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Prototipi e pre serie certificate
con le repliche da stampo in silicone

Guida pratica alle tecnologie di Rapid Prototyping
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Abitualmente parliamo di Rapid Manufacturing per indicare un processo produttivo che impiega attrezzature 
provvisorie o prototipali e materiali simili ai polimeri termoplastici dello stampaggio ad iniezione.
Nella nostra officina si parla di RM per prototipi o pre serie in plastica rivolgendo lo sguardo alla produzione 
di repliche da stampo in silicone.

Lo stampo in silicone è una attrezzatura provvisoria con una capacità produttiva di circa 25 colate, ottenuto 
grazie all’uso di un master o modello generalmente realizzato con la stereolitografia che creerà una cavità 
nello stampo da riempire successivamente con resine poliuretaniche bicomponenti.
Nel prossimo analizzeremo nel dettaglio il processo di costruzione dello stampo e la realizzazione delle 
colate, ora concentriamo l’attenzione sulle possibili applicazioni di questa tecnologia. 

Grazie all’uso di materiali certificati secondo varie caratteristiche l’uso delle repliche da stampo in silicone 
non è confinato alla sfera del prototipale ma entra di diritto anche nel contesto di una produzione definitiva 
ma numericamente limitata adatta a molti settori industriali, alcuni dei quali magari inaspettati.

Il case history che seguirà nelle prossime pagine vi mostrerà infatti come i nostri materiali certificati UL94 
V0 (quindi antifiamma) siano adatti alla produzione di componenti che vengono poi montati su velivoli 
leggeri ed elicotteri ad uso civile ed anche su dispositivi elettromedicali; inoltre vi mostrerà l’uso che si può 
fare dei materiali con certificazione FDA per alimenti secchi ed umidi sia in ambito medicale sia in quello del 
vending.

Tra quanto anticipato c’è il materiale che fa al caso vostro? Se avete bisogno di altre informazioni o altri 
certificati i nostri contatti sono in ultima pagina, non esitate a contattarci!
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Lo stampo in silicone di cui parliamo in questa mini guida non ha nulla in comune con i famosissimi 
stampi in silicone per i dolci perchè come potete vedere dall’immagine in basso questa attrezzatura 
se pur prototipale è formata dalle due metà, proprio come nel caso di uno stampo in acciaio ma 
senza la possibilità di inserire movimenti automatici. Si tratta infatti di un processo manuale in cui 
l’abilità e l’esperienza dell’operatore specializzato fa la differenza sulla riuscita dell’intero progetto.

Il vuoto si crea dopo l’estrazione del 
master, cioè del modello fisico dell’oggetto 
da realizzare. Generalmente viene fatto in 
stereolitografia ma può essere utilizzato 
anche un oggetto reale di produzione, a 
patto che non abbia difetti o rugosità, 
qualsiasi “difetto” presente sul master 
verrà replicato fedelmente in produzione!
Il master viene posizionato in una scatola 
e viene versato su di esso del silicone 
liquido, dopo la completa solidificazione 
verrà tagliato nelle due metà che vedete.

L’impossibilità di creare movimenti automatici nello stampo è in parte compensata dall’inserimento 
di inserti e sostegni che permettano la realizzazione di geometrie più complesse anche con 
sottosquadra entro un certo grado ovviamente che i nostri tecnici valutano già nella prima fase di 
studio del progetto. 
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Così come lo stampo viene realizzato con un processo quasi del tutto manuale anche la produzione delle 
repliche segue un iter a metà tra l’automatico ed il manuale, dove ancora una volta la specializzazione 
dell’operatore è un plus di cui tener conto. 
Per ogni singola colata lo stampo deve essere chiuso, riscaldato in forno e poi inserito nella macchina che 
esegue la colata del materiale sottovuoto, per impedire che nel materiale si formino bolle d’aria che alterino 
la struttura e la solidità del particolare.
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Dopo ogni colata lo stampo viene inserito in appositi forni per lasciar solidificare il materiale all’interno; 
terminata questa fase si procede all’apertura dello stampo e all’estrazione della replica: adesso lo stampo è 
pronto per una nuova colata. In base al materiale di produzione è necessario seguire regole e tempi di 
essiccazione, ad esempio ci sono materiali che possono essere colati anche quattro volte in un giorno 
perchè hanno tempi di solidificazione ridotti, mentre per altri si può procedere solo con una colata al giorno. 
Dopo la produzione vengono rimossi piccoli eccessi di materiale sui particolari e vengono trattati 
superficialmente se richiesto dalle specifiche di progetto. I tempi medi per realizzare una serie di 25 repliche 
è di circa 4 settimane, contando ovviamente la realizzazione del master e dell’attrezzatura di produzione. 
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La certificazione FAR25 riguarda l’autoestinguenza dei materiali e risponde ad una normativa americana 
riguardante soprattutto il settore avionico ed aerospaziale. In estrema sintesi questo materiale se entra in 
contatto con una fiamma non prende fuoco e non sviluppa fumi. Per questa particolare caratteristica è 
richiesto su velivoli civili e militari ed anche in ambito medicale per i dispositivi ospedalieri ed 
ambulatoriali.
Nei nostri case history possiamo proporvi sia materiale rigido che gomme morbide da 50 a 60 shore A 
circa.
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Questo è un esempio di utilizzo della 
gomma RE11501A per realizzare delle 
strutture porta bicchieri da installare 

su elicotteri ad uso civile.



www.coesum.com

Materiali certificati FAR 25 V0

8#Prototipicertificati

Il prodotto che vi mostriamo è un riscaldatore, 
dispositivo medicale largamente usato in 

ambiente ospedaliero.
Il nostro cliente era chiamato a rispettare le 

normative sulla certificazione dei materiali di 
costruzione pertanto hanno optato per una prima 

serie con stampi in silicone utilizzando il 
materiale rigido PX330.
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La certificazione FDA riguarda ancora una 
direttiva americana e interessa i materiali 
autorizzati ad entrare in contatto con cibi 

allo stato solido ed allo stato liquido.

Per questo motivo interessa più di un 
settore industriale; è logico pensare che il 

primo interesse sia rivolto al comparto 
dell’alimentare e tutto ciò che vi può 

essere connesso come elettrodomestici e 
suppellettili, ma troverete nella prossima 

pagina anche applicazioni in campi 
completamente differenti.
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Questo carter appartiene ad un dispositivo elettromedicale per la somministrazione di farmaci 
chemioterapici. In questo caso la certificazione non è obbligatoria ma il nostro cliente l’ha 
ritenuta opportuna come ulteriore sicurezza contro la contaminazione da agenti tossici in caso la 
copertura venisse scalfita accidentalmente dal braccio robotico che la completa.
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