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TROVIAMO
SOLUZIONI

TOTEADV - Padova

A PROGETTI
COMPLESSI

Prendiamo quello che è complicato
e lo rendiamo semplice, quello che è
pesante lo alleggeriamo, diamo struttura
a ciò che è fragile.

Tel.+39.049.706600 - www.com-isola.it - www.isolatrading.it
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NOTIZIE FLASH

IL FUTURO È DI
NUOVO IN ARRIVO

DIAMANTI
SOSTENIBILI

formnext powered by tct, la
mostra-conferenza internazionale sulle tecnologie
manifatturiere di prossima
generazione, torna a
Francoforte dal 14 al 17
novembre 2017.
All'inizio del 2015 Mesago
Messe Frankfurt e RNP
annunciarono una partnership strategica per l'evento,
che ora occuperà due padiglioni della fiera (il 3.0 e il
3.1) per accogliere su oltre
20.000 m2 di spazi
espositivi già prenotati
circa 300 espositori.
Formnext ha il proprio focus
sulla realizzazione efficiente di parti e prodotti, dal
design alla produzione di
serie, riunendo i produttori
di tecnologie di additive
manufacturing con aziende
note e innovative operanti
negli attrezzaggi industriali,
nei materiali, ingegneria
meccanica, metrologia, prototipazione, processi di
lavorazioni, accessori e
molto altro.

Il Diamond Award di
quest'anno, maggiore riconoscimento conferito
nell'ambito dei premi
DuPont per l'innovazione
nell'imballaggio, è stato
assegnato al giubbotto di
salvataggio Fritz Water
Vest, una soluzione antimicrobica, ergonomica e riutilizzabile che aiuta le persone nei Paesi in via di sviluppo a trasportare in semplicità e sicurezza fino a 9 kg
circa d'acqua.
Tra i quasi 150 candidati
provenienti da 24 nazioni gli
esperti hanno selezionato
altri cinque finalisti nella
categoria Diamond della

THE NEXT IS
COMING BACK
formnext powered by tct, the
international exhibition and
conference on the next generation of manufacturing
technologies, will return to
Messe Frankfurt, Frankfurt,
on 14–17 November 2017.
In early 2015, Mesago Messe
Frankfurt GmbH and RNP
announced a long-term strategic partnership for the
show that will now take place
across two halls (3.0 and 3.1)
to accommodate more than
20,000 square meters of booked exhibition space

for around 300 exhibitors.
Formnext focuses on the efficient realisation of parts and
products, from their design
to serial production, bringing
together manufacturers in
additive manufacturing tech-

nologies as well as renowned
and innovative companies
from industrial tooling,
materials, mechanical engineering, metrology, prototyping, product processing,
accessories and many more.

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

15-18 settembre
Milano

HOMI Fiera della casa e
degli stili di vita

www.homilimano.com

16-24 settembre
LONDON DESIGN FESTIVAL
Londra		

www.london
designfestival.com

18-23 settembre
Hannover

EMO - The world of Metalworking

www.emo-hannover.de

19-21 settembre
Stoccarda

COMPOSITES EUROPE Fiera
e forum di compositi, tecnologie
e applicazioni

www.composites-carda
Stoceurope.com

26-28 settembre
Birmingham

INTERPLAS Fiera di processi
produttivi, applicazioni e servizi
per la materia plastica

www.interplasuk.com

12-14 ottobre
Rimini

SUN Salone internazionale
dell'esterno

www.sungiosun.it

17-19 ottobre
Monaco

EMOVE360° Fiera internazionale
per la mobilità 4.0

www.emove360.com

17-21 ottobre
Friedrichshafen

25 a FAKUMA - Fiera internazionale per
la lavorazione delle matere plastiche

www.fakuma-messe.de

24-26 ottobre
Monaco

EUROMOLD Fiera per la produzione
di stampi e attrezzature, il design,
l'additive manufacturing
e lo sviluppo prodotti

http://euromold.com/en/
contact

14-17 novembre
Francoforte (D)

FORMNEXT - Fiera Internazionale
e conferenza sulle tecnologie
innovative per la produzione

www.formnext.com
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Unico materiale...

MOLTE QUALITÀ
100% BPA-free 

sono anche il pouch per
repellenti per insetti
MosquitoPaQ Outdoor
Zone no-bite Spatial
di PPi Technologies, il
nuovo imballaggio di CJ
Cheiljedang che combina
scienza e tradizione, la latta
Peelfit di Crown Food
Europe, la confezione avvolgente con misurino graduato realizzato con laser direzionale di Granola Goes
Nuts Cross di PepsiCo e
Printpack, Skol Beats
Secret – Red Glass di
Owens Illinois, la confezione per caffè con dispositivo
sottovuoto Vento di Amcor
Flexible. Silver Award
sono stati assegnati alla
decorazione ottenuta per
stampa diretta sull'intero
package di Plastipak
Packaging, alla maschera
idratante al miele rigenerante e antiossidante
Farmacy Beatuy di VP+C,
all'imballaggio flessibile
“FUJI•M•O” per macchine
ibride a rotocalco/getto
d'inchiostro, all'etichetta
riciclabile How2Recycle di

Anti macchia 

Non trattiene 
odori e sapori 

Non opacizza 
in lavastoviglie 

TOTEADV - Padova

29a edizione del premio promosso da DuPont: il “Pizza
Pod” compostabile di Zume
Pizza, la Abuse Bag
Cryovac OptiDure di Sealed
Air, i contenitori in PET da
15 litri sostenibili, leggeri e
impilabili per prodotti agrochimici di Dow
AgroSciences, il processo
di decorazione digitale 3D
per cartoni ed etichette
JETvarnish di Marrs
Printing & Packaging, il
materiale per imballaggio
ad elevata barriera di origine rinnovabile e riciclabile
di Kuraray
(PlanticTechnologies).
I vincitori Gold sono
Amorepacific grazie a una
creazione di design che
impiega una tecnologia che
incrementa la produttività e
riduce l'impatto ambientale,
Froneri con la mini coppa di
gelato da 140ml dotata di
chiusura in PP etichettata
“in mold” con cucchiaino
integrato, coppetta in cartoncino e saldatura in alluminio/PE, Insignia con
Freshtag. Soluzioni… d'oro

Supertenace 

Conformità alimentari 
NSF 51, FDA, 
EU 10/2011 

Tel.+39.049.706600 - www.com-isola.it - www.isolatrading.it
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GreenBlue, al packaging
tattile Kellogg’s Nutri-Grain
Bakery Delights di Bemis, al
contenitore leggero
Vitaminwater da 0,951 litri
con tecnologie PowerStrap
e Active Hinge di Amcor
Rigid Plastics.

MERCATO - MARKET

SUSTAINABLE
DIAMONDS
The year’s Diamond Award,
the highest honor in the
DuPont Awards for
Packaging Innovation, was
awarded to the Fritz™ Water
Vest, an antimicrobial, ergonomic and reusable solution
which allows people in developing countries to carry up
to 20 pounds of water easily
and safely. Among the nearly
150 entries from 24 countries
the experts chose other five
finalists in Diamond category of the 29th edition competition held by DuPont;
compostable “Pizza Pod” by
Zume Pizza, Cryovac
OptiDure Abuse Bag by
Sealed Air, light-weight
sustainable agrochemical
auto-stackable 15L PET containers by Dow
AgroSciences, JETvarnish
3D digital decoration process for folding cartons &
labels from Marrs Printing &
Packaging, the ultra-high
barrier renewable and
recyclable packaging material by Kuraray
(PlanticTechnologies).

The Gold Winners are
Amorepacific thanks to a
design realization with a
technology enhancing productivity and less footprint,
Froneri with the ice cream
mini cup 140ml which features a PP closure in mold
label with spoon inside, a
cardboard cup and an aluminium/PE sealing, Insignia
with Freshtag.
Gold solutions are also the
MosquitoPaQ Outdoor Zone
no-bite Spatial repellent
pouch by PPi Technologies,
the new packaging by CJ
Cheiljedang combining tradition and science, Peelfit can
by Crown Food Europe, the
directional laser scored
flow wrapper Granola Goes
Nuts Cross by PepsiCo and
Printpack, Skol Beats Secret
– Red Glass by Owens
Illinois, Vento advanced coffee packaging with integrated degassing system by
Amcor Flexible. Silver Awards
went to direct object printing
for full package decoration

by Plastipak Packaging, to
the Honey Potion Renewing
Antioxidant Hydration Mask
Farmacy Beatuy by VP+C, to
“FUJI•M•O” flexible packaging for the inkjet-gravure
hybrid printing machine, to
the recycling label
How2Recycle by GreenBlue,
to the tactile packaging
Kellogg’s Nutri-Grain Bakery
Delights by Bemis, to the
lightweight 20-ounce
Vitaminwater container with
PowerStrap and Active Hinge
technologies by Amcor Rigid
Plastics.

CHIAMAMI
AMAPLAST
Assocomaplast è ora
Amaplast. L'assemblea dei
soci aderenti all’associazione nazionale dei costruttori

di macchine e stampi per
materie plastiche e gomma
ha approvato il 7 giugno
scorso la proposta di
modifica della denominazione: “in una logica di
rinnovamento,
per rafforzare ulteriormente
l’immagine della nostra
Associazione
e delle aziende da essa
rappresentate. – ha spiegato il presidente Alessandro
Grassi – La nuova denominazione è stata scelta perché più corta e più semplice
da pronunciare pur nel
rispetto dell’acronimo
Associazione Macchine
Plastica”.
L'acronimo AMP ha un
nuovo logo tricolore verde,
bianco e rosso ed è stata
rinnovata anche la veste
grafica del sito, ribattezzato
www.amaplast.org.

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

6-7 settembre
EUROPEAN PREFILLED
Berlino
SYRINGES SUMMIT
		

www.wplgroup.com/aci/
event/european-prefilledsyringes-summit

14-15 settembre
Milano

RM FORUM
RAPID MANUFACTURING

www.eriseventi.com

20 settembre
Stoccarda

LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES
FORUM– CAR RACING

www.composites-europe.
com

3-5 ottobre
Barcellona

IN(3D)USTRY

www.in3dustry.com

9-12 ottobre
Bayreuth (D)

SPE FOAMS 2017

www.4spe.org/foams2017

12-13 ottobre
Roma

L’IMBALLAGGIO FLESSIBILE
NELLA SOCIETÀ LIQUIDA

www.giflex.it

17 ottobre
CONVERGE EUROPE 2017
Essen		

http://event.converge2017.
com/europe

17-19 ottobre
Monaco

WORLD MOBILITY SUMMIT

www.emove360.com

14-16 novembre
Stoccarda

SAMPE EUROPE 2017

www.sampe-europe.org
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Fondata nel 1960 per promuovere nel mondo la conoscenza e la diffusione della tecnologia italiana per la trasformazione delle materie
plastiche e della gomma, la
rinominata Amaplast aderisce a Confindustria e rappresenta oltre 160 aziende italiane costruttrici di macchinari.

CALL ME
AMAPLAST
Assocomplast is now
Amaplast. On June 7th, the
assembly of members belonging to the national association of machine and mold
manufacturers for plastic
materials and rubber has
approved the proposal to
modify the corporate name:
“in a logic of renewal to further strengthen the image of
our association and of the
companies it representsexplained the president Mr.
Alessandro Grassi.
The new name has been chosen because it is shorter and
simpler to pronounce though
respecting the acronym

6-10 news mercato.indd 9

Association Machines for
Plastic. The AMP acronym
has a new logo in the three
Italian flag colors green,
white and red and even the
graphical part of the site has
been redesigned, and now it
is called www.amaplast.org
Founded in 1960 to promote
the knowledge and diffusion
of Italian technology for processing of plastic materials
and rubbers throughout the
world, Amaplast is part of
Confindustria and represents
over 160 Italian machinerymanufacturing companies.

LEGGERI E
SOSTENIBILI
I compositi sono materiali
caratterizzati da peso ridotto, robustezza e durevolezza
che possono essere prodotti
in forme complesse in modo
relativamente economico.
Inoltre, i metodi di trasformazione che li interessano
sono comparabili se non più
puliti rispetto a quelli utilizzati per altri materiali strutturali tradizionali.

31/08/17 15.28
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NOTIZIE FLASH

“Compositi leggeri, di lunga
durata e sostenibili” è il titolo e il tema di un seminario
tenuto da EuCIA (Europea
Composites Industry
Association) il 25 ottobre
2017 a Bruxelles.
“Impatto ambientale dei
compositi nell'intero ciclo di
vita”, “Metodi di calcolo
dell'impronta ambientale
della Commissione
Europea: stato dell'arte e
visioni future”, “Economia
circolare: riciclare i polimeri
rinforzati con fibre di vetro
attraverso l'applicazione di
scenari LCA”, “Analisi del
ciclo di vita per strutture
composite in carbonio in
ambiti variegati”, “Un esempio di business per l'automotive” ed “ EuCIA
Ecocalculator: focus sulla
produzione di compositi”
sono gli interventi in programma.

LIGHT AND
SUSTAINABLE:
LET'S TALK ABOUT
COMPOSITES
Composites are lightweight,
strong and durable materials
which can be manufactured
in complex shapes at a costeffective way. Also, their conversion processes are equivalent or even cleaner than
those used for other traditional structural materials.
“Lightweight, durable and
sustainable composites” is
the title and the theme of a
seminar held by EuCIA
(European Composites
Industry Association) on
25th October 2017 in
Brussels. “Environmental
impact of composites over
the whole life cycle”,
“European Commission

Environmental Footprint
methods: status of play and
future outlook”, “Circular
economy: recycling GRP
through applied LCA scenarios”, “Life cycle analysis for
carbon composite structures
in different branches”,
“Business case automotive”
and ““EuCIA Ecocalculator:
focus on the production of
composites” are the scheduled talks.

VIAGGIARE
PUÒ ESSERE
DIVERTENTE
Il premio “Design Innovation
in Plastics” è stato istituito
nel 1985: sponsorizzato da
Covestro, è organizzato da
Institute of Materials,
Minerals & Mining e
Worshipful Company of
Horners. Il brief “Prodotti
per viaggiare con indipendenza” ha richiesto agli studenti partecipanti la progettazione di un oggetto innovativo, realizzato prevalentemente in materiale plastico, che regali un’esperienza
più confortevole e meno

stressante. Ellen Britton è la
vincitrice con Peek, un parasole interattivo che impiega
tecnologie smart per permettere ai bambini di sbrigliare l’immaginazione creando dei disegni con le
immagini dei paesaggi visti
dal finestrino di un’auto o di
un treno.
I giudici hanno conferito il
secondo premio a Kayleigh
Dobson, che ha prodotto
AirBaby, un sedile gonfiabile e portatile per bambini da
sistemare sulle ginocchia. Il
terzo classificato è
Russell Kilgourwas con
l’astuccio da viaggio per
macchina fotografica
Nomad Utility.
Premiati con onore anche i
rimanenti tre finalisti: Aidan
Smith con il pedale per bicicletta dotato di serratura
integrale Pedlock, Monique
Spoerri con la maschera per
il viso Lumen Light Therapy
che combatte i disagi del jet
lag e Dom Tindale con la
fascetta da polso Skin
Watch che rammenta ai
gitanti di ri-applicare la protezione solare per prevenire
scottature.

TRAVEL
CAN BE FUN
The Design Innovation in
Plastics Award has been
established in 1985; headline
sponsored by Covestro, is
organised by the Institute of
Materials, Minerals & Mining

and the Worshipful Company
of Horners. The brief
“Products for Independent
Travel” had challenged students to design an innovative
product, primarily in plastic,
that will provide a more comfortable and less stressful
travel experience.
Ellen Britton is the winner
with Peek, an interactive
travel sunshade, which uses
smart technology, allowing
children to use their
magination to create pictures, while still capturing
glimpses of the big outdoors
through a car or train
window.
The judges awarded second
place to Kayleigh Dobson,
who produced AirBaby, a
portable, inflatable lap seat
to use for babies when travelling.
Russell Kilgourwas third
with his Nomad Utility Travel
Camera Bag. Highly commended prizes were awarded
to the remaining three finalists: Aidan Smith with
Pedlock bicycle pedal with
integral lock, Monique
Spoerri with Lumen Light
Therapy Face Mask to
counteract the effects
of jet lag and Dom Tindale
with Skin Watch Wristband
that reminds travellers to
reapply sun cream to
prevent sun burn.
o
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Un comfort fatto di tecnologia e di bellezza: futuribili e di sobria eleganza
sono i premiati del Red Dot Award 2017.
A comfort made of technology and beauty:
the winners of the Red Dot Award 2017 are
futuristic and feature a sober elegance.

Le tre sorgenti di calore sincronizzate di IncuWarmer
evitano l’abbassamento della temperatura corporea nei
nati prematuri agevolandone
la crescita sana.

The three synchronized heat
sources in IncuWarmer
prevent lowering of body
temperature in premature
born babies, easing a healthy
growth.

Ergonomia in ogni dettaglio
nel design dello stetoscopio
U scope di Classico, che riduce i dolori a orecchie e collo e
favorisce una presa sicura per
l’auscultazione.
Ergonomics in every detail in
the design of the stethoscope U
scope by Classico that reduces
ear and neck pain and favors a
safe grip for examination.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Easy Living

EASY LIVING
L’articolazione in molteplici categorie merceologiche, 47, conferma
la vitalità e l’ampiezza di sguardo
dello storico premio nato nel 1955 e
promosso da Design Zentrum
NMW. Accanto ai previsti consensi
raccolti dai prodotti di fascia alta e
mercato consumer dei marchi più
noti, è la selezione operata sui prodotti per il lavoro, la salute e sul
mondo relativamente nuovo della
robotica a tenere desta l’attenzione
sulla qualità che il buon design
apporta all’industria, non valore
“aggiunto” ma intrinseco.
CURA
L’incubatrice per bimbi nati prematuri Babyleo TN500 IncuWarmer è
stata progettata da MMID per
Dräger per garantire la corretta
termoregolazione usando tre sorgenti di calore sincronizzate.
Facilita il lavoro al personale medico e paramedico con una cover che
si può aprire e chiudere con un dito,
è dotata di aperture per le mani che
forniscono accesso a qualsiasi
punto del lettino, l’altezza dell’apparecchio è regolabile.
Le protesi tradizionali sono percepite da molti utilizzatori come stigmatizzanti, perciò Confetti, progettata da Furf Design per Ethnos
Produtos Ortopédicos, è una cover
per protesi della gamba prodotta in
poliuretano colorato, un materiale
durevole e piacevole al tatto. La
forma ergonomica è studiata per
fornire comfort e funzionalità al
massimo grado in virtù di un sistema di misurazione ben congeniato
capace di adattarsi all’anatomia
dell’utente. Altrettanto personalizzabile è l’estetica che prevede la
scelta tra diverse cromie e texture
decorative.
Inventato nel 1816, lo stetoscopio è
apparso sempre uguale a se stesso
fino a U scope di Classico, che
Yoshio Goodriich Design con Arata
Ohwa ha riprogettato per migliorare il comfort d’uso di chi lo indossa
a lungo e accusa dolore al collo e

