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Come scegliere la tecnologia 
migliore per il tuo progetto

Stampa 3D e non solo!
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Introduzione

Tecnologie      ’i   s  ia  a ifa    i  a

Tecnologie a confronto

• SLA: Stereolitografia

• SLA: Stereolitografia_LCD

• SLS: Sinterizzazione

• FDM: Fused Deposition Modeling

• HP: Multi Jet Fusion

• RPL: Vacuum casting

• DMLS: Direct Metal Laser Sintering

• CNC: Computer Numerical Control
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Le tecnologie di prototipazione 
rapida sono processi che 
           ’i  i g   i       i CAD 
digitali per la realizzazione di 
oggetti fisici. 

Per scegliere la tecnologia più 
adatta al proprio progetto è 
necessario avere chiaro in mente 
cosa devo fare con il prototipo: 
la funzione che deve avere, a quali
test deve essere sottoposto, la 
qualità delle superfici estetiche, il 
contesto ambientale e termico, 
 ’      a       a         iq i i   
elementi esterni e quanto altro può 
essere utile in fase di studio di 
fattibilità .

In questo e-book troverete le 
tecnologie maggiormente utilizzate 
    ’i  s  ia  a ifa    i  a  h  fa 
sempre ricorso al rapid prototyping 
e manufacturing per validare 
 ’  gi    i g          i             
per portarlo in fiera o per distribuire 
alla forza vendite i primi modelli

Abbiamo appositamente inserito 
anche processi e tecnologie 
convenzionali molto utilizzate 
    ’i   s  ia      sig  z   h      
possono essere soddisfatte dalla 
stampa 3D 
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Introduzione

Questa tendenza è in aumento per due ragioni principali:

• Esistono tecnologie con le quali è possibile realizzare prodotti/componenti
che sono quasi identici alla produzione in serie

• Realizzando una preserie è possibile, con un investimento contenuto, testare
commercialmente il prodotto e posticipare gli investimenti sulla produzione in
serie raccogliendo prima dei feed-back dal proprio mercato tramite la propria
rete vendita o in fiera. In questo modo è anche possibile poter effettuare le
modifiche o le personalizzazioni al progetto richieste dai clienti (ove
possibile) prima di passare alla serie

Non esiste una tecnologia migliore rispetto all’altra; la cosa importante è
individuare i metodi di prototipazione che si adattano meglio al mio
progetto e alle diverse fasi che lo compongono.

Questa guida vi sarà utile per avere un quadro generale delle diverse tecnologie
esistenti, delle differenti caratteristiche e dei vantaggi e svantaggi di ogni
tecnologia. Il tutto per darvi la possibilità di orientarvi al meglio nella scelta
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Tecnologie l’industria manifatturiera

Sigla Tecnologia Processo Precisione Materiali

SLA Stereolitografia
Strati additivi per 

fotopolimerizzazione
0,1 mm circa

Fotopolimeri

termoplastici

DLP Stereolitografia LCD
Strati additivi per 

fotopolimerizzazione

Da 0,05 a 0,15 

mm circa

Fotopolimeri

termoplastici

SLS
Sinterizzazione laser 

selettiva

Strati additivi per laser di 

polveri
0,102 mm circa

Polveri di nylon anche 

caricato vetro/alluminio 

FDM
Modellazione a 

deposizione fusa

Strati additivi per estrusioni 

fuse

Da 0,127 a 0,330 

mm

ABS, PC, PC/ABS, 

PPSU

HP MJF
HP - Multi Jet 

Fusion

Strati additivi per laser di 

polveri
0,102 mm circa

Polveri di nylon anche 

caricato vetro/alluminio 

RPL
Repliche da stampo 

in silicone

Colata sottovuoto di resine 

poliuretaniche

Da 0,051 a 0,152 

mm circa

Resine rigide, 

semirigide e gomme, 

anche costampati

CNC

Lavorazione a 

controllo numero 

(computerizzato)

Superficie fresata con 

tecnica sottrattiva; 

finitura liscia

0,05 mm
Termoplastici comuni e 

industriali / alluminio

DMLS
Direct Metal Laser 

Sintering

Strati additivi per laser di 

polveri di metalli

0,05 mm
Metalli / Leghe

LCM 

Lithography-based

Ceramic

Manufacturing.

