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Introduzione 

La stampa 3D è il processo di produzione di oggetti partendo da un file tridimensionale tramite 

stampante 3D. Come ogni processo di prototipazione il software integrato con i sistemi di controllo 

delle macchine suddivide il modello 3D in strati orizzontali; questa suddivisione consente di guidare 

la macchina durante la costruzione. In particolare per quanto riguarda la stampante 3D il processo 

prevede la deposizione di un filo su un’area di lavoro tramite un ugello; il materiale viene scaldato da 

un blocco riscaldante che durante la deposizione scioglie il materiale, depositando strato dopo strato 

il materiale della bobina.  

 

La stampa 3D rientra quindi nelle tecnologie di “additive manufacturing” (AM) “manifattura 

additiva” cioè l’insieme dei processi di fabbricazione additiva che si distingue dalle tradizionali 

tecniche sottrattive proprio perché lavora al contrario. Con la stampa 3D si parte da un file 

tridimensionale per produrre il pezzo che serve; nella lavorazione meccanica CNC si parte da un 

blocco pieno di materiale e tramite un utensile si elimina il materiale in eccedenza fino ad arrivare 

alla geometria che si deve produrre. 
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Differenze tra la stampa 3D e la prototipazione rapida 

professionale:  

 

Un po’ di storia 

 1984 Charles Hull inventa la prima moderna stampa 3D conosciuta come Stereolithography, 

 1987 Dr Carl Deckard e il Dr Joe Beaman brevettano la Sinterizzazione Laser Selettiva 

 1988 Scott Crump inventa la tecnologia FDM (fused deposition modeling)  

 1992 3D Systems produce la prima stampante di stereolitografia (SLA). La macchina utilizza 

la luce UV per solidificare sottili strati di fotopolimero su un vassoio. Per ogni livello 

completato, il vassoio di costruzione viene spostato una frazione di un centimetro più in basso 

e il processo continua a ripetizione fino alla fine dell’altezza. Questa tecnica sarà poi la base 

delle successive tecnologie di prototipazione rapida ha ripetuto una tecnica che sarebbe 

diventata la base di gran parte della stampa 3D commerciale. 

 1994 Eos, leader nella produzione di macchine per sinterizzazione, commercializza il primo 

sistema di sinterizzazione delle polveri 

 2001 EOS e Concept Laser GmbH  introducono un nuovo sistema per la sinterizzazione laseri 

di polveri metalliche 

 2005: RepRap associazione open-source fondata da  Adrian Bowyer con lo scopo di progettare 

una stampante 3D in grado di autoprodursi 

 2006: prima stampante SLS Sinterizzazione / Objet lancia la prima stampante multimateriale 

 2009: Stampa del primo vaso sanguigno 

Questa cronologia è utile per capire come fino al 2000 i processi di prototipazione rapida rimangono 

ad uso quasi esclusivo delle industrie. I progetti open source come RepRap e aziende come MakerBot 

hanno contribuito a portare la stampa 3D alle masse con una gamma di stampanti 3D a prezzi 

accessibili e facili da usare. 

 

  

http://www.conceptlaserinc.com/
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Il processo di stampa 3D 

Indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, tutte le stampanti 3D utilizzano il seguente processo di 

stampa: 

1. Pre-Processing: un modello 3D digitale dell'oggetto da stampare viene tagliato in strati sottili 

tramite il software di stampa 3D. Il software calcola lo spessore di ogni livello e prepara la stampante 

per il processo di stampa. Il modello digitale può essere creato tramite software grafico 3D, scaricato 

come file digitale o scansionato con uno scanner 3D. In questa fase ha una valenza molto importate 

l’esperienza dell’operatore che analizzando il file 3D potrebbe rilevare eventuali criticità ai fini 

produttivi e segnalarle; inoltre l’operatore decide come posizionare il pezzo nella macchina per 

ottimizzare i tempi di produzione oltre che rispettare specifiche particolari su facce estetiche e altro  

2. Stampa 3D: L’avvio della stampa fa partire la lavorazione che prevede la deposizione di un filo di 

materiale su un vassoio di raccolta. Il vassoio di costruzione si sposta per ogni strato successivo di 

materiale da costruire. A seconda delle dimensioni e della complessità dell'oggetto stampato, il 

processo di stampa può richiedere da qualche minuto a diverse ore. 

