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Tecnologie additive per l’industria manifatturiera

L’obiettivo di questo e-book è avere una panoramica completa
delle tecnologie maggiormente utilizzate nell’industria per la
produzione di prototipi
Non abbiamo inserito i dettagli sulle lavorazioni CNC perché
non rientrano nelle tecnologie di prototipazione rapida
A questo processo dedicheremo un e.book apposito visto che
rimane una tecnologia usata per la produzione di parti
prototipali utilizzate per testare un progetto in fase di sviluppo
Per ogni tecnologia illustreremo i pro e i contro, tenendo
presente che non esiste una tecnologia migliore in senso
assoluto
Ogni progetto è diverso e in funzione delle specifiche esigenze
e dei test che devono essere effettuati si sceglie la tecnologia
più adatta
Con il nostro parco riusciamo a soddisfare tutte esigenze
tipiche dei diversi settori industriali, seguendo anche attività di
co-design e consulenza per ottimizzare la progettazione in
funzione del processo tecnologico scelto
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Tecnologie di prototipazione rapida

Processo

Materiali

Precisione

Finitura

Stereolitografia

Fotopolimeri
termoplastici

Da 0,051 a 0,152 mm
circa

Liscia

Nylon, Nylon
PA+30GF, Alumide

0,102 mm circa

Plastica e metallo

0,102 mm circa

(SLA)
Sinterizzazione
laser selettiva
(SLS)
HP Multi Jet
Fusion
(MJF)
Fused Deposition
Modeling
(FDM)
Direct Metal Laser
Sintering
(DMLS)
LithographyBased Ceramic
Manufacturing
(LCM)

ABS, PC, Ultem,
PEEK

0,1 mm a 0,2 mm circa

Titanio – Cromo
Cobalto - Acciao

0,05 mm a 0,1 mm circa

Aluminia, Zirconia,
Silica,
Hydroxyaparite

-

Rugosa

Rugosità
impermeabile

Layer visibili

Rugosa

Finitura liscia effetto
ceramica
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Stereolitografia(SLA)
Processo di produzione additivo.
Il pezzo viene realizzato all’interno di
una vasca contente una resina
sensibile alle radiazioni UV. Con un
laser computerizzato si polimerizza il
prodotto costruendolo sezione dopo
sezione sulla superficie della resina
liquida. Il processo viene ripetuto
fino a completamento del particolare,
facendo aderire ogni nuovo strato
polimerizzato allo strato sottostante.
La stereolitografia è stata la prima
tecnica di “prototipazione rapida”.

Sigla

Tecnologia

Finitura

Precisione

Materiali

SLA

Stereolitografia

Strati additivi per
fotopolimerizzazione

Da 0,051 a
0,152 mm
circa

Fotopolimeri
termoplastici
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Stereolitografia(SLA)
Pro e contro
Pro
Finitura superficiale
eccellente, liscia
ideale per prototipi
estetici
Facilmente
verniciabile; ideale
anche per altre finiture
superficiali come
metallizzazione
Adatto come master
per repliche da
stampo in silicone.
Adatta produzione di
geometrie complesse
Tempi di consegna 23 giorni
Dimensioni massime
monolitiche
650X750X550 mm
Disponibile materiale
trasparente con
finitura a specchio o
opaco

Contro
I prototipi sono molto
più delicati rispetto a
quelli realizzati con
altri processi, perciò
non sono indicati per
l’esecuzione di
collaudi funzionali.
Inoltre, dato che la
resina polimerizza
con luce UV,
l'esposizione ai raggi
solari fa proseguire il
processo di
polimerizzazione
della resina e con il
passare del tempo i
pezzi diventano più
fragili.
Utile per produrre
pezzi con geometrie
complesse, ma non
può fornire
informazioni sulla
realizzabilità finale
del progetto.
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Sinterizzazione (SLS)

Il laser sinterizza il materiale
in polvere strato per strato,
dal basso verso l’alto.
La finitura è granulosa e
sabbiosa al tatto.
Adatto per prototipi funzionali.
La polvere può essere
caricata vetro (PA+30%FG) o
alluminio (Alumide).

Sigla

Tecnologia

Finitura

Precisione

Materiali

SLS

Sinterizzazione laser
selettiva

Strati additivi per
sinterizzazione di
polvere

0,102 mm
circa

Nylon, anche con
aggiunta di fibre di
vetro
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Sinterizzazione (SLS)
Pro e contro
Pro

Contro

I pezzi sono precisi e
dimostrano una durata
e resistenza maggiore
rispetto a quelli
realizzati con
stereolitografia.

La superficie dei pezzi
è granulosa/sabbiosa
e quindi poco adatta
ad applicazioni
estetiche

Il processo permette
di produrre pezzi con
geometrie complesse.
I prototipi
in sinterizzazione son
o molto performanti
dal punto di vista
meccanico
e resistenza al calore.