Strati additivi per 

fotopolimerizzazione
0,2 mm

Aluminia, Zirconia, 

Silica e Hydroxyapatite
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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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ControPro

Eccellente finitura superficiale 
(la migliore tra le tecnologie a 
confronto). Si presta quindi a 
trattamenti superficiali come 
verniciatura, metallizzazione, 
etc.

Alta risoluzione e precisione 
elevata

Capacità di produrre 
geometrie complesse

Buona resistenza verso 
assorbimento liquidi

Resistenza meccanica 
inferiore rispetto a SLS/CNC

La resina può diventare 
fragile con il tempo

La stereolitografia si basa sulla
polimerizzazione di un liquido per
effetto di un laser. Il processo
parte con la creazione di supporti
necessari per la costruzione del
pezzo. Questa tecnologia è molto
usata per prototipi estetici, per
produrre prototipi molto precisi e
come master per pre-serie da
stampi in silicone

Sigla Tecnologia Processo Precisione Materiali

SLA Stereolitografia
Strati additivi per 

fotopolimerizzazione

0,152 mm 

circa

Fotopolimeri

termoplastici

SLA: Stereolitografia

https://coesum.it/
mailto:info@coesum.com
https://www.facebook.com/GruppoCoesum/
https://www.instagram.com/coesumgroup/
https://www.linkedin.com/company/coesum/
https://twitter.com/GruppoCoesum
https://www.youtube.com/channel/UC5N-rkyQK9Y0TCuF1DHO_8A/
https://api.whatsapp.com/send?phone=3343989946


8
                       

coesum.it info@coesum.com

ControPro

Eccellente finitura superficiale 
(la migliore tra le tecnologie a 
confronto). 

Alta risoluzione e precisione 
elevata anche fino a 0,05 mm

Capacità di produrre 
geometrie complesse

Buona resistenza verso 
assorbimento liquidi

Resistenza meccanica 
inferiore rispetto a SLS/CNC

La resina può diventare 
fragile con il tempo

Area di lavoro piccola 

La stereolitografia LCD si basa
sulla polimerizzazione di un
liquido per effetto di un
proiettore. Le macchine hanno
  ’a  a di lavoro piuttosto
piccola quindi è una tecnologia
molto utilizzata quando è
necessario produrre prototipi
piccoli e molto precisi per
esempio settore odontoiatrico

Sigla Tecnologia Processo Precisione Materiali

DLP
Stereolitografia 

LCD

Strati additivi per 

fotopolimerizzazione

Da 0,051 a 

0,152 mm 

circa

Fotopolimeri

termoplastici

Stereolitografia_LCD
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ControPro

Maggiore resistenza 
meccanica rispetto a SLA

Capacità di produrre 
geometrie complesse

E’   ssibi    a i a   i   y    
con fibra di vetro, alluminio o 
ceramica

Finitura ruvida in superficie

Difficile da trattare 
superficialmente (verniciatura 
ecc…)

Il materiale assorbe umidità

SLS: Sinterizzazione

La sinterizzazione laser
selettiva si serve di un laser
per sinterizzare polveri
termoplastiche (o metalli per la
DMLS). Il nylon è un materiale
biocompatibile secondo la
norma EN ISO 10993-1, è
USP Livello VI / 121°C ed
approvato per il contatto con
gli alimenti. I pezzi hanno una
buona resistenza chimica e
un basso assorbimento di
umidità

Sigla Tecnologia Processo Precisione Materiali

SLS
Sinterizzazione 

laser selettiva

Strati additivi per 

laser di polveri
0,1 mm circa

Nylon anche 

caricati vetro o 

metallo
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ControPro

Riproduzione delle 
caratteristiche di ABS, PC o 
Ultem

La definizione è determinata 
 a  f     ’ s i a     ’ g    ; 
per questo la superficie 
presenta molto spesso dei 
gradini

FDM: Fused Deposition Modeling

La modellazione a deposizione
fusa (Fused Deposition Modelling,
FDM) è una tecnologia additiva che
rilascia materiale su strati. Un
filamento di materiale termoplastico
o metallico viene depositato su un
vassoio tramite un ugello che
riscalda il materiale.