3. Post-Processing: A seconda del tipo di tecnologia utilizzata, il post-elaborazione potrebbe 

comportare il lavaggio del materiale di supporto o la levigatura per ottenere una risoluzione più alta. 

La stampa 3D a deposizione di filo ha una finitura piuttosto grossolana per cui i layer della costruzione 

potrebbero essere ancora visibili a occhio nudo. 
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Tecnologie di prototipazione rapida oltre la stampa 3D 

 

Esistono diversi metodi di fabbricazione additiva, di seguito alcuni dettagli sui principali processi di 

prototipazione rapida: 

 

SLA (Stereolitografia): questo processo prevede la solidificazione di una resina fotopolimerica 

tramite un raggio laser UV. Il modello tridimensionale viene virtualmente affettato in tanti strati 

orizzontali; il processo parte dal basso verso l’alto. Prima di partire con la produzione del file 3D la 

macchina costruisce uno strato di supporti che saranno successivamente rimossi. Dopo la creazione 

del primo strato la grada di mantenimento si abbassa e la macchina comincia a solidificare lo strato 

successivo. I prototipi di stereolitografia sono particolarmente adatti per finiture estetiche e molto 

utilizzati come master successive produzione da colate da stampo in silicone. 
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FDM (Fused Deposition Modeling): Nelle stampanti FDM, un filamento sottile di termoplastici 

(cioè plastica che si scioglie quando riscaldata, solidifica a temperatura ambiente) viene depositato 

tramite un ugello. L'ugello si riscalda e fonde la plastica, che viene poi depositata in successivi 

sottili strati per costruire il modello 3D. Il basso costo e la relativa semplicità del processo FDM lo 

rendono ideale per l'uso nelle stampanti 3D consumer. 

 

 

 

 

 

PolyJet: la tecnologia di PolyJet è stata sviluppata da Objet Systems a base di Israele. Prende in 

prestito elementi dalla tecnologia SLA e 2D di stampa a getto d'inchiostro. La macchina deposita su 

un vassoio gocce di fotopolimeri liquidi e allo stesso tempo li polimerizza con raggi. 
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SLS (Sinterazione laser selettiva) e DMLS (direct metal laser sintering): in questa tecnologia, 

un laser ad alta potenza viene utilizzato per fondere e aggregare polvere di nylon, nylon caricato (es 

vetro o alluminio) o metalli. Il laser traccia schemi pre-determinati intorno al materiale in polvere, 

che si fonde insieme per creare oggetti 3D; se il materiale in questione è polvere di metallo, il 

processo è chiamato sinterizzazione diretta di metallo (DMLS). I prototipi realizzati in nylon sono 

molto utilizzati per la loro resistenza meccanica sicuramente migliore della stereolitografia. Di 

contro la loro finitura superficiale è porosa e questo lo rende un processo meno adatto per esigenze 

estetiche. La DMLS (sinterizzazione di polveri di metallo) ad oggi risulta la rivoluzione di settore e 

rappresenta l’unico processo che realmente riesce a sostituirsi alle lavorazioni meccaniche CNC. Ad 

oggi il loro impiego è limitato a causa del costo, per questo si sceglie questo processo quando è 

strettamente necessario per i tempi visto che generalmente è più veloce rispetto alla fresatura e 

diventa l’unico processo utilizzabile quando si devono realizzare geometria complesse che non sono 

producibili di fresatura. Bisogna sempre tener presente che per passare dalle lavorazioni CNC al 

DMLS è necessario quasi sempre riprogettare la geometria adattandola al processo. 
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Sulla base del costo, delle funzionalità e delle applicazioni, il mercato della stampa 3D può essere 

suddiviso in consumer (desktop) e professional o meglio stampa professionale 3D. 

 

 Stampa 3D consumer Stampa 3D professional 

Prezzo Tra 200 € e € 3.000 € 70.000 e oltre 

Volume di 

produzione 

Meno di 250x250x205 mm Maggiore di 300x300x300 

mm 

Materiali Scelta limitata a 2-3 

materiali 

Decine di materiali a 

seconda del produttore 

Risoluzione 0.1 mm circa Fino a 0.003 micron nelle 

stampanti high-end 

Facilità d'uso Può essere utilizzato da 

utenti casuali 

Richiede una formazione 

operativa significativa 

Personalizzazione Limitato La maggior parte dei 

parametri di stampa può 

essere modificata 

Software Facile da usare, supporta la 

stampa in nube, disponibile 

su più dispositivi 

Complesso, richiede 

operatori addestrati, potenti 

Costi di gestione Basso Alto: richiede materiali 

costruttivi costosi e operatori 

addestrati 

Applicazioni Hobbisti e consumer Prototipazione rapida / 

produzione rapida, attrezzi di 

produzione, modellizzazione 

concettuale in diversi settori 

industriali 
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Stampa 3D consumer 

