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Prototipi e pre serie certificate

con le repliche da stampo in silicone

Guida pratica alla tecnologie Vacuum Casting
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Il Rapid Manufacturing indica tutti i processi produttivi che
impiegano attrezzature provvisorie o prototipali e materiali simili ai
polimeri termoplastici dello stampaggio ad iniezione.

Nella nostra officina da oltre 20 anni la tecnologia maggiormente 
utilizzata per la produzione di preserie con resine rigide, semirigide 
e gomma è il «vacuum casting» meglio definite repliche da 
stampo in silicone 

Lo stampo in silicone è una attrezzatura provvisoria con una 
 a a i à        i a  i  i  a 25    a  . La  a i à a  ’i             
stampo viene ottenuta tramite un master realizzato in 
stereolitografia. Dopo questo primo step si passa alle colate 
sottovuoto con resine poliuretaniche bicomponenti.

Analizzeremo nel dettaglio il processo di costruzione dello stampo 
        a i      a  ,   a         ia    ’a    zi    s       ssibi i 
applicazioni di questa tecnologia. 

G azi  a  ’ s   i materiali certificati secondo varie caratteristiche 
 ’ s        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; i        i   s    à  ’ s   h  si   ò 
fare dei materiali con certificazione FDA per alimenti secchi ed 
umidi sia in ambito medicale sia in quello del vending.

Introduzione
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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. 

E’         ss   a  a   i    i l’abilità e l’esperienza 
dell’operatore specializzato fanno la differenza nella riuscita 
dell’intero progetto.

Il punto di partenza è la produzione di un prototipo in 
stereolitografia che diventa il «master» per la costruzione dello 
stampo. 

Generalmente viene fatto in stereolitografia ma può essere 
utilizzato anche un oggetto reale di produzione, a patto che non 
abbia  if   i     g si à; q a siasi “ if    ”    s     s    as        à 
replicato fedelmente in produzione!

Il master viene preparato con carteggiatura, verniciatura e 
applicazione di un distaccante. 

I     i  i        s    as    a  si   s   i a    a  ’    a         
 is a izza   i    zz  a  ’i             s a      ag    a    
 ’a      a

STEP 1: Preparazione del master
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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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I   as     i      sizi  a            a s a   a      ’i s  i       i 
appositi sfiati in ottone che servono per agevolare, durante la 
colata sottovuoto, la fuoriuscita di bolle che diversamente 
rimarrebbero sul pezzo

Il punto centrale nero che si vede in foto sarà il punto di colata

L’i   ssibi i à  i    a      i    i a    a i i       s a    è i  
 a          sa a  a  ’i s  i       i i s   i   s s  g i  h  
permettono la realizzazione di geometrie più complesse anche 
con sottosquadra. 

STEP 2 : Costruzione dello stampo 

T   i a a q  s a     azi    a  ’i           a s a   a   i    

versato del silicone liquido
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Dopo la completa solidificazione del silicone lo stampo viene 
tagliato e estratto il master.

A  ’i      rimane la cavità per le successive colate sottovuoto

STEP 3 : Apertura dello stampo

Per ogni singola colata lo stampo deve essere chiuso,

riscaldato in forno e poi inserito nella macchina che esegue la

colata del materiale sottovuoto

Con i dovuti accorgimenti di progettazione è possibile

produrre anche particolari costampati materiale

rigido/gomma, costampare parti metalliche o altri materiali
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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 
   à   a  ’a    a i      i   a  a  ,      a    a   a     a  a 
s   ia izzazi        ’    a     è       s  i   i            . 

STEP 4: Colata sottovuoto

Nella nostro reparto possiamo produrre di pezzi monolitici fino a 
1800 mm, con materiali da 30 a 90 shoreA per le gomme e da 78 
a 87 shoreD per i materiali rigidi
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Schema riassuntivo

STEP 1

Produzione di un modello 
«master» stampato in (SLA) e 

preparato per il posizionamento 
a  ’i             s a   

STEP 2

Il modello viene utilizzato 
per creare uno stampo che 

contiene il master e che 
verrà  ricoperto da silicone.

STEP 3 STEP 4

Lo stampo viene tagliato e il 

«master» rimosso per 

prepararsi alla colata 

sottovuoto.  