The articulation into multiple product typology categories – 47- confirms the liveliness and far sightedness of the historical award born in
1955 and promoted by Design
Zenterum NMW. Besides the expected success elicited by the highrange and consumer market brands,
the selection has been done on products for work, health, the relatively
new world of robotics to keep the
focus on the quality that good
design can bring to the industry, not
an ‘added’ but an intrinsic value.
HEALTHCARE
The IncuWarmer for premature born
babies Babyleo TN500 has been
designed by MMID for Dräger to
ensure a correct thermoregulation
using three synchronized heat
sources. It facilitates work for the
medical and paramedical staff with a
hood that can be opened and closed
with a finger, it is fitted with large
hand ports that provide access to
the entire patient bed area; the
height of the device is adjustable.
Traditional prosthetics are perceived by many users as stigmatizing,
so Confetti designed by Furf Design
for Ethnos Produtos Ortopédicos,
is a prosthetic leg cover made in
colored polyurethane, a lasting and
soft touch material. The ergonomic
form is designed to provide comfort
and functionality to the highest level
thanks to a well-devised scaling
system that adapts to the user’s
anatomy. The esthetics is equally
customizable and includes a choice
between various colors and decorative textures.
Invented in 1816, the stethoscope
has always been the same until U
scope by Classico, that Yoshio
Goodriich Design with Arata Ohwa
have redesigned to enhance use
comfort of the health personnel
wearing it for a long time and thus
feeling pain to neck and ears. The
internal “T” section of the tips to be
placed in the ears reduces by 30%
pressure in site compared to the
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alle orecchie. La sezione interna a
“T” delle estremità da collocare
nelle orecchie riduce la pressione in
loco del 30% rispetto al design convenzionale e la linea ricurva avvolge
dolcemente il collo, mentre il componente per auscultare il torace ha
un profilo convesso che permette di
impugnarlo comodamente e saldamente tra due dita.
Le bioplastiche, o la più parte di
esse, sono consone all’impiego in
oggetti con una vita d’esercizio
limitato: dedicati al mass market,
gli spazzolini da denti biodegradabili biobrush sono prodotti con
materiali di origine rinnovabile. Il
design ergonomico dello studio
Bürstenmann con Nannett Wiedemann è modellato secondo i dettami di una corretta igiene orale. Il
manico e il packaging sono realizzati con scarti di lavorazione del
legno, le setole con una poliammide
ricavata dall’olio di ricino e i coloranti che conferiscono le tinte brillanti sono anch’essi biodegradabili
al 100%.
MOVIMENTO
Quando il tempo è inclemente la
motocicletta riposa in garage e per
mantenerla correttamente in posizione di inattività Polisport ha progettato e realizzato un cavalletto
pieghevole di concezione ibrida: un
telaio metallico è l’ossatura per il
corpo, prodotto con un compound
polimerico forte e resistente per
sollevare un veicolo che pesi fino a
200 kg. Un design autoesplicativo
suggerisce come compattare l’oggetto quando non serve, il pedale di
sollevamento ergonomico permette
di posizionare la motocicletta senza
sforzo o quasi, la leggerezza della
struttura metallo-plastica ne agevola il trasporto. Rivestito da un
materiale composito dalla superficie gommosa, il cavalletto fornisce
grip ottimale al telaio.
Ben proporzionato e dal look futuribile come un veicolo da action
movie, è progettato in linea con il
concept “Dynamic Force” che PLA
ha scelto per il proprio portfolio di
macchine agricole: è un atomizzatore firmato da BCK caratterizzato
dall’integrazione ottimale dell’abitacolo, con ampia visuale panoramica e comandi multifunzionali. Tra le
innovazioni del progetto, le soluzio-
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conventional design and
the curved line softly
wraps the neck, while the
component to examine the
chest has a convex profile that
allows holding it between two
fingers easily and firmly.
Bioplastics, at least most of them,
are suitable for use in objects with a
limited lifecycle; dedicated to mass
market, the biodegradable toothbrushes biobrush are made with renewable-based materials.
The ergonomic design by the office
Bürstenmann
with
Nannett
Wiedemann is modelled following
the tenets of a correct oral hygiene.
The handle and packaging are made
with wooden processing waste, the
bristles with a polyamide derived
from castor oil and the colors are
100% biodegradable.
MOTION
When the weather is bad the motorcycle rests in the garage and to keep
it correctly in an inactive position
Polisport has designed and manufactured a pliable stand, with a
hybrid conception: a metal frame
acts as the skeleton for the body,
made with a strong and resistant
polymeric compound to lift a vehicle
weighing up to 200 kg. A self-explicatory design suggests how to compact the object when not being used,
the ergonomic lifting pedal allows
effortlessly positioning the motorbike, the lightness of the metal-plastic structure facilitates its transportation.
Coated with a composite material
with a rubbery surface, the stand
provides an optimum grip to the
frame.
Well-proportioned and with a futuristic look like an action movie vehicle, it is designed in line with the
concept “Dynamic Force” that PLA
has chosen for its agricultural
machines portfolio: we are talking
about the sprayer signed by BCK,
featuring the optimum integration
of the driver’s cab, with a broad
panoramic view and multifunctional
controls. Project innovations include modular solutions for the water
tanks and walkable tanks for fuel
and oil, the booms are made in carbon fiber to ensure a long operating
life. The elegant aerodynamic
bicycles by Canyon Bicycles win
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Biobrush impiega materiali derivati dagli scarti di lavorazione del
legno, nylon ottenuto dall’olio di
ricino e coloranti eco friendly ed è
biodegradabile al 100%.
Biobrush uses materials coming
from wood processing waste,
nylon achieved by castor oil and
eco-friendly colors, and it is 100%
biodegradable.

Pronta ad adattarsi alle misure e
preferenze estetiche di chi la indossa, la cover per protesi di arti
inferiori Confetti è in morbido, robusto poliuretano.
Ready to adapt to the sizes and esthetic preferences of those wearing
it the lower limb prosthetic cover
Confetti is in soft robust polyurethane.

La giuria del Red Dot ha premiato l’atomizzatore agricolo
MAP III di Pla “per la funzionalità centrata sull’utilizzatore, l’estetica futuristica,
l’armonia di proporzioni e
colori”.

The Red Dot jury has rewarded the agricultural sprayer
MAP III by Pla “for the functionality centered on the
user, the futuristic esthetics,
the harmony of proportions
and colors”.

Progettato e prodotto da Polisport Plástico, il cavalletto
per motocicletta è pieghevole,
robusto eppure leggero grazie
alla costruzione ibrida metalloplastica.
Designed and manufactured by
Polisport Plástico, the pliable
motorbike stand, robust yet
light, thanks to the hybrid metalplastic construction.
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Ottimizzata per robustezza e
flessibilità, la bicicletta da fitness Roadlite CF di Canyon
Bicycle seduce per eleganza
e dinamismo.

Ferrari J50, gioiello in edizione limitata, è elaborata sulla
base della spider 488; compatta, dinamica, sensuale, porta
la firma di Flavio Manzoni.

Optimized for sturdiness and
flexibility, the fitness bicycle
Roadlite CF by Canyon Bicycle
seduces with its elegance and
dynamism.

Ferrari J50, a limited edition
jewel is built based on the
spider 488; compact, dynamic, sensual, signed by Flavio
Manzoni.

Ameluna di Artemide
è controllata da un’app
che permette di replicare negli spazi domestici
la luce ambiente della
Mercedes Classe E: è
firmata dal centro stile
Mercedes-Benz.
Ameluna by Artemide
is managed by an app
that allows replicating
the ambient light of the
Mercedes Class E in
domestic spaces: it is
signed by the style center
Mercedes-Benz.
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ni modulari per i serbatoi d’acqua e
i serbatoi calpestabili per carburante e olio; i bracci sono realizzati in
fibra di carbonio per garantire lunga
vita di esercizio.
Le eleganti, aerodinamiche biciclette di Canyon Bicycles vincono ogni
anno: il 2017 è la volta del modello
per fitness Roadlite CF di Fedja
Delic ove la consueta costruzione
in fibra di carbonio conferisce leggerezza, robustezza e flessibilità
ottimizzate in zone cruciali, mentre
il contrasto tra angoli acuti e superfici morbide, tra profili tubolari a
sezione sottile e altri più ampi, tra
superfici lucide e matt trasmette
un’impressione di dinamismo.
Anche la Ferrari non manca mai nel
mondo perfetto del Red Dot. La J50
di Flavio Manzoni commemora il
debutto commerciale del marchio:
cinquant’anni dopo, la roadster
biposto con motore centrale ammicca allo stile delle vetture da corsa
anni ’70 e ’80. Le fiancate sono animate dall’intersezione di due linee
guida, l’estremità inclinata del finestrino si raccorda con il parabrezza,
una fascia nera sigla il muso ribassato per svanire nelle prese d’aria
delle portiere. Una vetratura in policarbonato sul retro guida lo sguardo alla propulsione da 3,9 litri con
potenza di 690 cv ed è morbidamente connessa alle coperture protettive per le teste di conducente e passeggero.
CASA
La tecnologia LED ha permesso al
lighting design di sprigionare grande espressività in prodotti elegantissimi che travalicano le categorie
settoriali.
La sospensione Ameluna di
Artemide, firmata dal centro stile di
Mercedes-Benz, è ispirata alla trasparenza delle creature marine; la
biomimetica ha guidato il progetto
del paralume in materiale acrilico a
forma di conchiglia con ragguardevole diametro di 750 mm. Il volume
luminoso asimmetrico interagisce
con la forma circolare mutando
aspetto con il variare dell’angolo di
visione ed è sorretto da tre fili sottili che sembrano farlo fluttuare
nell’aria.
Stampata a iniezione impiegando
un termoplastico rinforzato con
carbonio, la sedia Piuma di Piero
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every year: in 2017 it’s the turn of the
workout model Roadlite CF by Fedja
Delic where the usual carbon fiber
construction confers lightness,
sturdiness and flexibility optimized
in crucial areas, while the contrast
between hard angles and soft surfaces, between narrow and wide tube
profiles, between glossy and matt
surfaces, conveys an impression of
dynamism.
Even Ferrari is always present in the
perfect world of the Red Dot. The J50
by Flavio Manzoni celebrates the
commercial debut of the brand: fifty
years later, the two-seat roadster
with central engine recalls the style
of the road cars from the 70’s and
80’s. The sides are animated by the
intersection of two guiding lines,
the slanted top edge of the window
connects with the windscreen, a
black strip marks the low-set nose
and vanishes in the door’s air intakes. A polycarbonate transparent
pane invites to look at the 3.9-liter
power unit with 690 HP and it is
softly linked to the protection
covers for the heads of driver and
passenger.
HOME
The LED technology has allowed
lighting design to unleash great creativity in very elegant products that
go beyond categories. The pendant
luminaire Amenula by Artemide, signed by Mercedes-Benzes style center is inspired to the transparency of
sea creatures; biomimetics has driven the project of the luminaire in
acrylic material in the form of shell
with an impressive diameter of 750
mm. The asymmetrical light volume
interacts with the round form changing appearance with the variation
of the vision angle and it is supported by three thin wires that seem to
make it float in midair. Injection
molded using a thermoplastic polymer compounded with carbon, the
chair Piuma by Piero Lissoni for
Kartell weighs 2.4 kg and in light of
the special resistance of the material, it is also suitable for use outdoors; it is minimal yet extremely fluid
and soft in the articulation of lines
and
volumes. The
pruners
PowerGearX by Fiskars use a patented mechanism that allows effortlessly cutting the branches with a
force three times stronger, also
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Solo 2,4 kg di peso per l’aggraziata e
minimale Piuma, un pezzo di bravura di
Piero Lissoni per Kartell.
Only 2. 4 kg of weight for the graceful and
minimal Piuma, a piece of mastery by
Piero Lissoni for Kartell.

Lissoni per Kartell pesa 2,4 kg e in
virtù della speciale resistenza del
materiale è idonea a un uso anche
in esterni; è minimale ma estremamente fluida e morbida nell’articolazione di linee e volumi. Le forbici
per potatura PowerGear X di
Fiskars impiegano un meccanismo
brevettato che permette di piegare i
rami con forza triplicata per un
taglio senza fatica, facilitato anche
dall’impugnatura rotante che impegna tutte le dita della mano. Un
materiale plastico rinforzato con
fibra di vetro conferisce robustezza
e leggerezza all’impugnatura, gli
inserti in materiale antiscivolo
SoftGrip e il profilo accuratamente
sagomato ottimizzano la presa.
I suscettori integrati nel set di strumenti per cottura MicroPro Grill di
Tupperware convertono l’energia
delle microonde in calore e la loro
collocazione, ottimizzata dalla presenza di piedini in silicone, garantisce cottura uniforme dall’alto e dal
basso; una canalina raccoglie il
grasso in eccesso e due pittogrammi sul coperchio indicano se il posizionamento di quest’ultimo è idoneo alla griglia o alla cottura.
ROBOT
Il drone Hover Camera, progettato
da Mengqiu Wang, Guanqun Zhang
per Zero Zero Robotics, scatta fotografie con risoluzione 4K e 13 MP; la
fotocamera è interamente racchiusa in una gabbia pieghevole solida e
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Materiali e design ergonomico delle forbici PowerGear X
di Fiskars riducono al manico
la fatica della potatura; sono
progettate per essere usate
da mani di diversa taglia.

MicroPro Grill di Tupperware
è un set intelligente per cottura e griglia in microonde: coperchio, piedini e profilo con
impugnature sono realizzati
in silicone.

Materials and ergonomic design of the pruners PowerGear X by Fiskars reduce cutting
fatigue on the handle; they are
designed to be used by hands
of various sizes.

MicroPro Grill by Tupperware is an intelligent set for cooking and grilling in microwave: cover, feet and profile
with handgrips are made in
silicone.

Volumi smussati e mobilità
a 330° per la tata robotica:
l’accurato design di Pudding
BeanQ la fa somigliare a un
personaggio dei cartoni animati o a un giocattolo.
Rounded volumes and 360°
mobility for the robot nanny:
the accurate design of Pudding BeanQ makes it look like
a cartoon character or a toy,
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facilitated by the rotating handle
that engages all the fingers of the
hand. A plastic material reinforced
with glass fiber confers strength
and lightness to the handles, inserts
in slip-resistant material SoftGrip
and the accurately contoured profile
optimize the grip.
The susceptors integrated in the set
for cooking utensils MicroPro Grill
by Tupperware convert microwave
energy into heat and their placing,
optimized by the presence of silicon
foot ensures a uniform cooking
from top and bottom; a channel collects excess fat and two pictograms
on the cover indicate if its positioning is suitable for grille or baking.
Robot The drone Hover Camera
designed by Mengqiu Wang,
Guanqun Zhang for Zero Robotics,
takes pictures with a 4K and 13 MP
resolution; the camera is fully
enclosed by a foldable, solid and
robust cage-like housing, ma de
with carbon fiber to protect the propellers that make it raise.
PuduBOT, designed by Peng Chen
for Shenzhen Pudu Technology
helps or reduces the need for service staff in restaurants; it talks with
diners and shows friendly facial
expressions, it moves smoothly and
self-reliantly thanks to a simultaneous localization and mapping
system with ultra wideband and the
laser-radar technology. Its modular
design allows great personalization
for various service needs.
Pudding BeanQ is a robot for early
childhood education by Intelligent
Steward, designed in the shape of
bean to explain the concept of a
growing organism like the young
users to whom it is dedicated and
with whom it interacts by playing
and teaching. Colors and soft volumes are designed with care to arouse immediate familiarity.
o
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Il drone fotografo Hover Camera di
Zero Zero Robotics è protetto in una
gabbia di fibra di carbonio e interagisce
con l’utilizzatore.
The photographer drone Hover Camera
by Zero Robotics is protected in a cagelike housing of carbon fiber and interacts
with the user.

robusta, realizzata con fibra di carbonio, per proteggere le eliche che lo
sollevano in volo.
PuduBOT, progettato da Peng Chen
per Shenzhen Pudu Technology
aiuta o, secondo i punti di vista, riduce il fabbisogno del personale di
servizio nei ristoranti; parla con i
clienti e assume espressioni facciali
amichevoli, si muove morbidamente
e in autonomia grazie a un sistema
di localizzazione e mappatura simultanea a banda larga e alla tecnologia
laser-radar. Il suo design modulare
permette un’ampia personalizzazione per varie esigenze di servizio.
Pudding BeanQ è un robot educatore di Intelligent Steward, disegnato
a forma di fagiolo per esplicare il
concetto di un organismo in crescita
come i piccoli utenti cui è dedicato e
con i quali interagisce giocando e
istruendo. Colori e volumi morbidi
sono studiati con cura per suscitare
una familiarità immediata.
o

Assomiglia a un vassoio portavivande
ma è un cameriere robotico: PuduBOT
si muove con sicurezza grazie al sistema SLAM e alla tecnologia radar laser.
It looks like a tray for food but it’s a robot waiter: PuduBOT moves confidently
thanks to the SLAM system and the radar laser technology.
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Lo stato dell’arte dell’AM,
punto per punto lungo l’intera
catena di sviluppo dei prodotti.
The state-of-the-art of AM, step
by step, along the entire product
development chain
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Convention on additives

ADDITIVI
A CONVEGNO
Il mondo dell’additive manufacturing
si evolve rapidamente. Per conoscere
e avvantaggiarsi appieno delle sue
potenzialità è importante restare
aggiornati e confrontarsi con le diverse figure che operano nel settore.
Il 14 e 15 settembre 2017 si svolgerà
presso il Museo Storico dell’Alfa
Romeo di Arese (MI) la quinta edizione di RM Forum, evento organizzato
da Eris Eventi/Publitarget per presentare la catena del valore dell’additive manufacturing, dal design strutturale ai fornitori di macchine, dai
produttori di materiali ai service provider. In particolare, quest’anno l’incontro intende mettere in luce l’integrazione delle tecnologie additive nel
processo produttivo. Oltre a fare il
punto sullo stato dell’arte dell’AM,

The world of additive manufacturing is
evolving rapidly. To learn and benefit
fully from its potential, it is important
to stay updated and discuss with the
various figures operating in the sector. The fifth edition of RM Forum will
be held, September 14th-15th 2017 at
Alfa Romeo’s Historical Museum in
Arese, organized by Eris Eventi/
Publitarget to present the value chain
of additive manufacturing, from structural design to machine suppliers,
from manufacturers of materials to
service providers. In particular, this
year, the event intends to highlight the
integration of additive technologies
within the manufacturing process.
Besides discussing the state-of-theart of AM, the various aspects linked
to the entire product development
process will also be investigated,
from design to dedicated software,
materials, manufacturing of the parts,
up to finish.
THINK ADDITIVE
If, in general, the development of new
products witnesses the increasing
shift downstream- i.e. towards
design- of its importance, this trend
becomes even more relevant in the
case of AM. To fully benefit from the
advantages of these technologies it is
indeed essential that from the very
stages of the concept, an object be
conceived to be made through additive manufacturing.
At RM Forum 2017, Renishaw will
show how the software can provide
more effectiveness and efficiency to
the work of those involved in the additive manufacturing process, from the
designer who must design structures
that exploit the additive potential, to
the technician who must make sure
that the process has a predictable and
successful result, to the operator who
monitors a machine’s operation, up to
the manager who must plan the operations. solidThinking presents its
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saranno quindi approfonditi i vari
aspetti legati all’intero processo di
sviluppo dei prodotti, dalla progettazione ai software dedicati, ai materiali, alla realizzazione dei pezzi, fino alla
finitura.
PENSA ADDITIVO
Se, in generale, il percorso di sviluppo
di nuovi prodotti vede spostarsi sempre più a monte, ossia verso la progettazione, il suo peso, questo trend
diventa ancora più rilevante nel caso
dell’AM. Per fruire appieno dei vantaggi di queste tecnologie è infatti
indispensabile che fin dalle fasi di
concept un oggetto sia pensato per
essere realizzato tramite costruzione
additiva. A RM Forum 2017, Renishaw
dimostra come il software sia in grado
di rendere più efficace ed efficiente il
lavoro di quanti sono coinvolti nel
processo di produzione additiva, dal
progettista che deve concepire strutture che sfruttino le potenzialità additive, al tecnologo che deve far sì che il
processo abbia un risultato predicibile e di successo, all’operatore che
monitora il funzionamento di una
macchina, fino al manager che deve
pianificare le lavorazioni. solidThinking presenta la propria suite di ottimizzazione topologica (solidThinking
Inspire) e modellazione 3D che da
sempre ha coniugato la libertà della
modellazione freeform con il controllo
della parametricità (solidThinking
Evolve), riuscendo così ad interpretare al meglio le forme più complesse,
senza perdere di vista fattori importanti come la riduzione di peso e la
resistenza del componente.
Per agevolare questo nuovo approccio alla progettazione, Skorpion
Engineering si propone come partner
per aiutare il cliente a ‘pensare additivo’ e in occasione del convegno presenta i propri servizi per sviluppare
soluzioni innovative dal co-design, al
prototipo alla preserie.
TECNOLOGIE DI COSTRUZIONE
Come i prodotti, anche la produzione
deve essere progettata per l’additive
manufacturing. A tutte le aziende
orientate verso il futuro, EOS illustra
una panoramica della propria offerta,
che spazia dai sistemi, alle polveri,
alle consulenze e ai più sofisticati
strumenti di controllo, e rappresenta
la risposta a chi vuole essere sempre
più competitivo attraverso i prodotti e
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suite for topological optimization
(solidThinking Inspire) and 3D modeling that has always combined the
freeform modeling freedom with
parametric control (solidThinking
Evolve), thus managing to interpret at
best most complex forms, without
losing sight of important factors such
as weight reduction and component
resistance. To facilitate this new
design
approach,
Skorpion
Engineering proposes as partner to
assist customers in ‘thinking additive’
and during the convention, it will present its services to develop innovative
solutions, from co-design to prototypes and preseries.
CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
Just like products, even production
must be designed for additive manufacturing. To all future-oriented companies EOS will illustrate an overview
of its offer ranging from systems to
powders, to advice and most sophisticated control tools, and represents
the answer for those who wish to be
increasingly competitive through products and processes, while optimizing costs and management of
resources.
DWS will focus its intervention on the
customization potential offered by
additive technologies, from lots for
dental models to customized prostheses for each single patient, to
jewelry applications that have additive
printing as part of the production workflow, with great freedom of forms
and geometries. It also emphasizes
another key, topical aspect: the possibility of hybridizing 3D printing with
traditional technologies so as to
exploit the advantages of each providing a broad range of materials and
the economic feasibility of projects
that would otherwise be difficult, if
not impossible to accomplish.
METAL SOLUTIONS
The state-of-the-art of metal parts
manufacturing will be described by
Professor Luca Iuliano who will illustrate how the Interdepartmental
Center on AM at Turin’s Polytechnic
can support the activities of research,
technological transfer and corporate
training. The factory 4.0 is the focus of
Concept Laser’s presentation (part of
the GE Additive group) that will present its systems featuring multilaser
technology, advanced technologies
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i processi, ottimizzando al contempo i
costi e la gestione delle risorse.
DWS focalizza il proprio intervento
sulle potenzialità di personalizzazione fornite dalle tecnologie additive,
dai lotti per i modelli dentali alle protesi customizzate per ogni singolo
paziente, alle applicazioni di gioielleria che vedono la stampa additiva
inserita nel workflow di produzione,
con grande libertà di forme e geometrie. Evidenzia inoltre un altro aspetto
chiave, particolarmente di attualità: la
possibilità di ibridare la stampa 3D
con le tecnologie tradizionali in modo
da sfruttare i vantaggi di ciascuna,
fornendo un ampio range di materiali
e la fattibilità economica di progetti
altrimenti difficili se non impossibili
da realizzare.
SOLUZIONI IN METALLO
Lo stato dell’arte della fabbricazione
di parti in metallo è descritto dal Prof.
Luca Iuliano che illustra come il
Centro Interdipartimentale sull’AM
del Politecnico di Torino possa supportare l’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione per
le imprese. La Fabbrica 4.0 è al centro
della presentazione di Concept Laser
(parte del gruppo GE Additive) che
presenta i propri impianti caratterizzati da tecnologia multilaser, tecnologie all’avanguardia per il controllo
qualità, tracciabilità di processo e
gestione software.
L’adozione del Selective Laser
Melting nella produzione industriale
di serie è il tema della relazione di
SLM Solutions Group.
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for quality control, process traceability and software management. The use
of Selective Laser Melting in series
industrial production is the topic of
SLM Solutions Group talk.
Additive Industries will present metal
3D printing for manufacturing of
details suitable for the aerospace and
automotive industries, focusing on
the strategies to switch to series
manufacturing. Trumpf will display its
experience in Laser Metal Fusion and
Laser Metal Deposition, showing the
opportunities provided by the two
technologies and their combination.
Professor Maurizio Vedani, besides
talking about optimized design for
components, new materials for additive manufacturing, technologies and
process monitoring, will present the
Laboratory AddMeLab from the
Mechanics Department at Milan’s
Polytechnic as example of research on
additive in a multi-disciplinary field
and as collaboration between companies and research. LPW highlights the
importance of powder and component traceability to ensure the integrity of critical components. MSC
Software emphasizes the importance
of simulation to enhance additive
manufacturing of metal parts and
make it faster. In particular, it proposes Simufact Additive that supports
AM from the validation stage to
manufacturing.
Once the product has been achieved,
to test its quality and compliance with
the design goals, industrial X-ray
tomography and 3D optical scans
represent key technologies: Metric
3D will illustrate how optical scans
allows mapping with millions of
points of all visible surfaces, while
X-ray 3D tomography, completely
characterizing even all interiors and
the defect structure of materials,
represents the new frontier for quality
assurance overall.
Carlo Alberto Biffi at CNR – Institute
of Chemistry of the Condensated
matter and Energy technologies unit
in Lecco- proposes a method to define specific thermal treatments for
components made through Selective
Laser Melting in commercial alloy
AlSi10Mg.
Tec Eurolab will display some new
diagnostic methods for flaw analysis
in additive manufacturing products at
the service of the industry 4.0.
o
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Additive Industries presenta la
stampa 3D metallica per la produzione di particolari adatti all’industria
aerospaziale e automobilistica, focalizzandosi sulle strategie per passare alla produzione in serie.
Trumpf espone la propria esperienza
nel Laser Metal Fusion e nel Laser
Metal Deposition, mostrando le possibilità fornite dalle due tecnologie e
dalla loro combinazione.
Il Prof. MaurizioVedani, oltre a trattare di progettazione ottimizzata di
componenti, nuovi materiali per l’additive manufacturing, tecnologie e
monitoraggio del processo, presenta
il Laboratorio AddMe.Lab del Dipartimento di Meccanica del Politecnico
di Milano, come esempio di ricerca
sull’additive in ambito multidisciplinare e di collaborazione tra aziende e
mondo della ricerca.
LPW mette in luce l’importanza della
tracciabilità della polvere e del componente per garantire l’integrità dei
componenti critici. MSC Software
sottolinea l’importanza della simulazione per rendere la produzione additiva di parti in metallo migliore e più
rapida.
In particolare, propone Simufact
Additive, che supporta l’AM dalla
fase di validazione a quella di produzione. Una volta ottenuto il prodotto,
per verificarne la qualità e la rispondenza agli obiettivi progettuali la
tomografia industriale a raggi X e le
scansioni ottiche 3D costituiscono
delle tecnologie chiave: Metric 3D
illustra come le scansioni ottiche
consentano una mappatura con
milioni di punti di tutte le superfici
visibili, mentre la tomografia X-Ray
3D, caratterizzando in maniera completa anche tutti gli interni e la struttura difettologica dei materiali, rappresenti la nuova frontiera del controllo qualità a tutto tondo.
Carlo Alberto Biffi del CNR – Istituto
di Chimica della Materia Condensata
e per leTecnologie dell’Energia Unità
di Lecco - propone una metodologia
per definire i trattamenti termici ad
hoc per i componenti prodotti via
Selective Laser Melting in lega commerciale AlSi10Mg.
Tec Eurolab espone alcune nuove
metodologie diagnostiche per l’analisi dei difetti nei prodotti in additive
manufacturing al servizio dell’industria 4.0.
L.C.
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BESSER ROMANIA
INNOVATIVE
CONCEPT OF LEAN
MANUFACTURING