Una sottosezione nascente dell'industria della stampa 3D, la stampa di consumo o desktop 3D, è 

destinata ad utenti hobbisti e amatoriali con stampanti 3D di piccole dimensioni, convenienti e di 

facile utilizzo. Nonostante passi da gigante negli ultimi anni, la stampa 3D desktop rimane un hobby 

di nicchia se non altro perché rimanere destinata a chi possiede delle capacità di progettazione che 

non sono universali. Le capacità di miglioramento rapido e la riduzione dei costi dovrebbero spingere 

questo settore al mainstream entro il prossimo decennio. 

Il progetto RepRap, un'iniziativa open source lanciata nel 2005 per creare una stampante capace di 

“stamparsi” per auto-riprodursi, è stata uno dei primi a sviluppare una stampante 3D desktop. 

L'industria è stata oggetto di un grande colpo in braccio con il lancio del MakerBot nel 2009. 

MakerBot è basato su concetti e idee del progetto RepRap e ha iniziato a vendere kit da auto 

assemblati entro l'aprile 2009. Il successo commerciale e critico della stampante MakerBots prima, il 

CNC Cupcake, ha contribuito a favorire la conversazione a favore della stampa 3D desktop. I 

consumatori hanno oggi una serie di scelte per le stampanti 3D desktop, tra cui MakerBot Replicator 

2, 3D Systems Cube, FlashForge 3D Printer e Solidoodle, e tanti altri. 

 

 

CARATTERISTICHE 

La stampa 3D consumer mira a replicare l'esperienza professionale di stampa 3D con dimensioni 

ridotte e a costi contenuti. In quanto tali, le principali caratteristiche delle stampanti 3D consumer 

sono: 

Prezzo: i prezzi del desktop 3D della stampante sono caduti costantemente negli ultimi sei anni. 

Mentre le stampanti high-end come MakerBot Replicator costano ancora oltre 2.000 dollari, un 

numero di concorrenti più economici, come MakiBox A6 LT e Pirate3D Buccaneer, sono disponibili 

a rispettivamente $ 200 e $ 347. Con un certo numero di brevetti relativi a SLS che sono scaduti nel 

2014, i prezzi recentemente sono scesi ulteriormente. Anche i prezzi dei filamenti sono scesi, con una 

bobina di materiale che costa tra i 21 ei 50 dollari. 
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Dimensioni: Le stampanti 3D consumer sono progettate per l'uso domestico. Di conseguenza hanno 

un ingombro molto piccolo rispetto a quelle professionali. Il replicatore MakerBot 2X, per esempio, 

misura 19,1 x 12,8 x 20,9 pollici, che è appena più grande di una stampante multifunzione a getto 

d'inchiostro standard. 

Tecnologia: la maggior parte delle stampanti 3D desktop si basa sulla tecnologia di stampa FDM. 

Come sopra illustrato, questa è una tecnologia conveniente e relativamente efficiente che coinvolge 

la spruzzatura della plastica riscaldata da un ugello. 

Materiali: stampanti 3D consumer utilizzano termoplastici come ABS o PLA per la stampa. I 

termoplastici si fondono quando riscaldati e solidificano a temperatura ambiente, rendendoli perfetti 

per il processo di stampa FDM. 

Standardizzazione: la diffusione di questa tecnologia ha portato ad una convergenza più ampia tra i 

produttori su questioni quali la risoluzione, le termoplastiche e le dimensioni del filamento. La 

dimensione del filamento, ad esempio, è ora standardizzata a 1,75 millimetri di diametro e 0,1 

millimetri di altezza. La maggior parte delle stampanti 3D oggi vendute sono in grado di stampare 

anche a risoluzione standard di 100 micron. 

