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Sinterizzazione Laser Selettiva

Guida alla progettazione di prototipi da realizzare in SLS
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Introduzione

E’         ss   i 
produzione additivo che 
utilizza laser 𝐶𝑂2 ad 
alta potenza per 
sciogliere e fondere, in 
maniera selettiva, 
polvere di polimeri
termoplastici per 
costruire una sezione di 
un file 3D generato da 
un software CAD. 

Durante il processo di 
Sinterizzazione, il
software non ha la 
necessità di costruire
dei supporti in quanto la 
stessa polvere presente
nella camera garantisce
un sostegno al modello
in produzione.

La macchina si
abbassa al livello della
camera di stampa e 
uno strumento apposito
cosparge un nuovo 
strato di polvere per  
costruire lo strato
successivo (strati di 
0.0047’’ -120 um)
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Tempi rapidi di 
costruzione

Elevata produttività

Proprietà meccaniche 
isotropiche

Ideali per prototipi 
funzionali

Ideali per la produzione 
di piccole e medie 
tirature

Riduzione tempi di 
presentazione e vendita 
del prodotto sul 
mercato (time to 
market)

Produzione in grande 
serie per ammortizzare 
i costi

Finitura superficiale 
granulosa 

Elevato grado di 
porosità interna

Assorbe umidità e 
liquidi

Le stampanti SLS 
possono avere difficoltà 
a produrre grandi 
superfici piatte o piccoli 
fori

Sinterizzazione (SLS): Pro e 
contro
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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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Su qualunque processo di 
stampa 3D è sempre utile 
condividere il file con 
operatore esperto per 
valutare eventuali criticità del 
file

I sistemi di preventivazione
online devono essere
utilizzati solo per avere un 
primo prezzo, ma il consiglio
di COESUM è di valutare la 
fattibilità sempre con un 
operatore.

L’ s   i  za potrebbe far 
venir fuori delle criticità sul
file relative agli spessori, fori, 
tasche e molto altro che
devono essere ottimizzate
prima di passare alla
stampa.

Analisi di fattibilità preventiva
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Spessore delle pareti

Consigliamo sempre uno

spessore minimo di parete di

almeno 0,7mm. Ove possibile

è ottimale portarle a 1 mm. In

alcuni casi è possibile

realizzare spessori fino a 0,5

mm su pezzi piccoli; su pezzi

grandi questi dettagli

potrebbero manifestare delle

criticità.

Attenzione alle geometrie e

spessori non uniformi che

potrebbero far deformare il

pezzo; in generale è

consigliato seguire i criteri per

la progettazione di pezzi da

stampaggio.
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Fessure, tagli

La precisione delle fessure dipende dalla dimensione delle

stesse ma anche dallo spessore delle pareti in cui sono

inserite.

Spessori più sottili assicurano una precisione migliore della

fessura.

Fare sempre molta attenzione agli effetti del restringimento

post processo.
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Fessure, tagli

Se stai progettando una parte piccola assicurati di usare pareti

sottili che contengono fessure per evitare che si addensi materiale

nella zona.

Alleggerire  ’a  a, così come nello stampaggio a iniezione, ti aiuta

a diminuire la quantità di materiale da utilizzare con un risparmio

anche in termini di costo.

Se stai progettando fessure molto piccole o irregolari consigliamo

di ingrandirle di 0,15-0,20 mm per prevenire gli effetti ritiro e

avvicinarsi il più possibile alle misure di progetto
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Fori esterni

Allo stesso modo la precisione dei fori dipende dalla loro 

grandezza e dalla parete in cui sono posizionati.

S  i f  i s    i    a z  a a   ssibi    a  ’    a          bb  

essere più semplice eseguirli post processo; in questo caso 

consigliamo dimensioni standard delle punte elicoidali anche 

quando i fori devono essere ripassati.
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Fori interni

Se è necessario posizionare dei fori interni è consigliabile

inserirli su pareti sottili.

Inoltre è meglio ingrandire i fori di 0,15-0,20 mm per gestire al

meglio il ritiro del materiale sinterizzato.
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Lettere e loghi

Il testo inciso è molto meno leggibile del testo a rilievo anche perché 

     bb   ss     iffi     s    g i            i      ss  a  ’i       

delle fessure dei caratteri. 