Thermoplastics

Injection

2011

Moulding

2016

STORIA DELL’AZIENDA

LE COMPETENZE

IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

Besser Romania viene fondata a Orastie, nel distretto di Hunedoara, nel
2011. In soli 6 anni grazie alla posizione
strategica, alle capacità tecniche e a un
innovativo layout produttivo e organizzativo basato sui pilastri del Lean Manufacturing guadagna un ruolo primario
nell’industria della trasformazione dei
tecnopolimeri ad iniezione.

Besser Romania vanta un layout inno-

La misurazione, il controllo e la gestione di tutto il processo produttivo sono
di importanza prioritaria e fondamentale per il management. Conoscere,
analizzare, prevedere, controllare e
governare gli elementi che concorrono
alle perfomance dell’azienda sono state alla base degli investimenti in assets
specifici.

Nel 2015 viene realizzato un secondo
stabilimento, attiguo a quello esistente
e ad esso collegato da una navetta di
smistamento materiali.
Attività caratteristiche di Besser Romania sono lo stampaggio di particolari
termoplastici ad alto impatto tecnico ed
estetico unito ad operazioni di assiemaggio e finitura nel rispetto delle certificazioni di cui è dotata: soddisfa infatti le
normative ISO 9001 e ISO 13485 per il
settore medicale, garantendo un elevato standard qualitativo; inoltre presidia,
sorveglia e riesamina costantemente gli
impatti ambientali in accordo con la certificazione ISO 14001.
Besser Romania, che conta oggi oltre
250 addetti, ricopre un’area complessiva di 45.000 metri quadri, di cui 14.000
sono destinati alle aree produttive e di
stoccaggio.

vativo ad alta efficienza secondo i principi della Lean Manufacturing: il parco
presse completo di 50 macchine con
tonnellaggio compresso tra le 35 e 850
Tons è distribuito in modo ordinato su
due campate laterali, garantendo il
convogliamento del flusso dei particolari stampati per mezzo di nastri trasportatori nella campata centrale dove
gli operatori possono in situazione di
sicurezza, ordine e pulizia procedere
alla verifica e al confezionamento degli
stessi.
Le presse sono tutte di tipo ibrido offrendo affidabilità, ripetibilità di processo e basso impatto energetico, in
perfetto rispetto dell’ambiente e dei dipendenti.
L’Azienda vanta un team di persone altamente preparate e con una comprovata esperienza nel settore di appartenenza, investendo continuamente nella
formazione in particolare improntata
agli aspetti del miglioramento, della filosofia del Lean Manufacturing e della
metodologia SMED.
Sempre per supportare esigenze specifiche dei propri Clienti, l’Azienda ha
realizzato un reparto di stampaggio in
camera grigia per prodotti Health Care
e linee di assiemaggio dedicate ed ha
introdotto presse per particolari bi e trimateriale.

Besser ha infatti dotato ogni pressa ad
iniezione di un sistema di monitoraggio
e raccolta dati in tempo reale, informazioni che vengono poi inviate al sistema centrale che permette di elaborarli
e renderle accessibili a tutte le aree
aziendali: dal sistema gestionale SAP,
alla supply chain, al sistema Qualità
fino al sistema gestione manutenzioni
stampi.
Il livello di competenze e di profondità
di analisi raggiunti da tutto lo staff sono
certamente motivo di orgoglio ma anche stimolo per un continuo miglioramento ed approfondimento, che Besser
traduce in corsi e costanti aggiornamenti sulle novità richieste dal mercato
in cui opera.
Questo modo di lavorare, fondamenta
della Vision e Mission aziendali, ha permesso a Besser Romania di certificarsi
ISO 13485 nel 2016 dimostrando così
di disporre di fattori critici di successo e
di livelli di affidabilità tali da consentirle
un ruolo di vero Partner nei confronti
dei propri clienti.

A completamento di quanto sopra Besser
Romania è dotata di vari impianti di finitura, tampografia e saldatura.
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CRISTIANO MAINA

STORIA

Board Member

“Obiettivo principale di Besser Romania è proporsi

2011: Anno della fondazione di Besser
Romania;

come Partner affidabile e preferenziale verso primari
Clienti, sia locali che globali, nel settore deli compo-

2011: Implementazione sistema gestionale SAP;

nenti termoplastici tecnici ed estetici.

2012: Ottenimento certificazione ISO
9001 e ISO 14001;

fici offerti dalla posizione strategica, contiamo sulla

2013: Introduzione macchina per la
metrologia a scansione ottica;

tenere il riconoscimento dei clienti stessi e ci impe-

2014: Investimento nuovo reparto medicale in camera grigia;
2014: Ottenimento certificazione
ISO 13485;
2015: Introduzione del LEAN Manufacturing;
Introduzione del sistema digitale per la pianificazione della produzione e di raccolta dati;
2015: Investimento tecnologia pressa
tri-materiale;
2016: Avviamento nuovo stabilimento;

Valorizzati anche dai vantaggi economici e geogranostra esperienza, passione e competenza per otgniamo quotidianamente per rispondere a tutte le loro esigenze e aspettative.
Investiamo costantemente nella ricerca, nelle nuove tecnologie e nella formazione
del personale. Crediamo fortemente nel lavoro di squadra, che motivi e valorizzi i
nostri collaboratori. E’ vivo l’impegno da parte della Proprietà e di tutto il nostro staff
anche nel sociale, tramite ad esempio realizzazione di infrastrutture per attività
sportive per i giovani del paese e sostegno a strutture sanitarie locali”

SAMUELE MAINA
Board Member

“Siamo orgogliosi che Besser Romania sia annoverata come Key Supplier dai nostri primari clienti che
operano a livello globale nel settore dell’elettrodomestico, industriale e medicale.
Il valore aggiunto che creiamo, le nostre performance di business derivate dal nostro know-how, ci spingono e ci motivano in questo percorso di crescita e
sviluppo.
Il nostro obiettivo è di concorrere al successo del nostro cliente attraverso un supporto tecnico costante e alla nostra disponibilità di soluzioni produttive personalizzate e finalizzate a massimizzarne l’efficienza senza trascurare la competitività.
Ogni giorno lavoriamo alacremente per contraddistinguerci dai concorrenti e rendere il marchio Besser sinonimo di affidabilità, alto livello qualitativo e competitività.

I VALORI
Soddisfare le esigenze dei propri clienti
in modo tempestivo, nel rispetto dei livelli
qualitativi attesi e a costi competitivi è il
valore aggiunto di Besser Romania: linee
di produzione e di assiemaggio disegnate e realizzate con filosofia LEAN, coinvolgimento e condivisione degli obiettivi
con tutto il proprio staff, investimenti in
tecnologie che rispettano l’ambiente,
principi di Integrated Quality Control System, Fmea di processo e cooperazione
con il Cliente sin dalle prime fasi di industrializzazione.

LA SICUREZZA E IL RISPETTO
PER L’AMBIENTE
Besser Romania opera secondo principi di
“green manufacturing plant”: filosofia, processi, procedure e tecnologie annoverano il
rispetto dell’ambiente tra le proprie priorità.
L’azienda è infatti impegnata nel suo complesso a seguire il principio 3R (ReduceReuse-Recycle): con il miglioramento
dell’efficienza produttiva ed energetica, con
l’impiego di imballi riciclabili e di contenitori
realizzati in plastica riciclata, con l’approccio
green nello sviluppo di nuove attività /processi.

w w w . o m s b e s s e r . c o m
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It is always time for the Fuori Salone
Per una Design Week ininterrotta.
For an ongoing Design week.

É SEMPRE
STAGIONE DI

FUORI SALONE

Dondolo e/o poltroncina,
Spun è giustamente un’icona: di Thomas Heatherwick
per Magis, è realizzata in PE
stampata con tecnologia rotazionale, edita dal 2011.

Dolls n.34, scultura in resina
e colori acrilici di Flavio Lucchini 2007.

Porch Swing and/or armchair, Spun is rightfully an
icon: by Thomas Heatherwick for Magis, it is made in
rotomolded PE manufactured since 2011.

Dolls n.34, a sculpture in resin
and acrylic colors by Lucchini,
2007.

Il milanese Superstudio Più promuove in concomitanza con il
Salone del Mobile di uno degli
eventi di maggiore successo della
settimana del design, Superdesign
Show. Fuori Fuorisalone/People &
Stories è un nuovo progetto che
prevede mostre tematiche invitando aziende, architetti, buyer, designer, trend setter, imprenditori,
creativi all’interno di un palinsesto
ospite di MyOwn Gallery, a Milano.
“Da ormai 18 anni lavoriamo a
tempo pieno 365 giorni all’anno per
preparare l’evento per la design
week di aprile. - spiega Gisella
Borioli, fondatrice con Flavio
Lucchini di Superstudio Più Pensare al Fuori Fuorisalone mi è
sembrato la conseguenza naturale
e persino un po’ in ritardo per sottolineare l’influenza, non solo temporanea, del Superstudio e della
zona per il design in città”.
L’appuntamento inaugurale, la
mostra “Toys. Oggetti e arredi ludici in dialogo con l’arte”, si è svolto
dal 7 al 28 luglio 2017; il prossimo
focus è dedicato a Dorota Koziara,
allieva di Alessandro Mendini.
Creatività in crescita accuratamente coltivata è stata dispiegata
anche in The 2017 Degree Show,
esposizione interattiva promossa
da Istituto Marangoni Milano -The
School of Design, accolta nello
spazio Lounge di Superstudio.
ARTE, DESIGN, CARAMELLE
Nei casi più affascinanti i “Toys”
sono progetti ispirati ove i colori
brillanti, la sensorialità morbida,
l’ispirazione surreale saltano agli
occhi prima di ogni altra considerazione funzionale ed estetica.
Gli esempi migliori sono di Magis,
che ha usato la tecnologia rotomoulding per due dei suoi prodotti

In April, the Milan-based Superstudio
Più promotes, concurrently with the
Furniture Show, the Superdesign
Show, one of the most successful
events of the design week. Fuori
Fuorisalone/People & Stories is a new
project that includes thematic exhibitions inviting companies, architects,
buyers, designers, trendsetters,
entrepreneurs, creatives to a program
of events hosted at MyOwnGallery, in
Milan. “It is 18 years now that we
work full time, 365 days a year, to prepare the event for the design week of
April- says Gisella Borioli, founder
with Flavio Lucchini of Superstudio
Più – Imagining the Fuori FuoriSalone
seemed to me like the natural and
even late consequence to emphasize
the permanent influence of
Superstudio and the neighborhood
for design in this city”.
The inauguration with the exhibition
“Toys. Playful objects and furnishing
talk with art” was held July 7th-28th
2017; the next focus is dedicated to
Dorota Koziara, student of Alessandro
Mendini. A growing, accurately cultivated, creativity was also displayed in
the 2017 Degree Show, an interactive
exhibition promoted by Istituto
Marangoni Milano-The School of
Design, hosted in the Lounge hall at
Superstudiuo.
ART, DESIGN, CANDIES
In most fascinating cases, “Toys” are
inspired projects where the bright
colors, the soft sensoriality, the surreal inspiration strike the eye before
any other functional and esthetic consideration. The best examples are by
Magis that has used the rotomolding
technology for two of its most virtuous and bizarre projects; the giant
top – diameter 91 cm- Spun by
Thomas Heatherwick, a chair for outdoors and indoors dated 2010; and
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più virtuosistici e bizzarri: la gigantesca trottola – 91 cm di diametro –
Spun di Thomas Heatherwick,
seduta per interni ed esterni, del
2010; e Sam Son di Konstantin
Grcic, del 2015, una poltrona con
schienale e braccioli risolti con un
volume cilindrico che assomiglia a
un galleggiante per piscina. Il legame con l’arte e con il gioco è nell’alterazione di dimensione e nell’iconicità di gusto Pop, o nell’assemblaggio di forme e cromie in costruzioni immaginifiche che ricordano il
versante più gioioso e decorativo
del movimento Futurista.
A questo mondo sembrano appartenere le sculture di Flavio Lucchini:
manichini destrutturati a cubetti,
bambole ritagliate nella resina,
ingigantite e rese astratte dall’assenza di lineamenti.
Potrebbero sembrare Pop i vasi a
forma di lecca lecca lolliPop di
Valentina Fontana per Altreforme,
invece hanno nel DNA il surrealismo e il design: nel 1958, il fondatore del marchio Chupa Chups, il
catalano Enric Barnat, ebbe l’idea
di dotare le caramelle di un bastoncino pensando al problema, tipico
dei più piccoli ma non solo loro, di
appiccicarsi le dita scartandole.
Per ovviare alla scarsità di legno i
bastoncini divennero presto di plastica e l’inconfondibile logo tramandato dal 1969 a oggi porta la
firma di Salvador Dalì. Enormi caramelle morbide sono i pouf Gelée di
Roberto Paoli, ambasciatori ideali
della nuova linea di arredi con cui il
marchio Slide arricchisce la lunga,
consolidata esperienza con il polietilene lavorato per stampaggio
rotazionale: in mostra sono presenti, di Slide, anche le lampade Peggy,
fedelmente ispirata a una porcella,
e la più astratta, sottilmente inquietante Jumpie, firmata da Goran
Lelas, che allude alla forma del
coniglio solo nelle orecchie e nelle
zampe, eliminando il muso.
Citazioni letterarie di un immaginario infantile più mitico, per certi
versi senza età, sono il tavolo
Pinocchio di Valsecchi 1918 o il portaombrelli con le fauci spalancate
di uno squalo di Qeeboo.
La costruzione di forme per accostamento di elementi modulari è
un’altra analogia fortissima tra
gioco e design.

IN COPERTINA

Sam Son by Konstantin Grcic dated
2015, an armchair with backrest and
armrests created with a cylindrical
volume that looks like a swimming
pool float. The bond with art and
games lies in the alteration of size and
in the Pop based iconicity, or in the
assembly of forms and colors in fantasy constructions that recall the
more playful and decorative aspect of
the Futurist movement. It is to this
world that the sculptures by Flavio
Lucchini seem to belong: dummies
disassembled into cubes, dolls cut in
resin, made gigantic and abstract by
the lack of features.
Lollipop vases by Valentina Fontana
for Altreforme could look Pop, yet
they have surrealism and design in
their DNA: in 1958 the founder of the
brand Chupa Chups, the Catalan
Enric Barnat, had the idea of putting a
stick on candies to solve the most
typical problem of young children but
not only them, of sticky hands when
unwrapping them.
To overcome the scarcity of wood, the
sticks were soon made in plastic and
the unmistakable logo passed on
since 1969 to date is signed by
Salvador Dali. Huge soft candies,
these are the poufs Gelée by Roberto
Paoli, ideal ambassadors of the new
furnishing line with which the brand
Slide enriches the long, confirmed
experience with rotomolded polyethylene: the exhibition also includes
the lamps Peggy by Slide, faithfully
inspired to a pig and the most abstract
slightly discomforting Jumpie signed
by Goran Lelas, that hints to the form
of a rabbit’s ears and paws, without
the face.
Literary quotations from a more
mythical childhood imagination,
timeless in some ways, come from
the table Pinocchio by Valsecchi 1918
or the umbrella stand with the open
jaws of a shark by Qeeboo. The construction of forms through the combination of modular elements is another very strong analogy between toys
and design. The examples we can imagine are countless, but in “Toys”,
there is a very significant product on
display: the bookcase Tangram by
Daniele Lago, a storage composition
that can be configured in total freedom that faithfully reproduces the
Chinese puzzle made of seven geometrical elements resulting from the
breaking up of a square.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Iconica e in fondo un po’ metafisica è la lampada a forma
di coniglio incompleto di Goran Lelas per Slide: Jumpie, in
PE, è del 2017.

Iconic and somewhat metaphysical, the lamp shaped like
an incomplete rabbit by Goran
Lelas for Slide: Jumpie, in PE,
is dated 2017.

Vasi lolliPop di Valentina
Fontana, del 2017, collezione
altreforme starring Chupa
Chups®.

lolliPop vases by Valentina
Fontana, dated 2017, collection altreforme starring Chupa
Chups®.

In poliuretano, morbido come
una caramella gommosa, il
pouf Gelée di Slide, 2017, è
disegnato da Roberto Paoli.

The pouf Gelée by Slide, 2017,
in polyurethane, soft like a
rubbery candy, is designed by
Roberto Paoli.