Estetica: poiché le stampanti 3D desktop sono progettate per l'uso domestico, l'estetica e il design 

sono punti di vendita importanti. Ad esempio, il Pirate3D Buccaneer prende in prestito i suggerimenti 

di progettazione da Apple Power Mac G4 Cube, mentre i concorrenti come MakerBot preferiscono 

una progettazione industriale più ruvida. Il colore è un'altra considerazione di design con stampanti 

come 3D Systems Cube disponibile in una gamma di colori vivaci. 

Software: il software è una considerazione importante per le stampanti 3D consumer. Poiché il 

mercato di destinazione è amatoriale, il software deve essere facile da usare e accessibile da più 

dispositivi. Mentre è possibile utilizzare qualsiasi software grafico 3D in grado di esportare file STL 

/ OBJ / 3DS con una stampante 3D, la maggior parte dei produttori dispone di un software di 

progettazione specifico per la stampante (MakerBots MakerWare, Cubify Invent / Sculpt, Pirate3D 

SmartObjects ecc.). Questo software è orientato agli utenti inesperti e vanta controlli intuitivi, user 

friendly UI e decine di modelli e disegni esistenti. 

Cloud Printing: la stampa tramite Wi-Fi espande una funzionalità della stampante 3D ed è un 

elemento importante per gli utenti domestici. La maggior parte delle stampanti 3D vendute oggi 

supporta una qualche forma di stampa in Wi-FI. I file possono essere caricati dagli utenti tramite 

piattaforme online o scaricate direttamente dalle librerie esistenti. 

Comunità: la stampa 3D consumer ha sviluppato una forte comunità di utenti entusiasti che amano 

condividere i propri disegni con gli altri con licenze open-source. Piattaforme come MakerBots 

Thingiverse vantano migliaia di progetti creati da una comunità dedicata di utenti. Questi disegni 

possono essere facilmente personalizzati utilizzando un software di progettazione 3D. 

APPLICAZIONI  

La maggior parte delle stampanti 3D desktop non sono adatte per essere utilizzate per la rapida 

prototipazione nelle applicazioni industriali. Il mercato di riferimento è quello degli hobbisti e gli 

utenti domestici che cercano di creare pezzi di ricambio, oggetti personalizzati, giocattoli e oggetti 

decorativi. Il processo di stampa è di solito lento; un progetto complesso può richiedere diverse ore 
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per la stampa e richiede spesso la supervisione dell'utente. Le limitazioni in termini di materiali di 

stampa e di velocità significa che le stampanti 3D consumer sono meglio utilizzate in casa. 

LIMITAZIONI E SFIDE 

Volume di produzione: il volume di produzione delle stampanti 3D desktop raramente supera i 10 x 

10 x 10 pollici. Ciò limita le applicazioni della stampante a piccoli oggetti. 

Risoluzione: le stampanti 3D desktop normalmente stampano a 100 micron. Questo è 

significativamente inferiore alla risoluzione più bassa disponibile sulle stampanti professionali. 

Materiali: le stampanti 3D consumer possono utilizzare solo una manciata di materiali in plastica per 

la stampa, che ancora una volta limita le applicazioni della stampante. 

Velocità: la velocità di stampa è molto ridotta e si manifestano errori di stampa frequenti 

contribuiscono a rallentare notevolmente la produzione di particolari. 

Precisione: sebbene l'accuratezza migliora gradualmente con ogni generazione di stampanti 3D 

desktop, rimane largamente inferiore rispetto alle stampanti professionali 3D. Ciò limita la 

complessità degli oggetti che possono essere stampati. 
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Stampa 3D professional 

La stampa 3D professionale è la controparte industriale della stampa 3D consumer. Viene utilizzato 

principalmente per la modellazione di idee, la produzione di utensili, la creazione di prototipi 

funzionali e anche parti di usi finali. Le stampanti professionali sono notevolmente più costose, 

potenti ed efficienti rispetto alle stampanti desktop.  

CARATTERISTICHE 

Le principali caratteristiche delle stampanti 3D professionali sono: 

Prezzo: Le stampanti professionali 3D sono utilizzate da aziende di prodotto e produttori di hardware 

per la realizzazione di stampi e prototipi. Di conseguenza, queste stampanti devono rispettare standard 

di qualità molto rigorosi. Devono inoltre essere in grado di stampare in modo efficiente oggetti di 

grandi dimensioni con una precisione di gran lunga migliore rispetto alle stampanti consumer. Una 

stampante standard 3D generalmente di definisce professionale dai 100.000 dollari in su. 