I prototipi assorbono
umidità e liquidi
Per rendere la
superficie liscia e
verniciabile è
necessario
carteggiare e stuccare

Generalmente si
sceglie questa
tecnologia
per verifiche di
montaggio e test
meccanici
I materiali PA12 e
PA12+30GF sono in
possesso della
certificazione USP
Classe VI
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HP Multi Jet Fusion (MJF)
Multi Jet Fusion è una
tecnologia basata su polveri,
che però non impiega il laser.
Il letto di polvere viene
riscaldato all’inizio in modo
uniforme.
Viene poi depositato un
agente di fusione nei punti in
cui è necessario fondere
selettivamente le particelle;
Un agente di rifinitura viene
depositato intorno ai contorni,
per migliorare la risoluzione
delle parti.
Sigla

Tecnologia

Finitura

Precisione

Materiali

HP-MJF

MultiJet Fusion

Strati di polvere
effetto rugosità
impermeabile

0,102 mm
circa

Plastica e Metallo
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Multi Jef Fusion
Pro e contro
Pro

Contro

Tecnologia adatta per
test di natura
meccanica

La finitura di superficie
del pezzo è
leggermente rugosa

I prototipi possono
essere impiegati per
test di usabilità,
ergonomia,
producibilità e
collaudo.

Qualora sia
necessario una
finitura liscia è
necessario stuccare il
prototipo

Le parti vengono
stampate a strati molto
sottili fino a 80 micron
per cui i prototipi
presentano una
densità elevata

Unica colorazione
grigia.

Bassa porosità tali da
essere impermeabili
Adatti per test a
temperatura elevata
fino a 175°C
Le prestazioni dei
modelli sono
particolarmente adatte
per test funzionali
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Fused Deposition Modeling (FDM)

Realizza i pezzi dal basso
verso l’alto grazie ad una
testina
di
stampa
computerizzata.
La materia prima del
processo è un filamento di
resina estrusa, che la
macchina rifonde in maniera
selettiva e deposita sullo
strato
precedente
per
ciascuna sezione del pezzo
desiderato.
Il processo di FDM produce
pezzi in ABS o PC, che sono
quindi più resistenti rispetto
ai pezzi realizzati con altri
processi additive.
Sigla

Tecnologia

Finitura

Precisione

Materiali

FDM

Fused Deposition
Modeling

Deposizione di filo

0,1 mm a
0,2 mm circa

ABS, PC, Ultem,
PEEK

Può capitare, però, di ottenere pezzi porosi, con effetti evidenti di
scalinatura o sgranatura sulla superficie esterna, in particolare in
corrispondenza delle giunzioni tra gli strati.
Inoltre, con questo processo può essere difficile raggiungere
tolleranze strette.
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Fused Deposition Modeling (FDM)

Pro e contro

Pro

Contro

I pezzi sono
abbastanza resistenti
e indicati per alcuni
tipi di collaudo
funzionale.

La finitura di superficie
del pezzo è scadente,
con effetto
pronunciato di
sgranatura e layer
quasi sempre visibili a
occhio nudo

Il processo è capace
di produrre pezzi con
geometri complesse.

Rispetto a SLA e SLS,
ha tempi di
realizzazione più
lunghi.
È utile per produrre
pezzi con geometrie
complesse, ma non
fornisce informazioni
sulla realizzabilità
finale del progetto.
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Direct Metal Laser Sintering (DMLS)

La sinterizzazione laser
diretta dei metalli (DMLS) è
un metodo di produzione
additiva
che
costruisce
prototipi e parti in metallo di
produzione utilizzando un
laser
per
fondere
selettivamente una polvere
metallica fine.
Con questa tecnologia è
possibile
produrre
parti
completamente funzionali di
metalli come cromo cobalto,
acciaio inossidabile, titanio,
inconel e molti altri.
Per apprezzare i benefici di questa tecnologi rispetto alle
lavorazioni convenzionali è necessario progettare il particolare
in funzione di questo processo
Sigla

Tecnologia

Finitura

Precisione

Materiali

DMLS

Direct Metal Laser
Sintering

Strati additivi per
fotopolimerizzazione

0,05 mm a
0,1 mm
circa

Titanio – Cromo
Cobalto - Acciao
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Direct Metal Laser Sintering (DMLS)

Pro e contro

Pro

Contro

Possibilità di
realizzare geometrie
complesse impossibili
con processi
convenzionali

Richiede solitamente
processi costosi di
lavorazione
secondaria

Proprietà meccaniche
comparabili a pezzi
realizzati tramite
lavorazioni
meccaniche

Potrebbe risultare
costosa

Nessun costo di setup
Minor scarto di
materiale
Compatibilità con
quasi tutte le leghe
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Lithography-Based Ceramic Manufacturing
(LCM)

Come un classico processo di stampa DLP (Digital Light
Processing), la geometria viene realizzata attraverso la
proiezione dei layer su fotopolimeri liquidi caricati con
particelle di ceramica.
Il green ottenuto viene
successivamente sottoposto a
trattamento termico durante il
quale la matrice organica
viene
rimossa
mediante
pirolisi e le particelle vengono
densificate
durante
la
sinterizzazione per creare il
prodotto finale: un corpo
ceramico denso.

Sigla

Tecnologia

Finitura

Precisione

Materiali

LCM

Lithography-Based
Ceramic
Manufacturing

Finitura liscia in
ceramica

-

Aluminia,
Zirconia, Silica,
Hydroxyaparite
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Lithography-Based Ceramic Manufacturing

Pro e contro

Pro

Contro

Eccezionali
caratteristiche di
isolamento termico ed
elettrico e per l’elevata
resistenza alle alte
temperature.

Possibilità di
realizzare pezzi piccoli

Superficie liscia effetto
ceramica
Adatto per uso
alimentare e
biocompatibile

Potrebbe risultare
costosa
Libertà geometrica
limitata, in quanto
deve essere possibile
rimuovere la struttura
di supporto
Spessore massimo
delle pareti limitato a
causa dei processi
termici
Alta specializzazione
sul processo e relativo
engineering
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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:

1. 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.

2. 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.

3. 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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