6 PLAST DESIGN 25
•
•
•

24-28 articolo toys marangoni evento mercato 2.indd 25

01/09/17 14.48

MERCATO

MERCATO

PROGETTAZIONE

Gli esempi che possiamo immaginare in proposito sono innumerevoli, ma in “Toys” è esposto un
prodotto particolarmente emblematico: la libreria Tangram di
Daniele Lago, composizione storage liberamente configurabile che
replica fedelmente il rompicapo
cinese costituito da sette elementi
geometrici risultanti dalla scomposizione di un quadrato.

“Sam Son è una poltrona
bassa con un tocco da personaggio dei cartoni animati”
osserva Grcic. Magis, 2015.

“Sam Son is a low armchair
with the touch of a cartoon
character,” says Grcic. Magis,
2015.

Il design è un gioco, il gioco
è design: libreria Tangram di
Daniele Lago, edita da Lago
nel 2002.

Design is a game, the game is
design: bookcase Tangram by
Daniele Lago, manufactured by
Lago in 2002.

NUOVI MATERIALI
“NUOVI” OGGETTI
Il collettivo Aurora Meccanica, a
fianco del dipartimento di Visual
Design dell’Istituto Marangoni, ha
allestito una selezione dei migliori
progetti elaborati dagli studenti del
terzo anno dei corsi di Visual
Design, Interior Design, Product
Design e Accessories Design
dell’anno accademico 2016/17.
“Progetti contemporanei e nuove
modalità di racconto - osserva
Massimo Zanatta, School Director
- : questa la formula collaudata
anche durante il Salone del Mobile
di quest’anno che permette di dare
ai brillanti progetti dei futuri professionisti del design tutta la forza
e la visibilità che meritano”.
Tra gli elaborati degli studenti di
Product Design sono stati selezionati i progetti Wood Carpet Chair di
Anna Suh, Celllia Lamp di Natalia
Suarez Lopez, Anima
Lamp di Mari Musskhanova.
L’ef f e t t o
ricercato
n e l l a
seduta Wood Carpet è di
oggetto
fluido,
morbidamente curvato, ove una parte
realizzata con l’effetto
del legno naturale
sfuma “magicamente”
nella trasparenza fino
a
sembrare
sospeso
nell’aria come un tappeto volante.

APPLICAZIONI

NEW MATERIALS,
“NEW” OBJECTS
The collective Aurora Meccanica,
together with the department of
Visual Design at the Istituto
Marangoni, have set up a selection of
the best projects created by students
of the third year of the classes on
Visual Design, Interior Design,
Product Design and Accessories
Design of the academic year
2016/2017. “Contemporary products
and new narrations– says Massimo
Zanatta, School Director- this is the
formula also tested during this year’s
Furniture Show that allows giving to
the smart projects of the future professionals of design, all the strength
and visibility they deserve”.
Amongst the proposals by the
Product Design students, the following projects have been selected:
Wood Carpet Chair by Anna Suh,
Celllia Lamp by Natalia Suarez Lopez,
Anima Lamp by Mari Musskhanova.
The sophisticated effect of Wood
Carpet chair is that of a fluid ,softly
curved object where a part made in
natural wooden effect “magically”
fades into transparency, to the point
of seeming suspended in air as a
magic carpet .The main formal inspiration is a chair by Nendo, Fade Out,
in which seat and backrest in wood
are joined to legs in transparent
acrylic material partially painted with
wood-like effect and ending …in a
transparent fade out; another quoted
source is Glass Chair, armchair in
curved glass by Cini Boeri. In this
project, wood becomes transparent
in the ends through the decaying
effect of the lignin, immersed in a
solution of water, sodium hydroxide,
sodium sulfide, that makes it colorless; in a second step, the injection of
epoxy resin fills the microcavities of
wood, strengthening it and making it
transparent. The final result is a volume defined by a surface sinuously
curved through thermoforming.
Cellia lamp by Suarez Lopez has a
biomimetic inspiration- the additive
concept is modular and includes an

Pinocchio – e come potrebbe essere diversamente? – è in legno, il
tavolino di servizio in policarbonato antigraffio: disegnato da Luigi
Baroli per Valsecchi 1918, 2011.
Portaombrelli Killer di Studio
Job, in polietilene, prodotto
da Qeeboo nel 2017.

Umbrella stand Killer by Studio
Job, in polyethylene, manufactured by Qeeboo in 2017.

Pinocchio – and could it be different? – is in wood, the service table
in scratch-resistant polycarbonate: designed by Luigi Baroli for Valsecchi 1918, 2011.
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Allestimento interattivo perThe 2017 Degree Show,
la mostra che ha presentato progetti degli studenti
di Istituto Marangoni Milano -The School of Design.
Interactive setting up for The 2017 Degree Show, the
exhibition that has presented projects by students of
the Istituto Marangoni Milano -The School of Design.

L’ispirazione formale principale è
in una seduta di Nendo, Fade out, in
cui sedile e schienale in legno sono
uniti a gambe in materiale acrilico
trasparente parzialmente verniciato con effetto legno e terminante
in… dissolvenza a trasparente;
altra fonte citata è Glass Chair,
poltrona di vetro curvato di Cini
Boeri.

‘organic’ motion- and it theorizes the
use of a material that is still at the
experimental stage at MIT Media Lab,
that can be printed as a 3D film, a kind
of ‘fur’ with microscopic hairs that
can vibrate and act as a mechanism
that switches on the light. These properties are imagined working in a
wireless, interactive lamp controlled
by an app that offers the possibility of

Rendering di Wood Carpet Chair, progetto di
Anna Suh in cui la lignina è resa trasparente e
iniettata con resina epossidica: le curve della
seduta sono ottenute per termoformatura.

Wood Carpet Chair rendering, design by Anna
Suh in which lignin is made transparent and
injected with epoxy resin: the curves of the
chair are achieved through thermoforming.

SCOPRI LA NUOVA METAL X CON TECNOLOGIA A.D.A.M.
La stampa 3D del metallo non è mai stata così semplice ed economica.
Basta gestione delle polveri. Basta lunghi tempi
per il cambio materiale. Basta criticità con i
supporti. Basta processi di finitura complessi.
Basta alti investimenti. Basta consumi e costi di
gestione elevati... TI BASTA?

Scopri le innovative soluzioni Markforged,
per la manifattura additiva in metallo
(acciaio...) e in materiali compositi (fibra
di carbonio, di kevlar, di vetro...).
Approfitta dei benefici previsti dal piano
nazionale “Fabbrica4.0”

Vuoi saperne di piu’? Contattaci ora.
LA STAMPA 3D DA PRODUZIONE DIVENTA PER TUTTI
•
•
cmf marelli s.r.l. Via Casignolo, 10 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano Telefono 026182401
www.cmf.it
- cmf@cmf.it
•DESIGN
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MERCATO

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

achieving various lighting typologies.
Anima lamp by Musskhanova identifies in smart glass- macro definition
that indicates transparent materials
in which light transmission properties are altered in terms of translucence/transparency stopping given
wavelengths through electrical energy, light or heat- the philosopher
stone of our days. “The technology is
the new magic- says the designer.
I chose to model my lamp in the form
of hyper dodecahedron to represent
the mind, complex and infinite as the
cosmos”.
o
Lampada interattiva wireless
Celllia di Natalia Suarez Lopez, da realizzare per mezzo
di stampa 3D con un materiale sperimentale di MIT Media
Lab.

Interactive wireless lamp
Celllia by Natalia Suarez Lopez, to be made through 3D
printing with an experimental material by MIT Media
Lab.

In questo progetto il legno diventa
trasparente all’estremità per effetto
del decadimento della lignina,
immersa in una soluzione di acqua,
idrossido di sodio, solfato di sodio
che la rende incolore; in un secondo
step l’iniezione di resina epossidica
riempie le microcavità del legno,
irrobustendolo e rendendolo trasparente.
Il risultato finale è un volume definito da un piano sinuosamente curvato per mezzo della termoformatura.
Celllia Lamp di Suarez Lopez è
d’ispirazione biomimetica – la concezione additiva è modulare e prevede un movimento ‘organico’ - e ipotizza l’uso di un materiale tuttora in
fase sperimentale presso il MIT
Media Lab stampabile come pellicola in 3D, una sorta di ‘pelliccia’ con
peli microscopici in grado di vibrare
e agire come un meccanismo per
l’accensione della luce.
Queste proprietà sono immaginate
in atto in una lampada wireless interattiva controllata da un’app che
offre la possibilità di ottenere diverse tipologie di illuminazione.
Anima Lamp di Musskhanova identifica nello smart glass - macro definizione che indica materiali trasparenti in cui le proprietà di trasmissione luminosa sono alterate in termini di traslucenza/trasparenza
bloccando determinate lunghezze
d’onda per mezzo di energia elettrica, luce o calore – la pietra filosofale
dei nostri giorni.
“La tecnologia è la nuova magia. –
osserva la designer - Ho scelto di
modellare la mia lampada in forma
di iperdodecaedro per rappresentare la mente, complessa e infinita
come il cosmo”.
A. F.

Anima Lamp di Mari Musskhanova è
pensata per la realizzazione con smart
glass, classe di materiali che mutano
proprietà per effetto di energia elettrica,
luce e calore.
Anima Lamp by Mari Musskhanova is
conceived to be manufactured with smart
glass, a class of materials that change
their properties through the effect of
electrical energy, light and heat.
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LA POLIAMMIDE
A PROVA DI MOTORE

Radilon HHR, Radilon XTreme
e Radilon Aestus T.

RADILON® a migliorata resistenza termica, dai tradizionali HHR - prodotti su base
nylon 6.6 caratterizzati da eccellenti proprietà di resistenza termica
all'invecchiamento in aria ﬁno a temperature di 210°C - ai nuovi RADILON® XTreme
sviluppati per applicazioni a contatto continuo con aria ﬁno a 230°C.
E inﬁne RADILON® Aestus T, il brand della nuova gamma a base di Poliftalammidi
(PPA), il più recente traguardo raggiunto nel piano di sviluppo multigenerazionale di
prodotti ad elevate prestazioni.

Senza titolo-1 1
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Specialized in mold construction and molding of automotive components, Dioma acquired a modus operandi and a technological sensitivity that can be implemented in the many industries.

PRODUTTIVITÀ IN

TRASPARENZA
				

TRANSPARENT

PRODUCTIVITY

Il mercato automotive impone standard
qualitativi elevati e tempistica last minute. È da sempre, ora più che mai in
un’era di concorrenza globale, un interlocutore impegnativo per i professionisti
di stampi e stampaggio. La contropartita, per chi sa cogliere le sfide poste da
questo settore trainante per l’innovazione su materiali, design ed engineering, è
l’acquisizione di un modus operandi e di
una sensibilità tecnologica felicemente
spendibile nei tanti ambiti industriali
che all’automotive s’ispirano.
AMPLIARE GLI ORIZZONTI
“La nostra azienda - spiega Cristina De
Rosso, titolare di Dioma - è fortemente
specializzata nella costruzione di stampi e nello stampaggio di componenti per
l’industria dell’auto. Da un focus iniziale sulla produzione di quadri di bordo,
l’area di attività si è ampliata alla fanaleria, alle cornici per fanali e a componenti
interni vari, come, per esempio, alloggiamenti per la leva del cambio con finiture
diversificate.
In quest’ottica si inserisce il percorso
intrapreso per ottenere la certificazione IATF 16949 per l’industria automobilistica, avviato un anno fa e giunto
a buon punto: abbiamo completato la
documentazione e stiamo allineando i
sistemi a questo standard ormai impre-
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INCOPERTINA ON THE COVER

Specializzata nella costruzione di stampi e nello stampaggio di componenti per l’auto. Dioma
ha maturato una strategia operativa e una sensibilità tecnologica esportabili in diversi settori.

6
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

Stampi e stampaggio tecnico
ed estetico per clienti
esigenti ‘su quattro ruote’
e non solo.
Molds and technical
and esthetic molding for
demanding customers
“on four wheels”, and more.

The automotive market imposes demanding qualitative standards and last minute timing. It has always been - and even
more so at present in a time of global
competition -, a taxing partner for mold
and molding professionals. The reward,
for those who overcome the challenges
set by this sector that drives innovation
of materials, design and engineering is
the acquisition of a modus operandi and
a technological sensitivity that can be
positively implemented in the many industrial compartments that draw inspiration from automotive.
EXTENDING THE HORIZONS
“Our company – says Cristina De Rosso,
owner of Dioma- is highly specialized in
mold construction and molding of components for the automotive industry.
From an initial focus on the manufacturing of on board control panels, the business area has extended to headlights,
frames for headlights and various internal components such as the housing
for the gear stick lever with diversified
finish. It is in this perspective that the
path undertaken to achieve the IATF
16949 certification for the automotive industry, that began a year ago has reached
a satisfying result: we have completed
the documentation and are aligning the
systems to this standard that is by now
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Dioma ha ottimizzato lo stampaggio di parti trasparenti:
esempio di componente in metacrilato.
Dioma optimized the molding
of transparent parts: example of
methacrylate component.

scindibile per acquisire nuovi clienti nel
settore. La certificazione, al pari della
nostra prossima partecipazione a Fakuma 2017 (l’appuntamento internazionale
dedicato alla lavorazione delle materie
plastiche che si terrà a Friedrichshafen
dal 17 al 21 ottobre), ci permetterà di
ampliare un parco clienti di cui andiamo
orgogliosi e di far valere una competenza che stiamo valorizzando grazie alla
divisione commerciale, creata in azienda solamente due anni fa, ma che sta
dando buoni frutti; l’anno scorso abbiamo aggiunto al nostro portfolio sei nuovi clienti e la tendenza è positiva anche
quest’anno”.

Maschere per la strumentazione.
Masks for instrumentation.

LA QUALITÀ
IN COSTANTE SVILUPPO
“La produzione di componenti per fanalerie – prosegue De Rosso - è un esempio significativo di ciò che è necessario
per soddisfare tutti i requisiti dei clienti. Un fanale auto oggi è un prodotto
sofisticato, progettato per fornire una
illuminazione ad alta efficienza ben precisa, ottenuta grazie a guide luminose e

essential to attract new customers in
this sector. The certification, just like
our coming participation at Fakuma 2017
(the international meeting dedicated
to processing of plastic materials that
will be held in Friedrichshafen , October
17th-21st) will allow us to extend our customer portfolio which we take great pride in, and to implement an expertise we
are enhancing thanks to the commercial
division, created in-house only two years
ago which is giving good results; last
year we have added six new customers
to our portfolio and the trend is positive
this year as well”.
CONSTANTLY GROWING QUALITY
“The manufacturing of components for
headlights- says De Rosso- is a significant example of what is required to meet
all customer requirements. Aa car light
at present is a sophisticated product,
designed to provide a precise high efficiency lighting, achieved thanks to light
guides and the use of molds engraved
with specific laser textures. Even the
manufacturing of on board control pa-
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INCOPERTINA ON THE COVER
all’impiego di stampi incisi con texture
laser ad hoc. Una lavorazione monitorata con controlli accurati è richiesta anche dalla produzione di quadri di bordo:
per individuare la presenza di micropuntinature, considerate accettabili solo
entro un certo range, abbiamo installato
a bordo pressa una camera oscura che
simula il montaggio del vetro retroilluminato sul quadro di bordo. Per mezzo
di telecamere e luci LED è possibile rilevare o misurare le imperfezioni non
qualificabili a occhio nudo. Il controllo
del sistema è complementare all’occhio esperto dell’operatore addetto allo
stampaggio, il cui apporto è comunque
insostituibile. Il personale indossa un
camice apposito e dei guanti per evitare
la contaminazione con polvere, pulviscolo, filamenti; per non affaticare l’occhio inficiando l’efficacia del controllo,
il turno alla linea di stampaggio dei
componenti trasparenti è a rotazione e
il semplice gesto di cambiare la tuta blu
con il camice aiuta ad attivare un’attenzione mirata.

nels requires a process that is monitored
with extremely accurate tests: to detect
the presence of micropitting, considered acceptable only within a given range,
we have installed a darkroom next to the
press that simulates the assembly of the
backlit glass on the control board. By
means of cameras with LED lights, it is
possible to detect or measure the flaws
not qualifying by the naked eye. The system’s control is complementary to the
expert eye of the operator in charge of
molding whose contribution is anyway
irreplaceable. The staff wears a white
gown and gloves to prevent contamination with dust, particulates, filaments;
in order not to tire their sight thereby jeopardizing the effectiveness of the test,
the shift at the transparent component
molding line is rotating and the simple
action of changing the blue overall with
the gown helps activate a focused attention. It is just a detail, which however
exemplifies the importance we assign
to operators’ professionalism. Ongoing
training and updating are central issues

Ventola.
Fan.

Gruppo per accensione auto.
Car ignition group.
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Esempio di carter.
Example of carter.
L’ufficio tecnico si avvale di sistemi CAD e di simulazione di
flusso per prevedere e correggere eventuali problemi a livello
di stampaggio ed estrazione dei
pezzi.
The technical office resorts to
CAD and flow simulation systems to predict and correct possible problems in terms of molding and extraction of the parts.

È solo un accorgimento, esemplificativo,
tuttavia, dell’importanza che attribuiamo
alla professionalità degli addetti. Formazione e aggiornamento continui sono temi
centrali nella nostra filosofia aziendale,
perché vogliamo proporre il meglio e risolvere tutte le problematiche del cliente. Per
esempio, lo stampaggio di componenti
trasparenti è stato ottimizzato indagando
le cause delle difettosità in collaborazione
con l’università di Padova e più precisamente con il laboratorioTE.SI. di Rovigo.
La variabile più pericolosa è la presenza
dell’umidità nei granuli di resina: usiamo
bilance specifiche per rilevarla ma, in
primis, abbiamo modificato il processo
di deumidificazione nelle tre macchine
dedicate al trasparente, adottando nuovi deumidificatori ad aria compressa e
dimensionando opportunamente le tramogge per deumidificare solo la quantità di materiale necessaria al fabbisogno
della macchina, che opera a ciclo continuo. Ogni fermo è calcolato con estrema
precisione per non alterare la resa dello
stampaggio”.

of our corporate philosophy, since we
want to offer the best and solve all customer’s problems. For instance, the
molding of transparent components has
been optimized investigating the causes
of flaws together with the university of
Padua and more precisely with the TE.SI.
laboratory of Rovigo.
The most dangerous variable is the presence of humidity in the resin granules;
we use specific scales to detect it, but firstly, we have modified the dehumidification process in the three machines dedicated to transparent components, using
new compressed air dehumifiers and
dimensioning appropriately the hoppers
so as to dehumidify just the amount of
material required for the machine, operating in continuous cycle. Each machine
stop is calculated very accurately so as to
prevent altering the molding yield”.
PROFESSIONALISM AT 360°
“Besides the automotive market we
operate in the electric home appliances
and conditioning sectors, which benefit

L’accurato stampaggio tecnico è supportato dalla continua
manutenzione degli stampi eseguita dall’officina meccanica
interna.
The accurate technical molding
is aided by the continuous maintenance of the molds made by the
internal mechanical workshop.
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UN TEAM COESO E COMPETENTE
“Il nostro punto di forza è la struttura
flessibile che funziona come un organismo dinamico grazie alla professio-

from a technological transfer. Electric
home appliances have a very advanced
esthetics that is inspired to automotive
and the know-how we have developed in
this sector is precious to also operate
in this compartment. Our manufacturing capability is also growing in terms
of quantity: at present, for instance, we
are working on nine molds at the same
time. In addition, the job does not end
with the manufacturing of parts: a high
hidden cost that allows us to carry out
an accurate technical molding is the programmed maintenance of the mold in a
perspective of prevention. All this is assigned to our mechanical workshop that
deals with mold construction, lapping
and texturization; in addition, we also
have a design office and a department
dedicated to dimensional controls.
These facilities – says De Rosso- also
allow us to deal with the repairing of
molds that are not designed and built
in-house: thanks to reverse engineering,
we have rebuilt the molding parts that
lacked project documentation for our
customers in the electric and conditioning sectors.
The procedures we do not deem strategic such as some roughing or drilling
interventions or heat treatments that are
too expensive to be managed in-house
or pad-printing processes, which at present are not much required, are assigned
to trusted suppliers. We also have an
assembly department: one of the market trends is the demand for supplies of
sets. In particular, for a customer of the
conditioning compartment we package
kits of spare parts ready to be directly
launched on the market”.