Dimensione: Le stampanti 3D professionali variano in misura significativa. In genere, maggiore è la 

risoluzione, la precisione e la velocità della stampante, maggiore è la dimensione. 

Tecnologia: le tecnologie impiegate vanno da FDM, SLS, SLA e PolyJet. Ciò differisce dal 

produttore al produttore. Le stampanti Stratasys, per esempio, utilizzano principalmente FDM e 

PolyJet. I sistemi 3D Systems, invece, offrono principalmente stampanti che utilizzano tecnologie 

DSLM, SLS e SLA. 

Volume: Il volume di costruzione è una considerazione significativa nelle stampanti 3D professionali 

in quanto determina la capacità di costruire pezzi monolitici di grandi dimensioni. Questa 

caratteristica varia da modello a modello e da produttore a produttore. Ad esempio, la dimensione di 

costruzione per Stratasys Dimension Elite è di 200 x 200 x 300 mm. Lo stesso per Stratasys Objet1000 

Plus è 1000 x 800 x 500 mm.  

Materiali: Uno dei principali vantaggi delle stampanti professionali sulle loro controparti da tavolo 

è la gamma dei materiali da stampare. La maggior parte dei produttori dispone di un proprio 

portafoglio specializzato di materiali proprietari. L'ampia gamma di materiali disponibili consente 

agli utenti finali di selezionare il materiale che soddisfi i requisiti di stampa. Questo include 

termoplastici (ABS, PC, ULTEM), fotopolimeri, materiali SLA come 3D Systems Accura e materiali 

SLS come CastForm e DuraForm. 

Software: la potenza e la flessibilità piuttosto che la facilità d'uso sono i requisiti fondamentali per il 

software professionale di stampa 3D. La maggior parte dei produttori ha la propria gamma di opzioni 

software.  

Estetica: l'estetica è quasi altrettanto importante per le stampanti professionali 3D come per le 

stampanti desktop. La maggior parte delle stampanti professionali offre un design industriale standard 

che si adegua perfettamente a un tipico ambiente di ufficio e produzione. 

Risoluzione: la risoluzione si riferisce allo spessore minimo del livello di costruzione. È un requisito 

fondamentale per applicazioni professionali. Le stampanti professionali possono stampare a 

risoluzione fino a 0.016 mm (Stratasys Objet1000 Plus). Le stampanti high-end di produzione 

possono stampare fino a 0.045 mm (3D Systems ProX 800). 
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APPLICAZIONI 

La gamma di applicazioni professionali per stampanti 3D include: 

Modellazione concettuale: con la modellazione concettuale ciò che è solo un’idea in fase iniziale di 

sviluppo prende forma grazie a software di modellazione; si parla di modellazione concettuale perché 

la progettazione è concentrata in queste fasi sulla forma e non è ancora una progettazione definitiva 

ed esecutiva per la produzione definitiva. Questa prassi è ampiamente diffusa nelle aziende di 

progettazione, ingegneria e sviluppo prodotto dove è molto utile riflettere sulle forme di un nuovo 

dispositivo prima di passare all’ingegnerizzazione. 

Prototipazione rapida: Uno dei vantaggi fondamentali delle stampanti professionali è la loro 

capacità di realizzare parti in movimento in materiali diversi. Ciò consente ai produttori di produrre 

prototipi completamente funzionali per scopi di prova. La prototipazione rapida può aumentare 

drasticamente la produttività e contribuire a identificare gli errori all'inizio del processo di 

progettazione. 

Stampi per la produzione: stampanti professionali 3D consentono ai produttori di realizzare stampi 

e accessori per le attrezzature, i fissaggi e le maschere in-house in poche ore, riducendo drasticamente 

il tempo di produzione. 

Produzione rapida: i costi decrescenti e le velocità di produzione più rapide consentono ai produttori 

di utilizzare stampanti 3D per creare parti di utilizzo finali senza utensili. La produzione rapida può 

essere un'alternativa vitale alla produzione di linee di montaggio nei prossimi anni se la tecnologia di 

stampa 3D continua a progredire al ritmo attuale. 

Le stampanti 3D professionali sono ampiamente utilizzate nell'industria aerospaziale, della difesa, del 

medicale, dei beni di consumo, dell'industria automobilistica e dell'architettura. 

