototipazione rapida che abbiamo a disposizione

Quale tecnologia mi consigli per 
ottenere prototipi in gomma?
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Se per i test da eseguire occorrono solo poche unità di prototipi,
indicativamente fino a 5, la prima soluzione a cui pensiamo è la
stampa additiva a getto. La scelta sui materiali non è molto vasta:
TangoBlack 60 shoreA oppure TangoGray 70 shoreA. I particolari
ottenuti con questa tecnologia sono realizzati con strati di 30
micron, non possono raggiungere quindi un alto livello di dettaglio,
ed i materiali prototipali con cui sono fatti non hanno una eccessiva
“     ia” pertanto potrebbero non reggere sforzi geometrici
importanti o ripetuti nel tempo.

Caso A: prototipi in gomma con 
stampante 3D
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Nel caso in cui è necessario avere un prototipo meccanicamente
più performante rispetto alla gomma da stampante 3D, o se le
quantità in ordine superano le 5/6 unità consigliamo sempre le
repliche da stampo in silicone.

Con questa tecnologie ci sono due grandi vantaggi:

1. Prestazioni del prototipo notevolmente migliori rispetto alla
stampa 3D; questo consente di effettuare dei test funzionali

2.Riduzione dei costi per quantità superiori a 5/7 particolari.

Il livello di precisione e dettaglio è del tutto simile a quello della
stereolitografia (dunque molto alto) dal momento che utilizziamo un
master fatto in SLA per ottenere la cavità nello stampo.

Esistono vari tipi di materiale poliuretanico morbido pertanto è
possibile realizzare particolari con durezza variabile tra 40 e 90
shoreA, particolari con gomma certificata V0.

Possibilità di produrre prototipi anche trasparenti e con
certificazione UL94 V0

Caso B: prototipi in gomma con le 
repliche da stampo in silicone
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Utilizzando le repliche da stampo
in silicone è possibile anche
costampare gomma ed inserti
metallici o gomma e plastica rigida,
sono applicazioni utili spesso nel
mondo delle attrezzature sportive,
nautiche o automotive. Il processo
è del tutto simile a quello descritto
nel caso B, occorre solo
particolare accortezza nella
progettazione del costampato per
far sì che  ’i s    o la parte rigida
si posizioni nello stampo di
produzione senza bisogno di
alcuna struttura di supporto.

Caso C: prototipi in gomma 
costampata
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Comincia ora

Richiedi un preventivo online

Preventivo, informazioni, supporto per rispondere 

velocemente e tutte le tue richieste.

Voglio essere ricontattato
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Tabella materiali stampa 3D

Materiale Descrizione Durezza Colore Temperatura 

Tango Black plus
Gomma 

prototipale
30 shore A Nero 70°C

Tango Black
Gomma 

prototipale
60 shore A Nero 70°C

Tango Gray
Gomma 

prototipale
70 shore A Grigio 70°C
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Tabella materiali poliuretanici

Materiale Descrizione Durezza Colore Temperatura 

UPX 8400

Tre componenti che 

            ’         

durezze variabili. 

Facilmente pigmentabile

Bassa aggressività verso 

stampi in silicone.

Da 30 a 90 

shoreA
Biancastro 70 °C

RE 501A 

(95)

Gomma certificata UL94 

V0 autoestinguente
55 shoreA Nero 130 °C

PX 761

Elevata precisione di 

riproduzione

Aspetto di gomma 

stampata

Resistenza all'abrasione

Max. temperatura di 

picco: 100 ° C

60 shoreA Nero 80 °C

PU 8550 Gomma Trasparente 50 shoreA Trasparente 110°C
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Per una nostra consulenza 
gratuita sul tuo progetto

Contatta il nostro team di ingegneria 

su info@coesum.com oppure chiama 0871/250230

Verifiche di conformità 
PRIMA della spedizione

Analisi di fattibilità 
gratuita

Risposta in 24 ore
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Coesum di Idea & Sviluppo srl

0871 250230
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