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Guida rapida alla produzione di 
preserie in plastica
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Le colate sottovuoto in resina
poliuretanica sono   ’   i a risorsa
di Rapid Manufacturing per 
realizzare prototipi o serie
numericamente limitate di pezzi
in materiale plastico sia rigido
che flessibile. 

Attorno ad un master, 
generalmente realizzato in 
stereolitografia, costruiamo lo 
stampo in silicone. A stampo pronto 
estraiamo il master e il vuoto
ottenuto servirà da cavità per la 
produzione tramite colata in 
macchine per il vuoto. 

Le repliche da stampo in silicone si
rivelano una utile risorsa anche
perché consentono di ottenere
produzioni in tempi brevi, non 
richiedono ingenti investimenti e 
permettono una grande
personalizzazione delle finiture e 
dei colori proprio in virtù della
produzione ragionata sul singolo
pezzo.

Quando le tirature di prodotto sono
contenute i pezzi prodotti con 
questo processo possono essere
utilizzati per il montaggio su
machine definitive da 
commercializzare

Introduzione 
Repliche da stampo in silicone 
vacuum casting
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Produzione di un modello 
«master» stampato in (SLA) e 
preparato per il 
  sizi  a      a  ’i       
dello stampo

Le fasi del processo

Il modello viene utilizzato per 
creare uno stampo che 
contiene il master e che verrà  
ricoperto da silicone

Lo stampo viene tagliato e il 
«master» rimosso. Questa 
cavità viene utilizzata per la 
colata sottovuoto. 

Il materiale scelto verrà colato 
sottovuoto e estratto 
manualmente. In genere ogni 
stampo è idoneo alla 
produzione di 25/30 pezzi
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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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Materiali

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


                       

coesum.it info@coesum.com 7

Tolleranze generali 
dimensionali secondo la 

UNI EN 22768 - c.

I limiti geometrici sono simili 
a quelli della realizzazione 
dei prototipi, eccezion fatta 
per la presenza di 
sottosquadra: gli stampi in 
silicone infatti non hanno 
movimenti automatici che 
   s        ’ s  azi     i 
queste zone. Spesso 
possiamo risolvere criticità 
simili costruendo inserti 
metallici ad hoc ma è 
  ’a a isi  h    ò  ss    
fatta solo visionando il file 
3D.

Abbiamo la possibilità di 
produrre parti intere di 
dimensioni massime di 
1800X800X800 mm.

Tolleranze generali
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Applicazioni speciali: costampaggio

Plastica rigida con plastica morbida

Il cliente può fornirci la parte in gomma 
oppure possiamo realizzarla noi stessi 
con uno stampo in silicone ad hoc e poi 
inserirla nella cavità dello stampo 
a a    a   a izza    ’assi    
    ’ gg    

Plastica rigida con metallo

è sufficiente realizzare il master 
“assemblato” dell’oggetto e inserire 
nella cavità l’inserto da costampare, 
questo può essere inviato dal cliente 
oppure può essere realizzato da noi 
con le macchine CNC. Durante la colata 
il materiale poliuretanico aderirà al 
metallo creando il pezzo definitivo.
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Consigliamo uno spessore minimo di parete di almeno 1/1,2 
mm. Tuttavia, ci sono casi in cui le pareti più sottili fino a 
0,6/0,8 mm sono realizzabili su piccole parti. Più grande è la 
parte, maggiore sarà la parete per garantire un supporto 
adeguato. Anche se il processo di colata consente di variare lo 
spessore delle pareti, uno spessore uniforme diminuirà il rischio 
di deformazione dovuto al ritiro e allo stress.

Spessore pareti

Le colate sottovuoto in resina poliuretanica producono lettere e 
loghi a rilievo o in basso rilievo grazie alla precisione fornita dal 
master in stereolitografia. Consigliamo di disegnare le lettere 
con un’altezza di almeno 0,6 mm se posizionate su superfici 
piane. Nel caso si trovino su superfici curve, consigliamo 
un’altezza di 1 mm.

Lettere e loghi
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L'aggiunta di nervature a un disegno è un ottimo modo per 
migliorare la forza e la rigidità delle parti stampate. L'aggiunta di 
questo tipo di rinforzo diminuirà la capacità del pezzo di piegarsi senza 
doverlo rendere più spesso.

Altezza: in genere, la lunghezza della nervatura determina la forza di 
essa, per cui una nervatura più lunga fornirà un maggior rinforzo. 
Purtroppo, nella colata in poliuretano una lunga nervatura può essere 
difficile da stampare. Di conseguenza è necessario analizzare 
attentamente la proporzione delle parti e apportare eventuali 
modifiche.

Larghezza: La larghezza di una nervatura all'intersezione con la parte 
deve essere compresa tra 40% e 60% dello spessore della parte, con 
raggio di filetto di almeno il 25% dello spessore della parte per 
garantire la massima resistenza alla nervatura.

Angolo di sformo: è importante aggiungere un angolo di sformo alle 
    a           i a      b   i    a     ’ s  azi          zz   a    
stampo. Piuttosto che progettare una nervatura molto alta consigliamo 
di inserire nervature multiple che saranno più efficaci per aumentare la 
rigidità della zona. 

Spaziatura: Consigliamo di dare una distanza tra le nervature pari al 
doppio dello spessore.

Orientamento: le nervature devono essere orientate in modo da 
massimizzare la rigidità di flessione della parte. Questo dipende da 
come e dove sarà posto il carico o la sollecitazione sulla parte. Se le 
nervature sono orientate male avranno poco o addirittura nessun 
effetto sulla rigidezza.

Nervature
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Raccordi: 

I raccordi vanno a ridurre lo stress sulla superficie. 

Alleggerimento della parte:

Riduce il materiale e contribuisce a mantenere uno spessore 
uniforme della parete per tutta la parte.

Nota:

L'uso improprio delle nervature potrebbe portare ad uno spreco di 
materiale, ad un aumento del prezzo, un aumento del peso della 
parte e a creare problemi di stampaggio. 

Note per la progettazione
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Alcuni esempi delle nostre 
lavorazioni
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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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