LIMITAZIONI E SFIDE 

Costo: generalmente si definisce una stampate 3D professionale se ha un costo minimo di almeno 

70/80.000 €. Questa è la cifra di partenza fino ad arrivare a macchine che costano fino al milione per 

la tecnologie DMLS . Al costo macchina si aggiunge il costo del materiale che molto spesso è 

proprietario e quindi molto costoso; ultimo elemento e non secondario la manutenzione delle 

macchine otre che i pezzi di ricambio sono costi considerevoli che vanno aggiunti ai precedenti. Tutto 

ciò rende proibitivo l’acquisti di queste macchine per piccoli produttori i piccole imprese che non 

riuscirebbero ad ammortizzare la spesa. Per questo generalmente il TOP di gamma delle macchine 

oltre che del servizio è riservato a service di stampa che lavorano conto terzi e che fanno lavorare le 

loro macchine di continuo. 

Materiali limitati: Rispetto alla fabbricazione tradizionale, le stampanti 3D possono lavorare con una 

gamma limitata di materiali che essendo proprietari hanno anche un costo notevole 

Facilità d'uso: Come nuova tecnologia, c'è una curva di apprendimento ripida per l'utilizzo di 

stampanti 3D, che ha influenzato l'adozione in molte industrie. 

Volume: la stampa 3D non è in grado di competere con la produzione convenzionale sul volume e 

per ora è limitata alla produzione a bassa scala e alla prototipazione. La riduzione dei costi iniziali e 

dei materiali e delle migliori velocità potrebbe compensare questo nel prossimo futuro. 
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CONCLUSIONI 

Lo sviluppo delle tecnologie di stampa 3D è stato da molti definito come la TERZA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE. 

Sicuramente c’è stata una grande diffusione della tecnologia che ne ha permesso l’uso anche da i non 

addetti ai lavori aprendo nuovi mercati anche a livello consumer e semi-professionale. 

Nel settore medicale gli sviluppi tangibili ci sono stati nel campo dell’ortopedia per la creazione di 

protesi e in quello dell’ortodonzia con la produzione di supporti e mascherine; per quanto riguarda 

l’ambito della produzione di tessuti organici ci sono stati diversi casi pratici, ma l’ambito è ancora in 

piena evoluzione. 

Si parla anche molto delle soluzioni e gli aiuti che l’impiego della tecnologia potrebbe portare al terzo 

mondo stampando cibo, utile anche per le missioni aereospaziali. Per non parlare delle applicazioni 

nel settore dell’edilizia con la stampa di case o di moduli da assemblare con materiali in loco, 

abbattendo costi di logistica, manodopera e tempi di costruzione. 

In un futuro, molto a lungo termine secondo noi, si prevede uno scenario dove ognuno di noi avrà una 

stampante 3D in casa per stamparsi di tutto: vestiti, cibo, oggetti di consumo, pezzi di ricambio per 

elettrodomestici e autovetture e tanto altro. Ma questo scenario, sempre secondo noi, è veramente 

molto lontano… se non fantascientifico! 
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Per una nostra consulenza GRATUITA sul tuo progetto, scrivi al nostro team di 

ingegneria a info@coesum.com o chiamaci allo 0871/250230, subito avrai: 

 Risposta entro 24 ore 

Entro 24 ore dalla tua richiesta riceverai il nostro preventivo per la produzione di prototipi rapidi. Un 

nostro consulente tecnico ti affiancherà per darti una panoramica delle tecnologie a disposizione e 

scegliere insieme la soluzione più vicina alle tue esigenze. Le migliori tecnologie di prototipazione 

rapida per realizzare ciò di cui hai bisogno rispettando le tue esigenze legate all’estetica, funzionalità, 

resistenza meccanica e tanto altro. 

      

 Analisi di fattibilità GRATUITA compresa nel preventivo 

Un nostro consulente effettuerà sempre gratuitamente un’analisi preventiva del progetto condiviso per 

ottimizzare la progettazione in funzione del processo produttivo. Questo ti permetterà di risparmiare 

tempo, scegliete la tecnologia più adatta al tua esigenza e avere le risposte giuste dai test che farai sul 

prototipo. 

 Verifiche di conformità PRIMA della spedizione 

Prima di procedere alla spedizione del tuo ordine un nostro addetto effettuerà un controllo dei particolari 

per verificarne la geometria ed il rispetto delle tolleranze in conformità a quanto comunicato in fase di 

preventivo. 
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