E’    f  ibi    is g a     i  a a    i  h  abbia       s  ss      

altezza di almeno 1 mm, tenendo presente che è possibile ottenere 

dei buoni risultati anche con dimensioni fino a 0,5 mm
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Lettere e loghi

Anche la scelta del font è molto importante per la buona riuscita 

della stampa dei caratteri.

E’    f  ibi   s  g i       f          a  a gh zza      a a      

medio di almeno 0,5. I dettagli più piccoli potrebbero manifestare 

criticità di realizzazione.  

Se è strettamente necessario disegnare le lettere incise 

assicurarsi di compensare con la larghezza dello spessore e 

 ’a   zza 
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Perni

La maggiore difficoltà quando si

producono perni con la

sinterizzazione è che se sono piccoli

risultano troppo fragili e si rompono

durante il post processing.

Inoltre più alto è il perno, maggiore è

il rischio di rottura.

Consigliamo di aumentare il diametro

per avere maggiore resistenza e

ridurre  ’a   zza il più possibile per

rendere il perno più robusto.

In alternativa è consigliabile

disegnare un foro e inserire un perno

di metallo dopo la realizzazione del

prototipo.

E’ consigliabile disegnare il perno con

un offset di 0,15-0,20 per far si che il

pezzo stampato sia il più vicino

possibile a quelle del progetto
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Tasche e cavità

Nelle zone chiuse con cavità interne è impossibile rimuove il 

materiale

Quando le parti hanno tasche o cavità assicurati che ci siano dei 

fori per permettere al materiale non sinterizzato di fuoriuscire. 

Consigliamo fori con diametro di almeno 13 mm, e posizionati in 

z    a  is a               a    izia   s       ss      ’    a    
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Raccordi

Aggiungere raccordi di dimensioni più grandi possibili sugli

spigoli è fondamentale per irrobustire la struttura oltre che per

aumentare la superficie di adesione .
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Sformi

Sf   a       s   si  i    s   ’ s      è    a              

aumentare notevolmente  la resistenza della zona grazie 

a  ’a           a s    fi i  a     a         a bas 
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Fori di uscita

E’        iffi i   s      i   ssibi   a        i         a   ia     a f  i 

filettati ciechi, da fori profondi e da geometrie chiuse. 

Un modo per eliminare questo problema è prevedere dei fori di uscita 

alla base della zona chiusa per permettere al materiale di fuoriuscire o 

a  ’    a      i i       i         s       ssi g. 

Possono essere necessarie più fori a seconda della profondità della 

zona cieca. 
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Geometrie lunghe e ampie

Si possono manifestare deformazioni impreviste su parti grandi che

sono soggette a un raffreddamento non uniforme.

Questo accade soprattutto su superfici lunghe e ampie.

Per prevenire questa eventualità è utile creare degli alleggerimenti

alla geometria per uniformare il raffreddamento.

Valutare anche la possibilità di inserire delle nervature o un bordo per

irrigidire il pezzo e prevenire la deformazione.
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Finiture superficiali e post 
produzione

Senza nessun specifica particolare tutti i prototipi di

sinterizzato vengono puliti con sabbiatura. Questa operazione

aiuta ad eliminare tutti i residui di polvere.

La finitura che si ottiene con questa operazione è rugosa al

tatto.

E’ possibile eseguire sui prototipi lavorazioni successive per

migliorare la finitura estetica, precisione o altro

• Verniciatura: il prototipo viene carteggiato, stuccato e

verniciato secondo un RAL di riferimento.

• Impregnazione: è un bagno di colore che penetra per

alcuni decimi di millimetro

• Metallizzazione: consiste nel deposito di uno strato

metallico sul prototipo. Lo spessore è variabile a seconda

che si voglia migliorare la finitura estetica o agire anche

sulla struttura del modello

• Micropallinatura: viene eseguita per rendere la superficie

più liscia

• Coating: consiste     ’a   i azi   di una resina per

incrementare la resistenza agli agenti chimici e carburanti

• Impermeabilizzazione: rende il prototipi impermeabile

• Filettatura e inserti post produzione

• Fresatura: i prototipi in SLS possono essere ripresi con

macchina CNC
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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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