INCOPERTINA ON THE COVER

PROFESSIONALITÀ
A TUTTO CAMPO
“Al mercato dell’auto affianchiamo
i settori dell’elettrodomestico e del
condizionamento, che beneficiano di
un trasferimento tecnologico. Gli elettrodomestici hanno un’estetica molto
evoluta che s’ispira all’automotive e la
cultura maturata nel settore è preziosa
per affrontare anche quest’ambito.
La nostra capacità produttiva sta crescendo anche in termini quantitativi: in
questo momento, per esempio, siamo
al lavoro su nove stampi in contemporanea. E il lavoro non finisce con la
produzione dei pezzi: un grande costo
occulto, che ci permette di fare uno
stampaggio tecnico accurato, è la manutenzione programmata dello stampo
per un’azione preventiva.
Tutto ciò è affidato alla nostra officina
meccanica, che si occupa della costruzione degli stampi, della lappatura e
della finitura; inoltre abbiamo un ufficio progettazione e un reparto dedicato ai controlli dimensionali. Queste
dotazioni – sottolinea De Rosso - ci
permettono anche di occuparci della
riparazione di stampi non progettati e
realizzati internamente: grazie al reverse engineering abbiamo ricostruito
le parti stampanti, per clienti del settore elettrico e del condizionamento, prive della documentazione di progetto.
Le procedure per noi non strategiche,
come alcuni interventi di sgrossatura
o di foratura, o i trattamenti termici,
troppo costosi da gestire internamente, o, ancora, lavorazioni di tampografia per le quali al momento non abbiamo molte richieste, sono affidate a
fornitori di fiducia.
Abbiamo poi un reparto di assemblaggio: una delle tendenze del mercato è
la richiesta di forniture di assiemi. In
particolare, per un cliente del settore
del condizionamento confezioniamo
dei kit di ricambistica pronti per essere commercializzati direttamente sul
mercato”.

Alcuni contatti auto.
Some car contacts.

Esempio di componente tecnico.
Example of techical component.

A UNITED AND COMPETENT TEAM
“Our strength is this flexible structure
that works like a dynamic organism thanks to the professionalism and collaborative spirit of our workers who ensure- when
needed- continuous cycle production.
At Dioma, work is organized over three
shifts, five days a week, which in peak times can extend by other 48 hours a week
thanks to the contribution of additional
staff, allowing us to achieve deliveries in
record time with minimum notice.
The flexibility that distinguishes us,
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La ‘famiglia’ Dioma.
The Dioma ‘family’.

nalità e allo spirito di collaborazione
dei nostri addetti che ci garantiscono,
quando richiesta, la produzione a ciclo continuo. È consolidata in Dioma
l’organizzazione del lavoro su tre turni
lavorativi cinque giorni la settimana,
che nei momenti di picco può estendersi di altre 48 ore settimanali grazie
all’apporto di personale supplementare ormai con rapporto di collaborazione “storico”, permettendoci consegne
in tempo record con preavvisi minimi.
La flessibilità che ci contraddistingue,
che crediamo possibile solo in realtà
medio piccole (Dioma conta attualmente 35 addetti) – conclude De Rosso - rappresenta un valore aggiunto in
termini di servizio al cliente”.
o

which we believe is only possible in
medium-small companies (Dioma at
present employs 35 workers) - says De
Rosso- since it represents an added value in terms of customer service”.
o

50 ANNI DI METALMECCANICA ‘IN PROGRESS’
Fondata nel 1967 da Leonardo Martini, la guida di Dioma è stata affidata nel 2014 a
Cristina De Rosso, da oltre 30 anni sua collaboratrice in azienda. “In questi 3 anni – afferma De Rosso – Dioma ha incrementato l’occupazione passando da 24 a 35 dipendenti;
sono stati assunti soprattutto giovani e donne, una scelta in controtendenza per
un’azienda metalmeccanica che sono convinta avvantaggerà Dioma. Anche il parco
macchine è aumentato in questi anni: oggi abbiamo 10 presse che vanno da 110 a 700
tonnellate, e l’acquisizione più recente è una pressa elettrica da 130 tonnellate che
aumenta la capacità produttiva di pezzi medio piccoli, scelta in versione elettrica per
garantirci una costanza qualitativa ottimale.
Il nostro ufficio tecnico si avvale di sistemi CAD e di simulazione di flusso per prevedere ed eventualmente correggere eventuali problemi a livello di stampaggio ed estrazione
dei pezzi. Per festeggiare il 50° compleanno, ai nostri dipendenti, invece di regalare un
orologio per misurare il tempo, abbiamo loro regalato “il tempo”: una giornata retribuita
da dedicare a loro stessi e alle loro famiglie. È importante per noi essere un’azienda a
misura d’uomo, attenta alle esigenze dei lavoratori. A tale proposito abbiamo accolto e
favorito con piacere la richiesta di formazione, prevedendo corsi interni dedicati alle
tecnologie di stampaggio per chiunque voglia accrescere la propria professionalità. Con
grande soddisfazione, ha partecipato a questi corsi quasi la metà dei lavoratori e tra
questi anche personale commerciale, addette alla pianificazione e operaie che si occupano di stampaggio. Riteniamo che anche questo sia un investimento più che utile che
contribuirà in modo significativo allo sviluppo di Dioma”.

DIOMA s.r.l.
Via dell’Economia 24/26
36100 Vicenza (VI)
Tel: 0444.965475
Fax: 0444.961823
info@dioma.it
www.dioma.it

50 YEARS OF METAL-MECHANICS “IN PROGRESS”
Dioma was founded in 1967 by Leonardo Martini and its management was assigned to Cristina
De Rosso in 2014, who has been collaborating with the company for over 30 years. “In the past
three years- says De Rosso- Dioma has increased its staff, going from 24 to 35 workers; we
have especially hired young people and women, a countertrend choice for a metal-mechanics
company which I believe will benefit Dioma. The machine fleet too has increased in the past
years: currently we have 10 presses, from 110 to 700 tons, and the most recent acquisition is
a 130-ton electric press that increase production capacity for medium-small parts, chosen in
the electric version to ensure a consistent optimum quality.
Our technical office resorts to CAD and flow simulation systems to predict and eventually
correct possible problems in terms of molding and extraction of the parts. To celebrate our
50th anniversary, instead of giving a watch to measure time to our employees, we will give
them time; a paid day off to devote to themselves and their families. We feel it is important to
be a people-oriented company, aware of workers needs. To this regard, we have welcomed and
favored with great pleasure the demand for training, including in-house courses dedicated to
molding technologies for anyone who wishes to enhance his professional skills. Almost half
of our employees have taken part to these courses with great satisfaction, including the commercial staff, planning experts, molding women workers. We believe this is a very useful
investment that will significantly contribute to Dioma’s next 50 years
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V EDITION

RM forum
Integration of the ADDITIVE TECHNOLOGIES
in the MANUFACTURING PROCESS
quinto appuntamento con gli strumenti, le tecnologie e i materiali per
il Rapid Manufacturing di prodotti in plAstica e Metallo
In Mostra la Value Chain dell’Additive
Manufacturing: dal Design Strutturale ai
Fornitori di Macchine, dai Produttori di
Polveri ai Service Providers.
RM FORUM, giunto ormai alla sua quinta
edizione, è l’evento/seminario che affronta
le tematiche connesse al crescente utilizzo
delle Tecnologie Additive per il Manufacturing
in numerosi settori produttivi, in particolare nel
mondo Aeronautico, Oil&Gas, Automotive,
Racing, Medicale e Componenti Tecnici.

RM FORUM si rivolge a direttori tecnici (di società del
settore automobilistico, aeronautico, componenti
tecnici, trasporti, medicale, racing, elettrico ed
elettronica, elettrodomestici, mobili), designer, studi
di progettazione e ingegnerizzazione, dirigenti di
service, stampisti, imprenditori e manager di aziende
interessate all’introduzione di queste tecnologie nella
loro organizzazione produttiva.

L’EVENTO SI ARTICOLA IN:
• un Seminario, che darà voce alle relazioni presentate
dai tecnici della supply chain, services, referenti e opinion
leader di grandi aziende.
• un’Area Espositiva, dove esporranno le aziende
provenienti dai seguenti settori:
- Strumenti per la progettazione (software,scanner, ..)
- Tecnologie Additive (sinterizzazione, stereolitografia,PolyJet,
FDM, EBM, ..)
- Materiali per l’AT (resine plastiche, polveri metalliche, ..)
- Finitura
- Service

RM FORUM_nuova grafica.indd 2

TEMI DEL CONVEGNO
A RM FORUM parleremo di:
• Stato dell’arte dell’Additive Manufacturing (AM)
• Il progetto per l’AM
• I materiali per l’AM
• Il software per la gestione della produzione
• I certificati per garantire la produzione
• Analisi dei costi nell’uso delle tecnologie AM
• Esperienze di Service Providers che forniscono
un servizio di AM
• L’evidenza di importanti aziende che hanno
introdotto le tecnologie AM nelle loro linee di
produzione
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Tattile, tribale, raffinatissima:
l’equilibrio morbidamente dinamico di una seduta ultraleggera.
Anzi, due.

The democratic “princesses”

Tactile, tribal, elegant: the softly
dynamic balance of an extra light
chair. Actually two.

DEMOCRATICHE

LE “PRINCIPESSE”
Un gioco di cerchi – forma avvolgente
per eccellenza – delinea con grazia,
semplicità, solidità strutturale la personalità ibrida eppure unica della
seduta Sissi di Ludovica + Roberto
Palomba per Driade, tra le poche proposte del Salone del Mobile a farsi
notare, in un panorama fin troppo
omogeneo, con stile e autorevolezza…
principeschi. Ispirazioni variegate si
fondono in una soluzione magnetica e
originale anche in Be Bop, seduta
lounge per Kartell, che rilegge il mood
anni Cinquanta, quest’anno dominante, con un invito al viaggio, all’incontro,
alla ritualità.

Sissi è femminile e
iconica come la principessa che divenne
imperatrice
d’Austria: è disegnata da
Ludovica + Roberto
Palomba per Driade.
Sissi is feminine and
iconic as the princess
that became the empress of Austria: it is
designed by Ludovica
+ Roberto Palomba
for Driade.

L’intreccio di anelli che
forma lo schienale di
Sissi fornisce un’ergonomia ottimale che
accoglie le scapole di
chi si siede; il design
curvilineo, omaggio ai
Thonet, è ultraleggero.
The crossing of rings
that forms Sissi backrest
provides an optimum ergonomics that welcomes
the shoulder blades of the
person sting: the curved
design, a tribute to Thonet is extra light.

L’ARCHETIPO
DELLA SEDIA MODERNA
“Sissi si ispira al primo esempio di
design democratico, le sedieThonet di
legno curvato, che venivano usate nei
bistrot dal popolo, dalla gente comune.
– spiega Roberto Palomba - Un oggetto frutto di una tecnologia che possiamo già definire industriale, che suggerisce una propria estetica ma che è
pensato per un utilizzo universale e
che grazie alla struttura curvilinea e
alla leggerezza può essere facilmente
afferrato e spostato.
Il nome Sissi è un omaggio al fascino
della Vienna ottocentesca in cui si
diffuse questa tecnica e sottolinea il
motivo “femminile” degli anelli che si
fondono e sembrano curvati a mano.
Per lo schienale, nella versione con o
senza braccioli, abbiamo studiato l’inclinazione e il punto di intersezione
degli anelli affinché si trovassero in
una posizione confortevole per la
schiena creando un movimento avvolgente. Gli anelli permettono inoltre di
sollevare o spostare la sedia afferrandola in qualsiasi punto con un gesto
semplice, intuitivo. Nello sviluppo del
progetto un grande contributo alla
creazione delle forme è stato dato dai
modelli di prototipazione rapida che ci
hanno aiutato moltissimo a definire i
volumi. Sissi è frutto di un lavoro accu-

A game of circles- the embracing form
par excellence- creates with grace, simplicity and structural solidity, the hybrid
yet unique personality of the chair Sissi by
Ludovica+ Roberto Palomba for Driade,
one of the very few proposals of the
Furniture Show that stand out in an
excessively homogenous scenario, with a
prince-like style and authoritativeness
Various inspirations blend into a charming and original solution even in Be
Bop, lounge chair for Kartell that reinterprets the mood of the Fifties, dominating
this year: almost an invitation to travel,
encounter, rituality.
THE ARCHETYPE
OF THE MODERN CHAIR
“Sissi is inspired to the first example of
democratic design: the Thonet chair in
curved wood which were used in bistrots
by common people- explains Roberto
Palomba. An object that is the result of a
technology we can already define as industrial, that suggests its peculiar esthetics
but is conceived for universal use and
which, thanks to the curved structure and
lightness, can be easily grasped and
moved around. The name Sissi is a tribute
to the charm of 19th century Vienna in
which this technology spread and it
underlines the ‘feminine’ pattern of the
rings that blend and seem to have been
hand-curved. For the backrest, in the version with or without armrest, we have
studied the inclination and the rings’
intersection point so that they would be
in a comfortable position for the back,
creating an embracing motion. The rings
also allow lifting or moving the chair, by
holding it in any part with a simple and
intuitive gesture. When developing the
project, a major contribution to the creation of the forms came from the rapid
prototyping models that have greatly helped us to define the volumes. Sissi is the
result of a very accurate work of emptying
and weight reduction to limit as much as
possible the use of plastic material and
the product’s overall cost: a similar geometry made with materials such as wood
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ratissimo di svuotamento e alleggerimento per contenere il più possibile il
consumo di materia plastica e il costo
complessivo del prodotto: una geometria analoga realizzata con materiali
come il legno o il metallo sarebbe
costosissima, ma la plastica permette
realmente di creare qualsiasi forma
con soluzioni estremamente leggere”.
Nella versione poltroncina, Sissi pesa
solo 3,5 kg; senza braccioli è ulteriormente alleggerita a 3,25 Kg.
SVILUPPO ORGANICO
“La seduta Sissi – prosegue Ludovica
Serafini – è stata pensata da principio
con il solo schienale, poi abbiamo
aggiunto altre due curve, per i braccioli,
e il design è stato modificato: sembrano quasi due sedie diverse. È monoblocco, realizzata in polipropilene
copolimero per mezzo di uno stampo a
iniezione molto complicato che permette di aggiungere i braccioli creando
un profilo senza soluzione di continuità. Questo è stato, a mio modo di vedere, il momento più complesso dello
sviluppo del prodotto e anche il più
emozionante, decisivo. Come in tanti
nostri lavori, il design della seduta è
organico perché si ispira a strutture
naturali. Le linee curve che modellano
lo schienale sono raccordate alla seduta con un angolo acuto che imita la
geometria con la quale si formano i

Ludovica + Roberto Palomba progettano
arredi pensati per vivere a lungo e con
armonia negli spazi: anche le loro ombre costituiscono una presenza estetica
amorosamente studiata.
Ludovica + Roberto Palomba design furnishing conceived to live in harmony for
a long time in spaces: even their shadows
represent an esthetic presence designed
with love.
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La seduta monoblocco Sissi
è stampata a iniezione in PP
copolimero con fibra vetro nei
colori bianco, grigio scuro,
grigio, verde, rosa e rosso.
The one-piece chair Sissi is
injection molded in PP copolymer with glass fiber in the
colors white, dark gray, green,
pink and red. the table Easel,
signed by the designers for
Driade.

or metal would be very expensive, but
plastic truly allows creating any form with
very lightweight solutions”. In the armchair version, Sissi weighs 3.5 kg, without
armrests even less, 3.25 kg.
ORGANIC DEVELOPMENT
“In the beginning, the chair Sissi - says
Ludovica Serafini- was thought as only
having the backrest, then we added other
two curves for the armrests and the
design was modified: they almost look
like two different chairs. It is in a single
block, made in copolymer polypropylene
by means of a very complex injection
mold that allows adding the armrests
creating a seamless profile. In my opinion, this was the most critical moment
of the product development, and even the
most exciting and decisive ones. As in
many of our projects, the chair’s design is
organic because it it inspired to natural
structures. The curved lines that shape
the backrest are connected to the chair
with a sharp angle that imitates the geometry that forms the branches of a tree.
This solution is the most resistant and
allows solving the most critical esthetic
and structural point of a plastic chair,
delicate in mechanical terms and difficult
to handle formally: the connection between the seat surface and the backrest supporting elements. It is extra light, stackable, with a seat lining that is an integral
part of the project itself and can change
like a dress”.

Pensata per impieghi indoor e
outdoor, Sissi può essere corredata da rivestimenti in disegni assortiti. Qui si accompagna al tavolo Easel, firmato
dai designer per Driade.

Designed for use indoor and
outdoor, Sissi can be accompanied by linings in various
patterns; here it is accompanied by the table Easel, signed
by the designers for Driade.

FOLLOWING ONE’S INSTINCT
“Design- says Roberto Palomba- must be
tactile, primitive, because our relationship with objects engages the senses
much more than sight: it is not through
our eyes that we know things, we discover
them as children touching and handling
them. Objects with which we establish an
intimate relationship are designed with
this tactile character, that is especially
important for furniture and even more so

rami degli alberi. Questa soluzione è la
più resistente e permette di risolvere il
punto strutturalmente ed esteticamente più fragile di una seduta in plastica,
delicato sul piano meccanico e difficile
da gestire sul piano formale: il raccordo tra il piano di seduta e gli elementi
di sostegno dello schienale. Ed è leggerissima, impilabile, con un rivestimento per il sedile che è parte integrante del progetto stesso e può cambiare come un abito”.
SEGUIRE L’ISTINTO
“Il design – osserva Roberto Palomba
- deve essere tattile, primitivo, perché il
nostro rapporto con gli oggetti è di tipo
sensoriale molto più che visivo: non è
con gli occhi che conosciamo le cose,
le scopriamo da bambini, toccandole e
manipolandole. Gli oggetti con cui stabiliamo una relazione di intimità sono
progettati con questo carattere tattile,
particolarmente importante nei mobili
e ancor più nelle sedie, soggette a frequenti spostamenti. Nel mondo contemporaneo, l’esposizione continua
agli stimoli visivi porta a pensare che
nel design il senso da privilegiare sia la
vista, ma questo porta a un equivoco,
alla costruzione di un linguaggio che
parla a un’elite. Le immagini sono percepite in modo più superficiale rispetto
a un contatto tattile: più sono ricche,
autoreferenziali, meno riusciamo a
metabolizzarle e a farle nostre, a trasformarle in esperienza. Così il design
si nutre di immagini, cita se stesso e
mira a stupire con oggetti che esprimono uno status, ma che per questo sono
statici, non invitano a usarli e non sono
pensati per durare nel tempo. In questo
modo il design ha perso la capacità di
comunicare con le persone e di fornire
soluzioni ad esigenze concrete, sia
pratiche sia estetiche, dell’utilizzatore.
Negli anni Settanta il design è stato
così popolare perché, in sintonia con
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for chairs, that are subjected to frequent
shifting. In our contemporary world,
ongoing exposure to visual stimuli leads
to think that in design, we ought to privilege sight, but this leads to a mistake, to the
construction of a language that speaks to
an elite. Images are perceived more
superficially than the tactile contact: the
richer and self-referential they are the less
we will be able to absorb them and make
them ours, transforming them into experience. So design feeds on images, quotes itself and aims at surprising with
objects that express a status, but for this
reason they are static, they do not encourage using them and are not conceived to
last in time. In this way, design has lost its
ability to communicate with people and
provide solutions to the practical needs
– both functional and esthetic- of the
user. In the Seventies, design was so
popular because it was in line with a
“democratic” industrial production
model; it has brought innovation into
everybody’s home, often through plastic
material that allows manufacturing
objects in large numbers, and with strong
colors, organic and soft forms that interpreted the widespread desire for freedom
and creativity. At present, nobody knows
the name of a designer, not even most
famous ones and this is a symptom of a
distance that impoverishes design and
challenges the manufacturing system.
The majority of people lives in a kind of
adolescence, a primitive state made of
simplified languages and instinctive judgements, yes, no, I like, I do not like.

IN COPERTINA

un modello di produzione industriale
“democratica”, ha portato nelle case
di tutti il nuovo, spesso la materia plastica, che permette di realizzare oggetti in un grande volume, e con essa
colori forti, forme organiche e morbide
che interpretavano i desideri di libertà
e di creatività diffusi. Oggi nessuno
conosce il nome di un designer, neanche dei più famosi e questo è un sintomo di una presa di distanza che impoverisce il design e mette in crisi il
sistema produttivo. La maggior parte
delle persone vive in una sorta di adolescenza, in un primitivismo fatto di
linguaggi semplificati e giudizi istintivi,
sì o no, mi piace o non mi piace. Siamo
“i nuovi barbari”: le tecnologie e gli
emoticon assecondano questo desiderio di istintività e semplicità. Per interpretare questo sentire cerchiamo di
proporre un design essenziale e organico, di forme archetipe, che contengono una magia, una forza emozionale.
Un esempio è Be Bop, edita da Kartell
e presentata, come Sissi, al Salone del
Mobile: una seduta bassa, tribale,
costruita con due convessità ampie e
semplici appoggiate a una struttura
ove i supporti per sedile e schienale
sono raccordati con un innesto, simile
a quello di Sissi, che ricalca la biforcazione dei rami di un albero”.
Be Bop cattura suggestioni molto varie
in una sintesi felice: l’ispirazione alle
sedute africane e l’omaggio al design
di Charles e Ray Eames, che per primi
applicarono la tecnologia del multi-

MERCATO

Il multistrato curvato degli
Eames e le sedute tribali si
fondono nella leggerezza
della materia plastica: Be
Bop, edita da Kartell, esplica
il design ibrido e organico di
Ludovica + Roberto Palomba.