Sigla Tecnologia Processo Precisione Materiali

FDM
Modellazione a 

deposizione fusa

Strati additivi per 

estrusioni fuse

Da 0,127 a 

0,330 mm

ABS, PC, 

PC/ABS, PPSU
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ControPro

Molto spesso più economica 
di SLS

I prototipi sono impermeabili

Buona resistenza meccanica 
e a temperatura

Finitura ruvida in superficie

Difficile da trattare 
superficialmente (verniciatura 
ecc…)

HP: Multi Jet Fusion

La tecnologia MJF Multi Jet Fusion
della HP utilizza PA 12 e si
contraddistingue per la resistenza
al calore 175°C,  ’i      abi i à
dei prototipi e buone proprietà
meccaniche

Le prestazioni dei modelli sono
particolarmente adatte per test
funzionali

Sigla Tecnologia Processo Precisione Materiali

HP MJF
HP – Multi Jet 

Fusion

Strati additivi per 

laser di polveri

0,102 mm 

circa

Polveri di nylon 

anche caricato 

alluminio  
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ControPro

Possibilità di usare i pezzi su 
macchine definitive 

Materiali certificati per utilizzo 
in ambito medicale, 
a    a  i   a      i  …

Ottima resa estetica e 
funzionale 

Gomme dai 30 ai 90 shoreA

E’     ssa i    s   i       
stampo il cui costo 
generalmente è ammortizzato 
entro le 5/6 colate

RPL: Vacuum casting

La tecnologia delle repliche da
stampo in silicone è generalmente
chiamata vacuum casting. Il
processo prevede la costruzione
di uno stampo in silicone con un
master di SLA, ogni stampo è
idoneo alla produzione di 25-30
pezzi. E’ possibile produrre pezzi
costampati plastica rigida gomma,
o inserire inserti a  ’i      dello
stampo

Sigla Tecnologia Processo Precisione Materiali

RPL

Repliche da 

stampo in 

silicone

Colata sottovuoto di 

resine poliuretaniche
0,1 mm circa

Resine rigide, 

semirigide e 

gomme, anche 

costampati
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ControPro

Ottima finitura superficiale

Proprietà meccaniche 
comparabili a pezzi di 
produzione

Possibilità di realizzare 
geometrie complesse non 
producibili con altre 
tecnologie tradizionali

Costo elevato dei materiali

E’     ssa i  f  sa   i  
prototipo post processo per 
eliminare i supporti

DMLS: Direct Metal Laser Sintering

Sigla Tecnologia Processo Precisione Materiali

DMLS

Sinterizzazione 

laser diretta dei 

metalli

Strati additivi per 

laser di polveri di 

metalli

0,05 mm 

circa
Metalli / Leghe

leghe di cromo-cobalto, acciaio inossidabile e alluminio. Una
delle qualità migliori di questa tecnica di stampa è che le proprietà
meccaniche e fisiche     ’ gg    sono praticamente identiche a
quelle di un modello ottenuto per fusione tradizionale.

La sinterizzazione laser
diretta di metalli (DMLS) è la
principale tecnologia di
fabbricazione additiva per la
realizzazione di prototipi in
metallo. I materiali impiegati
sono leghe di titanio
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ControPro

Ottima finitura superficiale

Possibilità di lavorare metalli

Maggiore difficoltà nel 
realizzare sottosquadra

Costo superiore rispetto alle 
tecnologie additive

CNC: Computer Numerical Control

Il punto di partenza è il
materiale definitivo che viene
posizionato sul piano di lavoro e
lavorato al fine di ottenere il
pezzo finale. La resistenza e la
finitura di superficie sono
superiori a qualunque processo
additivo. Le buone tolleranze
rendono i pezzi indicati per
prove di collaudo funzionale.
Diversamente dalle tecnologie
additive questa tecnologia
lavora per sottrazione di
materiale.

Sigla Tecnologia Processo Precisione Materiali

CNC

Lavorazione a 

controllo numero 

(computerizzato)

Superficie fresata 

con tecnica 

sottrattiva; 

finitura liscia

0,05 mm

(in genere)

Termoplastici 

comuni e 

industriali / 

alluminio
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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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