Il materiale scelto verrà colato 

sottovuoto. Ogni stampo è 

idoneo alla produzione di 25/30 

pezzi
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Materiali e caratteristiche

Prodotto Descrizione
Modulo di 

flessione
Densità Durezza TG(°C) Applicazioni

PX 234 HT
Alte 

temperature
1850 1,19 80 shoreD 220°C

Prototipi con  

elevata resistenza 

alla temperatura

PX2017

PX 223 HT

Buona resistenza 

chimica
2300 1,14 80 shoreD

> 

120°C

Prototipi di 

aspetto ABS

PR 2000 Bianco latte 1965 78 shoreD 100°C
Simil ABS, ottima 

tenacità

PX 245

Caricata, 

Modulo molto 

Elevato

4500 1,22 85 shoreD 95°C

Controtipo POM. 

Termoplastici 

caricati

PX 331
Materiale rigido 

autoestinguente 
3700 1,35 86 shoreD 100°C

Prototipi con 

certificazione V0

PX 521 HT

*pot life 8 mn

Elevata tenuta in 

Temperatura
2100 1,06 87 shoreD 110°C Controtipo PC

PRA730
Materiale rigido 

Certificato 
2100 1.2 81 shoreD 130°C

Prototipi con 

certificazione 

FAR25

PX 280
Materiale rigido 

certificato
2800 85 shoreD 80°

Prototipi con 

certificazione FDA

PX 761

Elevata 

resistenza in 

temperatura

63 shoreA 70°
Pezzi prototipali in 

gomma

UPX8400 Gomma
30-90 

shoreA
70°

Pezzi prototipali in 

gomma

RE 11501

Gomma 

certificata UL94 

V0

55 shoreA 130°C

Pezzi prototipali in 

gomma certificati 

V0

PU 8550
Gomma 

trasparente
1.06 50 shoreA 110°C

Prototipi in 

gomma con 

trasparenza 
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La certificazione  i’a    s i g   za dei
materiali riguarda il settore avionico ed 
aerospaziale ma anche quello medicale ed 
elettronico. 

In estrema sintesi questo materiale se entra
in contatto con una fiamma si spegne
autonomamente senza sviluppare una 
fiamma. 

Nei nostri case history possiamo proporvi
sia materiale rigido che gomme morbide da 
50 a 60 shore A circa.

Questo è un esempio di utilizzo della gomma RE11501A per 
realizzare delle strutture porta bicchieri da installare su elicotteri ad 
uso civile.

Materiali certificati V0
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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.

Case study con materiale V0
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La certificazione FDA (Food and Drug Administration) riguarda 
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 maggiormente il settore industriale 
alimentare e la produzione di tutti i dispositivi a contatto con 
alimenti come elettrodomestici e suppellettili.

Non mancano applicazioni in campi completamente differenti.

La certificazione FDA
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Materiale Certificato FDA

La resina PX 280 è utilizzata nelle repliche da stampo in silicone 
per la realizzazione di pezzi tecnici e prototipi ove è richiesta la 
certificazione alimentare 

o conforme alla direttiva 2007/19/CE relativa al contatto 
alimentare UL 94 V0

o conforme a regolamento FDA 21 CFR 177.2600 per uso ripetuto

o conforme alla direttiva 2002/72/CE

Poliuretano da colata sottovuoto per 

prototipi rigidi con certificazione 

alimentare FDA

Colore bianco

PX 280

Buona resistenza termica, a impatto e 
flessione
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Questo carter appartiene ad un dispositivo elettromedicale per la 
somministrazione di farmaci chemioterapici. In questo caso la 
    ifi azi        è  bb iga   ia  a i    s      i      ’ha  i     a 
opportuna come ulteriore sicurezza contro la contaminazione da 
agenti tossici in caso la copertura venisse scalfita accidentalmente 
dal braccio robotico che la completa. 

Case study con certificazione FDA
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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

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
mailto:info@coesum.com
tel:0871250230


17
                       

coesum.it info@coesum.com

                       

info@coesum.com

coesum.it

Coesum di Idea & Sviluppo srl

0871 250230

IDEA & SVILUPPO Srl: Via Salita Cellini, 7 - 65125 - Pescara (PE) | P.IVA 01971530686 | 

Tel+39 0871 250230 | Fax+39 085 9112093

Sede Operativa e Amministrativa: Via Erasmo Piaggio, 75 – 66100 Chieti Scalo (CH) | 

Partner COESUM SOC.COOP 

www.linkedin.com/company/coesum

www.twitter.com/GruppoCoesum

www.facebook.com/GruppoCoesum

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
mailto:info@coesum.com
https://coesum.it/
tel:0859116320
http://www.linkedin.com/company/coesum
http://www.twitter.com/GruppoCoesum
http://www.facebook.com/GruppoCoesum