PROGETTAZIONE

The curved multilayer by the
Eames and the tribal seats
blend in the lightness of plastic
material: Be Bop, manufactured by Kartell, shows the hybrid
and organic style by Ludovica +
Roberto Palomba.
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Cromie e trasparenze del
PC permeano di luce e
leggerezza la struttura a
trave degli scaffali Sound
Rack della collezione Kartell by Laufen.
PC’s colors and transparency permeate with light
and lightness the beam
structure of the shelves
Sound Rack in Kartell’s
collection by Laufen.

strato curvato nell’arredo, conduce a
una sedia stampata a iniezione in tecnopolimero termoplastico comoda sin
dal primo sguardo, dolce nelle curve,
priva di qualsiasi decorativismo, spontanea, colta e “selvaggia” come il movimento Jazz da cui prende il nome.

Lo specchio All Saints, della
collezione Kartell by Laufen,
è ispirato alle aureole dorate
che circondano le teste dei
santi nella pittura medioevale.

The mirror All Saints, in Kartell’s collection by Laufen, is
inspired to the golden halo that
surround the heads of saints in
medieval paintings.

LUCE, MATERIA, FORMA
L’ibridazione e la rilettura degli archetipi, che per il carattere di universalità,
persistenza ed efficacia conciliano
etica, estetica e produzione, sono una
chiave di lettura della bellezza e il
senso di familiarità che suscitano gli
oggetti di Ludovica + Roberto Palomba,
a proprio agio ovunque. “È importante
lavorare anche sulle ombre e sulle luci,
pensando a come cambierà la percezione dell’oggetto nei diversi momenti
della giornata, con illuminazioni diverse, poiché vogliamo realizzare prodotti
fatti per durare e presenze armoniose
in qualsiasi ambiente, con l’illuminazione che cambia. In questo senso ci aiuta
il nostro approccio complementare,
maschile e femminile, che arricchisce il
progetto individuandone tanti aspetti.
Ludovica ha uno sguardo da architetto,
capace di cogliere l’interazione di
forme e materiali con gli spazi e le luci.
Questa attenzione – conclude Roberto
Palomba - è stata fondamentale, per
esempio, nella progettazione degli
arredi da bagno della gamma Kartell
for Laufen, in policarbonato trasparente, un materiale davvero speciale che
permette di vedere attraverso, ma che
in spessori particolari assume cromie
anche intense. Piani e sezioni, che
restano a vista, dello sgabello Max
Beam e degli scaffali Sound Rack,
accomunati dal tema formale della
trave, hanno cromie con saturazioni
diverse e, attraversati dalla luce, proiettano ombre colorate di intensità differenti”.
A. F.

APPLICAZIONI

We are the “new barbarians”: technologies and emoticons fulfill this desire of
instinctiveness and simplicity.To interpret
this mood we try to propose an essential
and organic design with archetypical
forms that contain magic, an emotional
force. An example comes from Be Bop,
manufactured by Kartell and presented,
like Sissi, at the Furniture Show: a low,
tribal seat built with two broad and simple
convexities resting on a structure where
the seat and backrest supports are connected with an insert, similar to that in
Sissi that recalls the bifurcation of a tree’s
branch”. Be Bop captures diversified suggestions in a positive synthesis: the inspiration to African seats and the homage to
Charles and Ray Eames design, the first
who applied the curved multilayer technology in furniture, leads to a seat injection
molded in thermoplastic engineering
polymer, comfortable from the very first
look, soft in its curves, free of frills, spontaneous, cultivated and ‘wild’ like the Jazz
movement from which it takes its name.
LIGHT, MATTER, FORM
Hybridization and reinterpretation of
archetypes which in virtue of their universal, persistent and effective character
unite ethics, esthetics and production are
a key to interpret the beauty and sense of
familiarity aroused by Ludovica+Roberto
Palomba’s objects, at ease everywhere. “It
is important to also work on the shadows
and lights, thinking how the perception of
the object will change during the various
moments of the day, with different light,
since we want to create products made to
last, harmonious presences for every setting, with the changing light. In this sense,
we are supported by our complementary
male and female approach that enriches
the project discovering its many aspects.
Ludovica has an architect’s look capable
of grasping the interaction of forms and
materials with space and lights. This
attention- says Roberto Palomba- has
been fundamental, for instance, in designing the bathroom furnishing of the
Kartell range for Laufen, in transparent
polycarbonate, a truly special material
that allows seeing through, but which in
special thicknesses can also take on
intense colors. Surfaces and sections
that remain in sight, in the stool Max
Beam and the shelves Sound Rack sharing the formal theme of the beam, have
colors with different saturations and
when crossed by light, they project colored shadows with different intensities”.
o
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Dal concept al prototipo finito con
una visione progettuale aperta a
tutte le tecnologie realizzative, per
ottenere soluzioni innovative, economizzando la filiera produttiva.
From the concept to the finished prototype with a design vision opened to
all manufacturing technologies, to
achieve innovative solutions while
saving on the manufacturing chain.

Juno Design accompagna il
cliente lungo tutto il percorso
di sviluppo di nuovi prodotti.

Juno Design accompanies the
customer along the entire development path for new products.
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Innovation engineering

L’INGEGNERIA
DELL’INNOVAZIONE
Strutture reticolari, componenti inclusi
ma liberi di muoversi, geometrie complesse: le tecnologie additive forniscono una grande libertà di design e una
rivoluzione alla mentalità classica di
progettazione, se opportunamente
usate, ma non sempre i numeri, i materiali o le finalità applicative ne fanno la
strada più vantaggiosa. Juno Design,
nata come spin-off per il 3D printing
della società di progettazione Studio
Pedrini, ha ben presente le potenzialità
e i limiti delle diverse tecnologie produttive, additive e ‘tradizionali’. Pertanto,
nell’accompagnare il cliente lungo tutto
il percorso di sviluppo dei nuovi prodotti, parte da un’approfondita fase di studio e simulazione che consente di valutare differenti soluzioni, tempi e costi,
analizzando se sia meglio ricorrere
all’additive manufacturing, allo stampaggio a iniezione o a una strategia
ibrida che combina le due strade. “Nato
negli anni ‘80 con il Sig. Pedrini e successivamente mio padre Gian Luca
come azienda di progettazione meccanica tradizionale e design di macchine
automatiche , - spiega Michele Monti –
verso la metà degli anni 2000 lo Studio
Pedrini introdusse i primi sistemi di
stampa 3D per fornire un valore aggiunto al proprio servizio alla clientela. La
crescita del personale e l’aumento continuo della richiesta di prototipi ha condotto proprio contestualmente al mio
arrivo nel 2012 la creazione di Juno
Design, una società controllata e con
una propria identità, dedicata a service
e consulenza per la progettazione con
mentalità additiva”.

Lattice structures, integrated components yet free to move, complex geometries: additive technologies, if
appropriately implemented, provide
great design freedom and a revolution in the classical design mentality,
but often numbers, materials or
application goals do not make them
the best choice. Juno Design born as
spin-off for 3D printing of the design
office Studio Pedrini is well aware of
the potential and limits of the various
additive and ‘conventional’ manufacturing technologies. Hence, while
assisting the customer along the
entire development path for new products, it starts from an in-depth study
and simulation stage that allows evaluating various solutions, timing and
costs, analyzing whether it is better
to resort to additive manufacturing,
injection molding or a hybrid strategy
combining the two.
“Born in the 80’s with Mr. Pedrini and
subsequently with my father Gian
Luca as a traditional company for
mechanical design and design for
automatic machines- says Michele
Monti- towards the mid 2000 the
Studio Petrini implemented the first
3D printing systems to provide an
added value to its customer service.
The growth of the staff and the
ongoing increase of demands for prototypes has lead in 2012 to the creation of Juno Design- precisely when I
arrived - a controlled company with
its own identity dedicated to advice
services for designs with an additive
mentality”.

3D AD HOC
“A seconda delle esigenze del cliente e
dello stadio progettuale – prosegue
Monti – utilizziamo la tecnologia di prototipazione più adatta. Se si tratta di
valutare un concept, usiamo le stampanti 3D da tavolo MakerBot (di cui
siamo anche Authorized Partner PRO
per l’Italia), poiché sono molto facili da
usare, sono economiche e quindi invi-

SPECIFIC 3D
“Depending on the needs of the
customer and the project stage - says
Monti- we use the most appropriate
prototyping technology. If we have to
evaluate a concept, we use desktop
3D printers MakerBot (for which we
are also Authorized Partner PRO for
Italy) since they are very easy to use
and cheap, then we ask our designers

44 PLAST DESIGN 6
•
•
•

44-47 articolo juno design progettazione.indd 44

30/08/17 16.08

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

IN COPERTINA

tiamo i nostri progettisti e i nostri clienti
a verificare qualsiasi aspetto del progetto stampando più prototipi possibili con
queste macchine. Mandando in stampa
il file alla sera, la mattina hai il modello
pronto sulla scrivania: la possibilità di
toccarlo e vederlo in 3D spesso evita di
intraprendere una strada sbagliata. Con
la tecnologia PolyJet delle Connex
Stratasys otteniamo invece prototipi più
precisi, per alcune applicazioni di destinazione anche funzionale grazie ai
Digital Material. I sistemi FDM permettono di realizzare parti in ABS o nylon,
più resistenti. La Sinterizzazione Laser
Selettiva consente di realizzare parti in
polveri polimeriche anche caricate
vetro, alluminio, carbonio. In poco tempo
e con costi contenuti, le diverse tecnologie additive – ciascuna a suo modo – ci
permettono di sperimentare soluzioni
ingegneristiche innovative, di modificare più volte il progetto e di migliorare i
prodotti senza limiti di assi o lavorazioni.
Negli ultimi tempi, ad esempio, stiamo
affrontando in maniera approfondita lo
studio dell’ottimizzazione topologica e
l’impiego di strutture reticolari, le cosiddette ‘lattice structures’, per alleggerire
i componenti. In alcuni casi, come per
esempio nella realizzazione di componenti tecnici di produzione per macchine
automatiche, macchinari agricoli o altri
dispositivi, ricorriamo anche alla sinterizzazione laser di materiali metallici
(DMLS). In questo caso, però, collaboriamo da anni con un partner esterno,
dislocato in Serbia, con cui abbiamo
stretto un fattivo rapporto di collaborazione sia per la ricerca che per la produzione”.

and customers to check all aspects of
the project by printing as many prototypes as possible with these machines. Giving the print order to the file
in the evening, the next morning the
model is ready on your desk: the possibility of touching it and seeing it in
3D often prevents undertaking a
wrong path, with PolyJet technology
by Stratasys Connecx we achieve
more precise prototypes, for some
applications with a functional destination thanks to Digital Materials.
FDM systems allow building parts in
ABS or nylon, more resistant.
Selective Laser Sintering allows building parts in polymeric powders filled
with glass, aluminum, carbon. In a
short time and at limited costs, the
various additive technologies –each
in its own way- allow us to experiment innovative engineering solutions, modify the project several
times, and enhance products without
constraints of axes or machining.
Lately for instance, we have been
dealing with an in-depth study of the
topological optimization and use of
lattice structures, to reduce components’ weight.
In some cases, such as for instance
in manufacturing technical components for automatic machines, agricultural machines or other devices,
we also resort to laser sintering of
metal materials (DMLS). In this case
however, we have been collaborating
for many years with an external partner in Serbia, with whom we have
established a profitable collaboration
both in research and production”.

IMPRONTE RAPIDE
“Un’altra tecnologia su cui stiamo puntando – sottolinea Monti – è quella degli
stampi in ABS digitale. Nel caso di prodotti che prevedono materiali poco invasivi, come il polietilene, il polipropilene o
l’ABS, possiamo realizzare piccole
serie, raggiungendo anche i 100 pezzi. Il
grande vantaggio è che in questo modo,
evitando i costi e soprattutto i tempi di
un’attrezzatura di stampaggio a iniezione convenzionale o anche di uno stampo
pilota in alluminio, è possibile avere a
disposizione parti nel materiale definitivo. Ad esempio, l’alloggiamento di un
telecomando in ABS V0 può essere
ottenuto nel giro di una settimana. Nel
caso di materiali caricati o delicati,
come i nylon caricati, i numeri scendono
notevolmente, arrivando a produzioni di

FAST IMPRESSIONS
“Another technology we are investing in – says Monti - is that of digital
ABS molds. In the event of products
that include poorly invasive materials
such as polyethylene, polypropylene
or ABS, we can manufacture small
series also of 100 pieces. The major
advantage is that in this way, avoiding
costs and above all the time for a
conventional injection molding tooling or even a pilot mold in aluminum,
it is possible to have parts in the final
material. For instance, the housing of
a remote control in ABS V0 can be
obtained in one week. In the event of
filled or delicate materials such as
filled nylons, numbers drop significantly reaching a production of 20
pieces, if the geometry is simple like

MERCATO

Mind, un dispositivo domotico,
la prototipazione ha supportato il concept e il rapid tooling
le preserie.

PROGETTAZIONE

In Mind, a domotic device,
prototyping has supported the
concept and rapid tooling helped the preseries.
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Stampo in resina per la realizzazione dei primi pezzi.

Resin mold to manufacture the
first pieces

MERCATO

PROGETTAZIONE

20 pezzi, se la geometria è semplice
come quella di una semplice vaschetta,
che possono ridursi fino a 5 o 6 quando
si hanno parti più complesse. Talvolta,
però, può essere interessante anche
avere pochi pezzi per eseguire dei test
avendo a disposizione il componente nel
materiale definitivo. Grazie alle numerose sperimentazioni che abbiamo condotto nel corso degli anni, la progettazione di questi stampi è diventato uno
dei nostri punti di forza. In base alla
geometria, al materiale, alla tipologia del
prodotto da stampare, sappiamo come
modellare le matrici, come impostare i
parametri della pressa, come gestire il
ciclo di iniezione. Ad esempio, spesso
usando gli stampi in DigitalABS è
necessario aumentare gli angoli di sformo per facilitare l’estrazione del pezzo.
Si tratta comunque di compromessi in
fase di test, consapevoli che il prodotto
definitivo si discosterà dai valori usati di
una determinata grandezza. Se il cliente
decide poi di passare alla produzione in
serie, i progetti vengono trasferiti al
nostro ufficio interno di progettazione
stampi che eseguirà le attrezzature definitive per grandi tirature”.
PARTNER SU MISURA
“Lavoriamo a progetto con un approccio
agile. Uno dei settori in cui operiamo di
più, dato anche il nostro legame con
Studio Pedrini, è quello dei componenti
o dei gruppi per macchine automatiche,

APPLICAZIONI

that of a small basin, which can be
reduced to 5 or 6 when there are parts
that are more complex. At times,
however it can be interesting to have
a few parts to carry out tests, having
the component in the final material
available. Thanks to the many experimentations we have performed along
the years, designing these molds has
become one of our assets. Depending
on the geometry, material and product typology to be molded we know
how to model matrices, how to set
press parameters, how to manage the
injection cycle. For instance, often
using molds in DigitalABS it is necessary to increase the draft angles to
facilitate piece extraction. These are
in any case tradeoffs during the
testing stage, and we are aware that
the final product will vary from the
values used in a given size. If the
client decides to move to mass manufacturing, projects are transferred to
our in-house mold design office that
will carry out the final tooling for
large volumes. “
CUSTOMIZED PARTNER
We work for single projects with a
streamline approach. One of the sectors in which we work more, also
given our bond with Studio Petrini, is
that of components or units for automatic machines, for example in the
tobacco and packaging compart-

MIND È UN ELEMENTO CHE RENDE INTELLIGENTE
A CASA, CAPACE DI RIVOLUZIONARE IL MODO DI VIVERE
LA PROPRIA ABITAZIONE.

Prototipo dell’alloggiamento
dell’elettronica.

Prototype of the electronics’
housing.

Grazie alla miniaturizzazione di sensori e di schede embedded di ultima generazione, Mind riconosce le diverse condizioni dell’ambiente, come luce, umidità, temperatura, CO2, CO, presenza delle persone e la loro identità, per migliorare il comfort,
la sicurezza e il risparmio energetico.
Mind vuole essere un elemento di arredo; una luce, una decorazione, che può essere installato a parete, a soffitto o a scomparsa, le cui facce sono cover intercambiabili con più di 128 finiture (tessuti, carte da parati, stucchi, laminati) per adattarsi a
ogni stile di arredo.
“L’obiettivo di Mind - dice AlessandroTioli, CEO della società- è quello di offrire un
sistema per rendere la propria casa tecnologica come un iPhone, utilizzando lo
stesso paradigma cioè quella della semplicità di utilizzo e dell’intuitività. Questo è
possibile grazie a un sistema altamente tecnologico capace di ragionare come un
cervello umano per adattarsi ai diversi stili di vita degli abitanti.
250 sono le funzioni disponibili studiate durante tre anni di design thinking con
sociologi, architetti, ergonomi e possibili utenti. Nella fase di sviluppo del concept
estetico ci siamo avvalsi del supporto di Juno Design.
Grazie alle tecniche di fabbricazione digitale, è stato possibile velocizzare e rendere
più economica la fase di sviluppo del case in cui una complessa elettronica molto
innovativa doveva armonizzarsi con i materiali plastici del case; sia il rapid prototiping in fase di concept che il rapid tooling nei primi lotti di produzione hanno reso il
processo molto flessibile”.
http://www.mind.cc
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ad esempio nel comparto del tabacco e
del packaging. I meccanismi interni, che
sono il cuore della macchina, vengono
ovviamente realizzati con tecniche tradizionali, ma parti come i condotti d’aria,
con geometrie complesse e che non
sono sottoposte a pressioni elevate,
possono essere prodotte tramite additive manufacturing evitando i costi delle
attrezzature.
Un altro mercato di riferimento molto in
crescita negli ultimi anni è quello
dell’elettronica. Molte apparecchiature
domotiche, i controller, i telecomandi e
così via richiedono spesso alloggiamenti che oltre ad essere funzionali devono
possedere qualità estetiche importanti.
Per questi prodotti ci occupiamo del
design, se il cliente non ha un suo centro
stile interno, dell’ergonomia, dell’industrializzazione dei pezzi, del reverse
engineering (quando è necessario), dei
test tecnici e funzionali. In quest’ambito
le stampanti 3D sono particolarmente
utili per la fase di concept e di sviluppo
del progetto, ma, dati i numeri elevati
dell’elettronica di consumo, difficilmente arriviamo oltre la preserie o la costruzione di stampi in ABS per la fase di
certificazione dei prodotti. In mezzo a
questi due settori principali – conclude
Michele Monti - c’è un ampio ventaglio
di tipologie di settori con cui collaboriamo e dove trasferiamo l’esperienza
maturata di tutto il team”.
o

IN COPERTINA

MERCATO

PROGETTAZIONE

ments. The internal mechanisms that
are the core of the machine, are
obviously made with conventional
technologies, but parts such as air
ducts with complex geometry which
don’t undergo excessive pressure can
be made by additive manufacturing,
thus avoiding tooling costs.
Another market of concern that has
been strongly growing in the past
years is that of electronics. Several
domotic devices, controllers,
remote controls and so on often
require housings, which besides
being functional must have remarkable esthetic quality.
For these products we deal with the
design , if the customer doesn’t have
an in-house style center, ergonomics,
parts’ industrialization, reverse engineering (when necessary)technical
and functional tests. In this field, 3D
printers are especially useful for the
concept and project development
stages, but given the high numbers of
consumer electronics, we hardly go
beyond the pre-series or the construction of ABAS molds for the product certification stage.
In-between these two main sectors –
says Michele Monti- there is a wide
array of sector typologies with whom
we collaborate and where we transfer
the experience gained by the entire
team”.
o

MIND IS AN ELEMENT THAT MAKES THE HOME INTELLIGENT
AND IS ABLE TO CHANGE THE WAY WE LIVE OUR HOMES,
MAKING THEM MORE SMART AND FUNCTIONAL.
Thanks to miniaturized sensors and embedded cards, Mind recognizes different conditions of the ambient, like light, humidity, temperature, CO2, CO, presence of people
and their identity, and it works to improve comfort, safety and energy saving. Mind is
a furnishing element; a light, a decoration that it can placing to the wall, ceiling or
disappearance. Mind is available in over 128 changeable covers (plaster, wallpaper,
laminated) in order to match with every style.
“Mind’s goal – say Alessandro Tioli CEO of the company - is to offer a innovative
system able to make our home smarter and more technological like an IPhone. That’s
why we follow the same paradigms of Apple, like simplicity and ease of use. Thanks to
a technological system that imitates the thinking of a human brain, we have developed
an innovative system able to change itself in the different lifestyles situations.
Mind has 250 different functions. Sociologists, architects, ergonomics and potential
users have studied the functions for more than three years during the design thinking.
In the development phase of aesthetic concept, we took advantage of Juno Design’s
support.
Thanks to the digital manufacturing techniques, we have speed up the development of
Mind case and made it cheaper. The most difficult phase of this work has been the
harmonization of the innovative and complicated electronics with the plastic materials of the case.
The rapid prototyping, during the concept development, and the rapid tooling, during
our first productions, made the process very flexible.
http://www.mind.cc
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Metal replacement a passo di
corsa.
Metal replacement on the run.

Il tapis-roulant Skillmill di
Technogym è azionato e
controllato dall’utilizzatore:
accelera rapidamente e mantiene il ritmo impresso da
camminata, corsa o scatto.

L’attrezzo fornisce funzionalità di corsa per velocisti e
scattisti e supporta l’allenamento degli atleti che eseguono esercizi di spinta.

The treadmill Skillmill by Technogym is operated and controlled by the user: it accelerates quickly and maintains the
rhythm given by the walking,
running or sprinting.

The tool provides running
functionality for runners and
sprinters and supports athletes’ training who perform
press exercises.

MERCATO

PROGETTAZIONE
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Born to run

BORN
TO RUN
Il motore dell’innovazione industriale è oggi la capacità di fornire soluzioni, non più “semplici” prodotti;
anzi, esperienze.

At present, the drive for industrial
innovation is the ability to offer solutions, no longer ‘simple’ products,
actually, experiences.

ESIGENZE CONDIVISE
Specializzata nell’ideazione, progettazione, applicazione, distribuzione
e assistenza sul mercato di prodotti
e servizi per il training atletico,
Technogym, azienda romagnola giustamente famosa in un settore di
nicchia e di tendenza che trae ispirazione dagli ambiti industriali hi-tech,
è un esempio di questa strategia.
“La nostra proposta articola il concetto ‘wellness on the go’, – spiega
Guido Provenzano di Technogym –
l’idea di trasportare l’esperienza di
wellness in ogni momento quotidiano. Gli strumenti ginnici sono affiancati da applicazioni e contenuti su
base cloud per integrare le attività
indoor, outdoor, il movimento libero,
la misura dei parametri biometrici,
gli aspetti nutrizionali”. L’intreccio
di competenze diversificate e la
capacità di fare propri i bisogni del
cliente sono il sale dell’innovazione
continua di cui Technogym fa oggetto i suoi prodotti, sviluppati in codesign con una supply chain allargata
che coinvolge compoundatori, produttori di materiali, stampatori e
stampisti, favorendo il trasferimento
tecnologico e il rispetto del time to
market.

SHARED NEEDS
Specialized in the creation, design,
application, distribution and assistance on the market of products and
services for athletic training,
Technogym, a company based in
Emilia-Romagna, rightfully famous
in a niche and trendy sector that
draws inspiration from industrial hitech environments is an example of
such strategy. “Our proposal articulates the concept of “wellness on the
go”- explains Guido Provenzano at
Technogym- the idea of carrying
around the wellness experience in
every moment of the day. Gym
instruments are associated with
applications and contents on cloud,
to integrate indoor and outdoor activities, free movement, measurement
of biometric parameters, nutritional
aspects”. The blending of diversified
expertise and the ability to fulfill the
client’s needs are the drive for the
ongoing innovation that Technogym
implements on its products developed in co-design with an extended
supply chain that includes compounders, material manufacturers
molders and mold-makers, favoring
the technological transfer and the
respect of time to market.

LA MECCANICA
DEL PERSONAL TRAINER
Di queste sinergie felici Technogym
ha fatto esperienza in una case
history di metal replacement.
“Il progetto di re-ingegnerizzazione
di un componente di acciaio per
sostituirlo con un omologo stampato a iniezione in materiale plastico
ha avuto per obiettivo la riduzione
del 60% dei costi di produzione. Il
pezzo, affiancato da altri 59 elementi
identici, costituisce il nastro di corsa

THE MECHANICS OF
THE PERSONAL TRAINER
Technogym has built an experience
from these positive synergies in a
case history of metal replacement.
”The re-engineering project for a
steel component to be replaced with
an equivalent one injection molded
in plastic material, has had as goal a
60% reduction of production costs.
The part, together with other 59 identical elements, represents the running belt of a treadmill: the machine-
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di un tapis-roulant: la macchina –
prosegue Provenzano - fornisce funzionalità di corsa per velocisti e scattisti, ma è studiata anche per allenare le skill atletiche di chi deve fare
esercizio di spinta come i giocatori di
football americano o di rugby, e per
altri esercizi e attività di trazione.
Il componente in oggetto sostiene il
peso e l’intera spinta applicata
dall’utilizzatore, più leggera nelle
varie fasi di allenamento dei velocisti, più impegnativa e pressante nel
caso degli esercizi di spinta. I
l carico è sostenuto senza elementi
ammortizzanti poiché il nastro di
corsa rotola su un letto di cuscinetti
attorno a due assi fatti di pulegge; la
sua rivoluzione è determinata dalla
forza dell’utente che ci corre sopra e
dalla geometria del piano di corsa
stesso.
Il primo e principale requisito del
prodotto è garantire funzionalità di
natura fisiologica e biomeccanica e
creare la percezione della corsa, e
più precisamente la qualità della
corsa: chi si allena sugli scatti deve
poter cambiare la propria velocità sul
piano di corsa senza essere rallentato, come se corresse sul suolo.
La prolungata resistenza meccanica
dei componenti è un altro aspetto
imprescindibile perché la complessità della macchina non permette di
sostituire parti usurate, piegate o
rotte e l’adesione della superficie
elastica che ammortizza l’appoggio
del piede con la pedana deve essere
garantita in modo permanente”.

IN COPERTINA

says Provenzano- provides running
functionality for runners and sprinters but it is also designed to train
the asthetic skills of those who
must exercise in pressing such as
American football or rugby players
and for other exercises and pull up
activities. The component supports
the weight and the entire thrust
applied by the user, lighter during
the various training stages of runners, sprinters and more intense in
press exercises. The load is supported without dampening elements
because the running belt rolls on a
bed of bearings around two axes
made of pulleys; its revolving is
determined by the force of the user
who runs on it and by the geometry
of the running surface itself. The
first and main requirement of the
product is to guarantee a functionality with a physiological and biomechanical nature and create the perception of the race, and more precisely the quality of the race: those
training on sprints must be able to
change their speed on the running
surface without slowing down, as if
they were running on the ground.
The component’s prolonged
mechanical resistance of the components is another essential aspect
because the complexity of the
machine does n0t allow replacing
parts that are worn out, bent or
broken and the adhesion of the elastic surface that dampens the foot’s
rest with the footboard must be
guaranteed permanently”.

MERCATO

Il piano di corsa è costituito
da 60 elementi realizzati in
PA 66 Durethan BKV di Lanxess sovrastampato con un
elastomero termoplastico di
KraiburgTPE.

PROGETTAZIONE

The running surface is made
of 60 elements made in PA
66 Durethan BKV by Lanxess
overmolded with a thermoplastic elastomer by Kraiburg TPE.
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La re-ingegnerizzazione del
componente modulare della pedana è stata condotta
da Techpol: la sostituzione
dell’alluminio con materiali
plastici mirava a ridurre i costi di produzione del 60%.

The re-engineering of the modular footboard component
was carried out by Techpol:
the replacement of aluminum
with plastic materials aimed at
reducing manufacturing costs
by 60%.

Verifiche strutturali e di rigidezza hanno confrontato le
prestazioni del nuovo componente in PA con l’originale di
alluminio.

Structural and stiffness tests
have compared the performances of the new PA component with the original one in
aluminum.

MERCATO

PROGETTAZIONE

FORZA, RESISTENZA,
RISPOSTA ELASTICA
“La re-ingegnerizzazione del componente è stata affidata interamente a
Techpol, nostro partner consolidato
per lo sviluppo prodotto, cui abbiamo
chiesto che il pezzo presentasse prestazioni di rigidezza e resistenza a
fatica analoghe all’originale realizzato
in estruso di alluminio vulcanizzato
con gomma naturale. Per la struttura
portante è stata selezionata la poliammide 66 rinforzata al 60% con fibre di
vetro Durethan DP BKV 60 H2.0 EF
900116 di Lanxess, che fornisce una
resistenza a snervamento di 101 MPa
contro i 240 MPa dell’alluminio. Per
compensare il gap è stato disegnato un
componente dotato di nervature idoneo a un allenamento a fatica stimato
intorno a 40-50 milioni di cicli effettuati
nel corso della vita utile dell’oggetto,
che deve resistere a una potenza di 950
watt sviluppati dall’utilizzatore nel
massimo sforzo. Un’altra sfida è stata
garantire la necessaria resistenza a
fatica utilizzando un materiale che tollera una tensione limite di 70 MPa; le
verifiche di rigidezza strutturale hanno
avuto un risultato soddisfacente che
ha condotto alla realizzazione di uno
stampo pilota e di un modulo re-ingegnerizzato con rigidezza superiore
all’originale, non ottimale perché
avrebbe fornito una percezione di corsa
diversa dal componente precedente.
Il materiale di rivestimento è esposto
sia ad azioni meccaniche sia accidentali come, per esempio, al versamento
di liquidi; inoltre risposta elastica e grip
sono elementi cruciali nella percezione
di corsa. La risposta elastica è determinata sia dal rivestimento sia dalla
caratteristica strutturale della parte
portante, ove sono state aggiunte delle
nervature per aumentare la superficie
di contatto e di aggrappaggio chimico
del materiale sovrastampato.
Con la collaborazione del fornitore,
Kraiburg TPE, abbiamo individuato un
elastomero termoplastico con durezza
di 60 Shore A con adesione ottimale,
accettando in prima battuta una durezza diversa rispetto alla gomma naturale di 43 Shore A con resistenza all’usura e alla scoloritura da migliorare.
Le messe a punto successive hanno
permesso di risolvere queste criticità e
di raggiungere con successo l’obiettivo
iniziale della riduzione di costo a parità
di prestazioni”.
A. F.

APPLICAZIONI

STRENGTH, RESISTANCE,
ELASTIC RESPONSE
“The component’s re-engineering has
been entirely assigned to Techpol, our
consolidated partner for product
development, to whom we have asked
that the piece should feature stiffness
and resistance to fatigue performances equivalent to the original made in
aluminum extrusion, cured with natural rubber. For the supporting structure, the choice went to the polyamide, 66 reinforced at 60% with glass
fibers Durethan DP BKV 60 H2.0 EF
900116 by Lanxess, that provides a
yield strength of 101 MPa compared
to 240 MPa of aluminum. To compensate the gap, the component has been
designed fitted with ribs, suitable for
a fatigue training estimated at 40-50
million cycles performed during the
useful life cycle of the object that
must resist a power of 950 watt generated by the user during the maximum
effort. Another challenge was to guarantee the required fatigue resistance
using a material that can withstand a
limit tension of 70 MPa; the tests for
structural resistance have provided
satisfying results and this has led to
the manufacturing of a pilot mold and
a re-engineered module with stiffness superior to the original, not
optimum beaucaer it would have provided a different running perception
compared to the previous component. The lining material is exposed to
mechanical and accidental actions
such as for instance the pouring of
liquids; in addition, elastic response
and grip are crucial elements in the
running perception. The elastic
response is determined both by the
lining and by the structural feature of
the supporting part, where ribs have
been added to increase the contact
and chemical adhesion surface of the
overmolded material. With the collaboration of the supplier Kraiburg
TPE, we have found a thermoplastic
elastomer with hardness 60 Shore A
with optimum adhesion, accepting at
the first go a different hardness compared to that of natural rubber with 43
Shore A with resistance to wear and
decoloring to be improved.
The subsequent developments have
allowed solving these issues and successfully achieve the initial goal of
reducing the cost while maintaining
the same performances”.
o
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WE INNOVATE

PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE STAMPI
STAMPAGGIO AD INIEZIONE
FINO A 1200 TON
STAMPAGGIO
A BI-INIEZIONE
ASSEMBLAGGIO
TAMPOGRAFIA

Dal 1967 progettiamo, realizziamo stampi
e produciamo manufatti in materiale
termoplastico con contenuti ed applicazioni
prevalentemente tecniche.
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PA6-GF50

PA 6 e 66 con fibre di vetro
lunghe (Radilon® LGF) prodotte per pultrusione sono
adatte a realizzare parti
strutturali.

PA 6 and 66 with long glass
fibers (Radilon® LGF) manufactured by pultrision, suitable to develop structural
parts.

LIGHTWEIGHT
DESIGN
per caso, nelle diverse applicazioni, le
proprietà da fare oggetto di una ‘regolazione fine’ per adattare il materiale alle
effettive condizioni di esercizio cui il
prodotto è destinato.
“Una strategia integrata di ricerca sui
materiali innovativi, l’esecuzione di test
per la caratterizzazione meccanica
avanzata degli stessi, il supporto al
cliente per mezzo dell’elaborazione di
analisi FEA (Finite Elements Analysis)
come studio di fattibilità permettono di
affinare l’affidabilità dei tecnopolimeri
in applicazioni di metal replacement
particolarmente critiche, per esempio
nella produzione di componenti che
lavorano in condizioni gravose o che
devono soddisfare rigorosi requisiti di
sicurezza”. È il modus operandi di
RadiciGroup Performance Plastics, che
in occasione del Forum Smart Plastics
2017 (20-21 giugno, Milano-Rho Fiera),
organizzato dalle riviste Plast e Plast
Design, ha proposto la propria visione
dello stato dell’arte sui materiali
poliammidici per l’industria d’oggi.
CALORE, FATICA,
FIAMMA, UMIDITÀ
“Le famiglie di PA6, PA66, PA610,
PA612 e PPA Radilon® si ramificano
dal 2008 in prodotti sempre più tecnici
e mirati per soddisfare requisiti specifici in diversi ambiti applicativi: la
domanda di plastiche ‘smart’ è guidata dal settore auto ma abbraccia altre
industrie, non meno esigenti in termini di alte prestazioni. – spiegano Erico
Spini e Carlo Grassini, rispettivamente Marketing Director Europe e
CAE Solution Leader Engineer di
Radici – Tra i prodotti innovativi più
interessanti introdotti in anni recenti
possiamo indicare:
- Poliammidi speciali ad elevata resistenza termica introdotti con il nome
commerciale Radilon® XTreme.

The development of high-performance
engineering polymers for contemporary industry is an increasingly customized evolving process that finds, case by
case, in the various applications the
properties that will undergo a ‘fine
tuning’ to adapt the material to the real
operation conditions for which the
product is destined. “An integrated
research strategy on innovative materials, the carrying out of tests for their
advanced mechanical characterization,
customer support through the processing of FEA analysis (Finished Elements
Analysis) as feasibility study allow
enhancing reliability of engineering
polymers in especially critical metal
replacement applications, for instance
in the manufacturing of components
that work under heavy-duty conditions
or that must meet severe safety requirements”. This is the modus operandi
of RadiciGroup Performance Plastics
which, during the Forum Smart Plastics
2017 (June 20th-21st, Milan-Rho Fiera)
organized by the magazines Plast and
Plast Design, has proposed its vision
of the state-of-the-art on polyamide
materials for today’s industry.
HEAT, FATIGUE, FLAME, HUMIDITY
The PA6, PA66, PA610, PA612 and PPA
Radilon® family is divided in increasingly technical and customized products
to meet specific requirements in
various application domains: the
demand for ‘smart’ plastics is driven by
the automotive sector but also includes other industries, not less demanding in terms of top performances- say
Erico Spini and Carlo Grassini, respectively Marketing Director Europe and
CAE Solution Leader Engineer at
Radici – amongst most interesting
innovative products launched in recent
years we may emphasize:
- Special, high thermal resistant polyamides launched with the commercial
name Radilon® XTreme. These materials contain a semi-aromatic component and special additives to fight ther-
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Componenti in Radilon®
Xtreme; PA speciale che
contiene una componente
semi-aromatica e additivi speciali per contrastare
l’ossidazione termica permettendo di aumentare la
resistenza in esercizio alle
alte temperature.

Components in Radilon®
Xtreme; special PA that
contains a semi-aromatic
component and special
additives to fight thermal
oxidization, allowing enhancing resistance when
operating at high temperatures.

Per applicazioni di e-mobility,
energia solare e controllo
e distribuzione dell’energia
Radici propone una PA66 rinforzata vetro (Radiflam®), autoestinguente in classe UL94V0 anche a spessori di 0,4 mm.

For applications of e-mobility,
solar energy, energy control
and distribution, Radici proposes a PA66 filled with glass
(Radiflam®), flame-retardant
in class UL94-V0 even with
thickness of 0,4 mm.
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Poliammidi 610 (Radilon® D)
a catena molecolare lunga
sono particolarmente adatte
per la produzione di componenti nei sistemi idro-termosanitari.

Polyamides 610 (Radilon® D)
with long molecular chain are
especially suitable for manufacturing of components in
hydraulic-heat-sanitary
systems.
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IL FUTURO È RINFORZATO
“I nostri materiali sono pronti per affrontare quella che a buon diritto è percepita
come la principale sfida del settore auto,
e non solo: le prossime sfide per l’alleggerimento riguarderanno la sostituzione
di componenti, tradizionalmente in
metallo, dove i requisiti tecnici sono particolarmente elevati. In questa ottica
stiamo proponendo soluzioni ibride che
prevedono l’uso di inserti sotto forma di
fogli metallici in una matrice polimerica
ad elevato modulo e resistenza meccanica. Inoltre stiamo valutando, a livello di
ricerca di base, anche soluzioni con presenza di fibre continue sempre accoppiate con poliammidi speciali concepite per
la sostituzione dei metalli. Con questo
approccio che prevede l’introduzione di
soluzioni ‘ibride’ pensiamo di poter realizzare componenti con stringenti requisiti di sicurezza. - proseguono Spini e
Grassini - Tra gli esempi applicativi possiamo menzionare componenti per sedili
e sistemi di sospensioni, pedali freno e
frizione, barre di protezione da impatto
laterale, strutture portanti per il tetto,
l’avantreno e il pannello strumenti e
coppe olio semistrutturali”.

THE FUTURE IS REINFORCED
“Our materials are ready to face what is
rightfully perceived as the main challenge of the automotive sector, and not
only: the mext challenges for weight
reduction will involve the replacement
of components traditionally in metal;
where technical requirements are especially high. In this perspective, we are
proposing hybrid solutions that include
the use of inserts in the form of metal
foils, in a polymeric matrix with high
module and mechanical resistance. In
addition, we are evaluating in terms of
basic research, solutions with the presence of continuous fibers always coupled with special polyamides conceived
for metal replacement. With this approach that includes the implementation of
‘hybrid’ solutions, we can realize components complying with stringent
safety requirements- say Spini and
Grassini. Amongst the application
examples, we can mention components
for seats and suspension systems,
brake and clutch pedals, lateral impact
protection bars, supporting structures
for the roof and semistructural oil
sumps.

RINASCERE IN PLASTICA
“La sinergia tra materiali innovativi,
caratterizzazione meccanica avanzata
degli stessi, supporto al cliente per mezzo
dell’elaborazione di analisi FEA (Finite
Elements Analysis) ci ha permesso di
ottenere un ottimo risultato nell’intervento di metal replacement effettuato di
recente su un raccordo per braccio di
trasmissione, sottoposto a elevato carico
di trazione in presenza di temperature di
120°C e pertanto soggetto a rottura nella
zona del ‘collare’ o allo sganciamento
della connessione snap-fit.Tali problematiche rendevano necessari un redesign
ottimizzato del componente e l’adozione
di un materiale più robusto. Il materiale
più adatto per incrementare resistenza e
rigidità del componente è stato identificato nella poliammide 66 caricata con fibra
vetro al 50% stabilizzata al calore Radilon
A RV500RW, migliorato nella resistenza
meccanica rispetto alle formulazione precedenti e adatto per la realizzazione di
corpi valvola, supporti e staffe per motori.
Il nuovo design del componente realizzato con questo materiale – concludono
Spini e Grassini - è stato validato con
successo in termini di resistenza all’impatto, al carico di rottura a trazione, alla
deformazione a rottura grazie a test di
caratterizzazione e simulazioni CAE”.
o

REBIRTH IN PLASTIC
“The synergy between innovative materials, their advanced mechanical characterization, customer support through FEA (Finished element Analysis)
processing has allowed us to obtain an
excellent result in the metal replacement intervention recently carried out
on a joint for transmission arm, undergoing a high tensile load in the presence
of 120°C temperatures and thus prone
to breaking in the “collar” area or
detachment of the snap-fit insert. Such
problems made an optimized design of
the component necessary as well as the
use of a stronger material.
The most appropriate material to increase the component’s resistance and
rigidity was found to be the polyamide
66 filled with 50% glass fiber, heat-stabilized, Radilon A RV599RW, enhanced in
its mechanical resistance compared to
previous formulations and suitable for
the manufacturing of valve bodies, supports and brackets for engines. The new
component design accomplished with
this material- say Spini and Grassinihas been successfully approved in
terms of impact strength, tensile load
strength, deformation upon breaking,
thanks to CAE characterization and
simulation tests”.
o
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Dai grandi componenti strutturali, ai sofisticati elementi
degli interni, fino ai più ‘piccoli’ particolari tecnici, i materiali compositi di nuova generazione... prendono il volo.
From large structural components, to sophisticated internal
elements, up to ‘smallest’ technical details, new-generation
composite materials take off.

Hi-tech con un ‘tocco rinascimentale’, la cabina sviluppata da Pagani Automobili per
‘Infinito’ di Airbus Corporate
Jets usa materiali come il
carbotitanio, mai usati sugli
aerei.

La struttura delle ali dell’ MC21 di United Aircraft è realizzata da AeroComposit in fibra
di carbonio tramite la tecnologia di infusione della resina
fuori autoclave di Solvay.

Hi-tech with a ‘Renaissance
touch’, the cabin developed
by Pagani Automobili for ‘Infinito’ by Airbus Corporate
Jets uses materials such as
carbotitanium, never used on
airplanes.

The structure of the wings of
the MC-21 by United Aircraft
is manufactured by AeroComposit in carbon fiber through
the out-of- autoclave resin
infusion technology by Solvay.
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Composites for take-off

COMPOSITI
AL DECOLLO
Strategici alleati nella corsa all’alleggerimento, i materiali compositi
potenziano le proprie prestazioni
per fornire evoluti strumenti al
design di componenti per il settore
aeronautico. Ne è un esempio di
qualità superiore la sofisticata
cabina sviluppata da Pagani
Automobili per la configurazione
Infinito del nuovo ACJ319neo di
Airbus Corporate Jets, conferendo
“un tocco di Rinascimento” come
ha affermato Horacio Pagani.
Lusso e tecnologia raggiungono i
massimi livelli grazie a materiali
d’avanguardia come il carbotitanio,
usato per la prima volta su un
aereo, i sedili riprendono lo stile
delle hypercar della casa automobilistica, come anche gli elementi
decorativi dove il legno contrasta
con gli arredi in fibra di carbonio.
Se i numeri nelle applicazioni aeronautiche sono generalmente limitati, le possibilità di esportare le
soluzioni in mercati differenti rendono tali progetti di strategica
importanza.
LA LEGGEREZZA
È STRUTTURALE
Ha recentemente compiuto il primo
volo l’MC-21 della United Aircraft
Corporation, il primo aereo passeggeri a fusoliera stretta in cui la
struttura delle ali è realizzata da
AeroComposit in composito di
fibra di carbonio utilizzando la tecnologia di infusione della resina
fuori autoclave di Solvay. Nello
specifico, la struttura dell’ala comprende le resine Prism TX 1100 e
Prism EP 2400 rinforzate con adesivi a base di fibra di carbonio per
garantire prestazioni strutturali.
“Per Solvay, la scelta di United
Aircraft Corporation e AeroComposit di usare i compositi di
fibra di carbonio fuori autoclave
per componenti strutturali primari

Strategic allies in the race to weight
reduction, composite materials
upgrade their performances to provide advanced instruments to the
design of aeronautic components.
An example with excellent quality
comes from the sophisticated cabin
developed by Pagani Automobili for
the configuration Infinito in the new
ACJ319neo by Airbus Corporate Jets,
conferring a ‘Renaissance touch’ as
asserted by Horacio Pagani. Luxury
and technology attain utmost levels
thanks to advanced materials such as
carbotitanium, used on an airplane
for the first time, seats recall the style
of hypercars of the car company, as
well as the decorative elements
where wood contrasts with carbon
fiber furnishing.
If numbers in aeronautic applications
are generally limited, the possibility
of exporting solutions in different
markets make these projects strategically important.
LIGHTNESS IS STRUCTURAL
The MC-21 of the United Aircraft
Corporation, the first airliner with
narrow fuselage in which the wing
structure is made by AeroComposit
in carbon fiber composite using
Solvay’s out-of-autoclave resin infusion technology, has recently performed its first flight. More specifically,
the wing structure includes the resins
Prism TX 1100 and Prism EP 2400
reinforced with carbon fiber based
adhesives to ensure structural performances. “For Solvay, the choice
made by United Aircraft Corporation
and AeroComposit of using out-ofautoclave carbon fiber composites
for primary structural components
such as the wings, is a major step
towards a wider use of these materials in large main aircraft structures.
Our special technology enhances
design and the manufacturing efficiency of complex parts, providing
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come le ali è un passo significativo
verso una più ampia adozione di
questi materiali nelle grandi strutture aeronautiche principali. La
nostra particolare tecnologia
migliora il design e l’efficienza produttiva delle parti complesse, fornendo vantaggi economici e in termini di alleggerimento ed efficienza
nei consumi di carburante” ha
dichiarato Carmelo Lo Faro,
Presidente della Composite Materials Global Business Unit di
Solvay. In occasione dell’European
Business Aviation Convention and
Exhibition, che si è tenuta a fine
maggio a Ginevra, è stato presentato da Pilatus il PC-24, che dovrebbe
essere certificato ed entrare in servizio entro la fine del 2017. Si tratta
di un jet molto versatile, in grado di
decollare e atterrare su piste molto
brevi e non asfaltate anche grazie
alle strutture in materiali compositi.
Tra questi si trovano numerosi
materiali e adesivi di Hexcel, come
il prepreg HexPly 8552, nelle varianti con fibra di carbonio e di vetro,
usato per vari componenti tra i quali
la carenatura della fusoliera, che
rappresenta la parte strutturale in
composito di maggiori dimensioni.
COMPONENTI
A VALORE AGGIUNTO
Nell’ambito della piattaforma
Composite Aircraft of the Future
condotta dal French Civil Aviation
Research Council per il 2018, si
stanno sperimentando numerose
innovazioni sviluppate facendo
ricorso ai materiali compositi. Tra
queste ‘anteprima’, vi è una costolatura in composito termoplastico
progettata e costruita da Daher, che
sarà impiegata nei test sull’ala. Il
componente, presentato al pubblico
durante il Paris International
Airshow (21-22 giugno 2017), intende fornire ai produttori aeronautici
un’alternativa e una strada complementare ai metalli e ai compositi
termoindurenti, che consenta di
creare parti più complesse e a costi
ridotti: rispetto al metallo la costolatura pesa il 35% in meno, allo
stesso prezzo. Inoltre, i componenti
in composito termoplastico si sono
dimostrati più resilienti e riciclabili
rispetto ad altri materiali. Non ultimo, la polimerizzazione delle matrici termoplastiche comporta cicli

L’ARTE DELLO
STAMPO
MOULD PLAST.
STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE.
LO STAMPO A SERVIZIO COMPLETO.
• Progettazione bidimensionale
e modellazione 3D solido/
superfici parametrica con
utilizzo di software CREO e
POWER SHAPE.
• Collaudo con presse
da 80 a 320 tonnellate.

• Controllo qualitativo tridimensionale ottico e a contatto.
• Percorsi utensile 2D/3D con
programmi 3 assi, 3+2 assi
e 5 assi continui.
• Percorsi per macchine a elettroerosione a filo su geometrie
complesse ed evolute.

Tel. +39 0444 400463 - Fax. +39 0444 406602
- www.mouldplast.it
•
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Il prepreg HexPly 8552 di Hexcel, nelle varianti con fibra di
carbonio e di vetro, è stato
usato per vari componenti
del jet PC-24 Pilatus, tra i
quali la carenatura della fusoliera.

Costolatura in composito
termoplastico progettata e
costruita da Daher quale alternativa leggera ed economica al metallo: la soluzione
consente una maggiore complessità.

The prepreg HexPly 8552 by
Hexcel, in the versions with
carbon and glass fiber has
been used for various components of the jet PC-24 Pilatus,
including the belly fairing and
the fuselage.

Ribs in thermoplastic
c omposite
designed
and built by Daher as
lightweight and cheap alternative to metal: the solution allows for greater
c omplexity.

MERCATO
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economic benefits and advantages in
weight reduction and fuel consumption efficiency,” said Carmelo Lo
Faro, president of the Composite
Materials Global Business Unit at
Solvay.
During the European Business
Aviation Convention and Exhibition
that was held at the end of May in
Geneva, Pilatus presented the PC-24,
which should be certified and begin
service by the end of 2017. This is a
very versatile jet that can take off and
land on very short, unpaved runways
even thanks to structures made in
composite materials. These include
many materials and adhesives by
Hexcel such as the prepreg HexPly
8552, in the versions with carbon and
glass fiber, used for various components including the belly fairing of the
fuselage that represents the largest
structural part in composite.
COMPONENTS
WITH AN ADDED VALUE
Within the platform Composite
Aircraft of the Future performed by
the French Civil Aviation Research
Council for 2018, several developed
innovations are being experimented
resorting to composite materials.
Amongst these ‘previews’ we find a
thermoplastic composite rib designed and built by Daher that will be
used in tests on the wing.
The component, presented to the
public during the Paris International
Airshow (June 21st-22nd 2017) intends to offer aeronautic manufacturers
an alternative and a complementary
path to metals and thermosetting
composites, that allows creating
more complex parts at reduced
costs: compared to metal, the rib
weighs 35% less, at the same price. In
addition, thermoplastic composite
components have shown to be more
resilient and recyclable compared to
other materials. Last but not least,
curing of the thermoplastic matrices
implies short cycles and the process
is reversible, which opens up new
opportunities in terms of welding and
repairing, reducing the number of
required fixings.An 18-month project
carried out by Tods Aerospace to
develop fuel pipe assemblies in composite light material, resistant to
damages has just been completed:
this assembly features electric properties that can be rigorously con-

APPLICAZIONI

brevi e il processo è reversibile, il
che apre nuove possibilità in termini
di saldatura e riparazione, riducendo il numero di fissaggi necessari.
Si è recentemente concluso un progetto sviluppato in 18 mesi da Tods
Aerospace per mettere a punto un
gruppo di tubi carburante in materiale composito, leggero e tuttavia
resistente ai danneggiamenti: l’assieme si caratterizza per avere proprietà elettriche che possono essere controllate in modo molto rigoroso, pertanto può essere usato in
modo sicuro nei serbatoi carburante in composito degli aerei. Il sistema ottenuto non solo ha un peso
ridotto rispetto al componente in
metallo, ma permette di alleggerire
ulteriormente l’assieme e di ridurre
i costi di produzione usando compositi e processi di lavorazione ottimizzati e ricorrendo a nuovi modi
per ottenere un elevato controllo
delle proprietà elettriche. In particolare, per la produzione di questo
sistema di tubi sono stati selezionati materiali e tecniche di lavorazione che permettessero un’efficiente produzione in serie automatizzata. I test statici e sotto sforzo
hanno dimostrato che i tubi in composito a pareti sottili con terminali
conduttivi stampati a iniezione
sono in grado di sopportare senza
difficoltà pressioni interne ed esterne e resistono efficacemente agli
urti e ai cicli onerosi.
I pannelli a griglia sono molto diffusi nelle strutture aeronautiche, tuttavia i severi standard di rigidità,
resistenza e tolleranze dimensionali comportano notevoli requisiti produttivi. IlThermoplastic Composites
Research Center (TPRC), in collaborazione con Autodesk, Harper
Engineering, KraussMaffei, Safran,
Samvardhana Motherson Peguform
e Victrex, ha portato a termine con
successo un progetto di sovrastampaggio di compositi che ha condotto alla realizzazione di un avanzato
dimostratore tecnologico in cui un
pannello caricato con fibre è rinforzato da una griglia di nervature. Il
componente è stato ottenuto combinando i vantaggi della compressione e dello stampaggio a iniezione: la base, di geometria relativamente semplice, prodotta per compressione in C/PAEK Cetex TC1225
di TenCate è stata successivamente
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Leggeri e resistenti, i tubi carburante
in composito di Tods Aerospace hanno
proprietà elettriche controllabili che ne
consentono un uso sicuro nei serbatoi
in composito degli aerei.
Light and resistant the fuel pipes in composite by Tods Aerospace have controllable electric properties that allow their
safe use in composite tanks on aircrafts.

trolled hence, it can be used safely in
composite fuel tanks on aircrafts.
The resulting system has reduced
weight compared to the metal component yet it allows to further reduced the overall unit and reduce production costs, using optimized
machining composites and processes and resorting to new methods to
achieve great control over electric
properties. In particular, processing
materials and technologies have
been selected to manufacture this
pipe system that would make possible an efficient automated mass
manufacturing. Static and fatigue
tests have shown that composite
pipes with thin walls, with injection
molded conductive end-fittings can
easily withstand internal and external
pressures and successfully resist
impacts and heavy-duty cycles. Grid
panels are largely used in aeronautic
structures; however, severe stiffness,
resistance and dimensional tolerance standards imply major manufacturing requirements.
The Thermoplastic Composites
Research Center (TPRC), in collaboration with Autodesk, Harper
Engineering, KraussMaffei, Safran,
Samvardhana Motherson Peguform
and Victrex have successfully completed a project for overmolding of
composites that has led to the creation of an advanced technological
demonstrator in which a panel filled
with fibers is reinforced by a rib grid.
The component has been achieved
combining the advantages of compression and injection molding: the
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Pannello con griglia di rinforzo realizzato per sovrastampaggio di Victrex PEEK
su base prodotta per compressione in C/PAEK Cetex
di TenCate: è un progetto del
TPRC.

La Fortus 900mc Aircraft Interiors Certification Solution
di Stratasys, basata sulla
resina Ultem 9085, permette
di ottenere rapidamente la
certificazione aeronautica
per parti stampate in 3D.

Design organici e leggeri,
come questa staffa di montaggio, sono realizzabili grazie alla libertà progettuale
fornita dalla tecnologia FDM
della stampante 3D Stratasys 900mc.

Panel with reinforcement
grid made by overmolding
of Victrex PEEK on base
manufactured by compression in C/PAEK Cetex by
TenCate: it is a project by
TPRC.

The Fortus 900mc Aircraft
Interiors Certification Solution by Stratasys, based on
the resin Ultem 9085, allows
rapidly achieving the aeronautic certification for 3D
molded parts.

Organic and lightweight design as this assembly bracket
can be manufactured thanks
to the design freedom provided by the FDM technology
of the 3D Stratasys 900mc
printer.

MERCATO

PROGETTAZIONE

sovrastampata con la complessa
griglia di rinforzo stampata a iniezione in Victrex PEEK 90HMF40. Il
calore stesso del polimero iniettato
viene usato per fondere la superficie dell’inserto, dal momento che la
temperatura di fusione del materiale composito è piuttosto bassa. La
principale difficoltà riguarda la progettazione degli stampi a iniezione,
che diventa particolarmente critica
nel caso si utilizzino termoplastici
caricati con fibre continue. In tal
senso per i ricercatori del TPRC è
stato fondamentale l’ausilio fornito
dai software di simulazione dei processi di sovrastampaggio. In particolare, l’impiego combinato del software di termoformatura AniForm e
Autodesk Moldflow ha permesso di
prevedere le forze nelle zone di
interfaccia e le deformazioni causate dagli stress residui indotti dal
processo.
L.C.

APPLICAZIONI

base with a relatively simple geometry made by compression in C/PAEK
Cetex TC1225 by TenCate has been
subsequently overmolded with the
complex injection molded reinforcement grid in Victrex PEEK 90HMF40.
The heat of the injected polymer itself
is used to melt the insert surface,
since the melting temperature of the
composite material is quite low.
The main difficulty involves designing
injection molds and this becomes
especially critical in the event of using
thermoplastics filled with continuous fiber. In this perspective, for
TPRC researchers, the aid provided
by the overmolding simulation processes has been fundamental. In particular, the combined use of thermoforming software AniForm and
Autodesk Moldflow has allowed predicting the forces in the interface area
and the warpage caused by the residual stresses induced by the process.
o

AM CERTIFICATA PER IL VOLO
Le tecnologie di additive manufacturing potrebbero essere particolarmente vantaggiose nel settore aeronautico, data la complessità e
il numero contenuto dei pezzi da produrre. Tuttavia, l’assenza di una
certificazione ne ha finora limitato l’impiego. Per superare tale problema, Stratasys ha messo a punto una soluzione basata sulla
resina Ultem 9085 e sulla stampante 3D professionale Fortus 900mc,
certificata per gli interni dei velivoli in conformità ai severi requisiti
FAA e EASA. La resina termoplastica Ultem 9085, resistente, leggera e conforme alle normative (FAR 25.863) in merito al fuoco, ai
fumi e alla tossicità (FST), è utilizzabile sulla nuova versione della
Fortus 900mc, equipaggiata con hardware e software programmati
per fornire proprietà meccaniche ad alta riproducibilità.
La soluzione di Stratasys è attualmente in fase di qualificazione
sotto la supervisione del FAA presso il National Center for
Advanced Materials Performance, parte del National Institute of
Aviation Research del Wichita State University, e dovrebbe terminare entro la fine di settembre.
FLIGHT-CERTIFIED AM
Additive manufacturing technologies could be especially profitable for the
aeronautic sector, given the complexity and limited number of the parts to
be made. However, the absence of a certification has limited their use until
now. To overcome this problem, Stratasys has developed a solution based
on the resin Ultem 9085 and on the professional 3D printer Fortus 900 mc,
certified for aircraft interiors in compliance with the stringent FAA and
EASA requirements. The thermoplastic resin Ultem 9085, resistant,
lightweight, compliant with regulations (FAR 25.863) for flame, smoke and
toxicity (FST) can be used on the new version of the Fortus 900mc, equipped with hardware and software programmed to provide highly repeatable
mechanical properties. Stratasys solution is currently in the qualification
stage under the supervision of FAA at the National Center for Advanced
Materials Performance, part of the National Institute of Aviation Research
at Wichita State University, and it should finish by the end of September.
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Pouf!

Il grado zero dell’arredo: basta pensare al poliuretano ed ecco un mobile.

POUF!

The zero degree of furnishing: just
think about polyurethane and you have
a piece of furniture.

Less is more. Lavorando sulla sottrazione, nell’interior design tutte le
tipologie di oggetti sono riconducibili a strutture o a masse. Lo sguardo quasi monotematico del settore
agli anni Cinquanta ha il merito di
valorizzare il tema del comfort sontuoso; l’esigenza di creare arredi
adatti a qualsiasi spazio - dal contract, alla casa, all’outdoor - asciuga
le forme fino all’essenziale, semplificandole a moduli. E il modulo base
è il pouf, a sé stante o componibile,
monoposto o un po’ ingrandito in
versione ottomana. L’ingrediente
fondamentale di queste unità minime di morbidezza è il poliuretano.
FORME RIGOROSE PER
SEDUTE INFORMALI
Privi di schienale, il pouf o l’ottomana arredano con un segno minimale
anche ampi spazi senza oscurare la
vista del vai e vieni di varia umanità;
i volumi oversize promettono abbandono.
Una morbida silhouette trapezoidale di dimensioni generose – il diametro è di 60 cm nella versione
small, di 80 nella medium e di 100
nella large – evocano il profilo conico del vulcano Fuji nell’omonima
collezione di sedute informali di
Francesco Rota per MDF Italia: la
struttura portante è in polistirene
con basamento di legno multistrato
dai piedini nascosti, l’imbottitura in
poliuretano espanso a densità differenziata e rivestita da ovatta di
poliestere. Sono vestiti in colori
caldi, anche in versione bicolore.
Sottili ed essenziali le gambe dei
pouf Buddy, di Busetti Garuti
Redaelli per Pedrali, utilizzate
anche per i tavoli che li accompagnano, slanciano i volumi quadrangolari ad angoli raggiati. L’anima è
in schiumato poliuretanico ignifugo.
Una sollecitazione tecnica che
diventa estetica, poi muta al tatto:
questo il percorso di Slide che alle
forme compatte e coloratissime
degli arredi in polietilene rotostam-

Less is more. Working on subtraction, in interior design all object
typologies can be defined as structures or masses.
The almost monothematic look of
the sector towards the Fifties’ has
the merit of enhancing the theme of
sumptuous comfort; the need to
create furniture that is suitable for
any space- from contract, to home,
to outdoors- minimizes forms to
essentialness, simplifying them in
modules. And the basic module is
the pouf, alone or modular, one
seat or enlarged in the ottoman
version. The fundamental ingredient of these minimal units of
softness is polyurethane.
RIGOROUS FORMS
FOR INFORMAL SEATS
Without backrest, the pouf or the
ottoman decorate even large spaces with a minimal sign without
obstructing the sight of the flow of
all kinds of people; the oversize
volumes promise relax. A soft trapezoidal profile with generous
dimensions- the diameter is 60 cm
in the small version, 80 in the
medium one and 100 in the large
size- evoke the conical profile of
the Fuji volcano in the homonymous collection of informal chairs
by Francesco Rota for MDF Italia:
the supporting structure is in polystyrene with base in multilayer
wood and hidden feet, the upholstery in polyurethane foam with
differentiated density is lined by
polyester fabric. They are dressed
in warm colors, even in the 2-color
version. The thin and essential legs
of the pouf Buddy by Busetti Garuti
Redaelli for Pedrali, also matching
the tables, elongate the squared
volumes with rounded corners. The
core is in fire retardant polyurethane foam.
A technical reaction that becomes
esthetic, then changes upon touch:
this is Slide’s evolution, which adds
to the compact and colorful forms

“Amichevole, morbido, versatile”: così Busetti Garuti
Redaelli descrivono la collezione di pouf Buddy per
Pedrali, in espanso poliuretanico ignifugo rivestito in
tessuto.

“Friendly, soft, versatile”:
this is how Busetti Garuti
Redaelli describe the collection of pouf Buddy for
Pedrali, in fire retardant
polyurethane foam lined in
fabric.

Volumi conici e colori caldi
per le sedute informali Fuji
di Francesco Rota per MDF
Italia.

Conical volumes and warm
colors for the informal chairs Fuji by Francesco Rota for
MDF Italia.
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Slide atterra sul morbido:
collezione di arredi in poliuretanoThe Soft Scenario.

Il motivo ‘ad anellide’ di River Snake di Mac Stopa mimetizza le unioni multiple; è
stampato in PU bi-componente Soft Touch Plus, ignifugo e inalterabile agli agenti
atmosferici.

MERCATO

Slide lands on softness: furnishing collection in polyurethane The Soft Scenario.

The annelid pattern of
River Snake by Mac Stopa camouflages multiple
unions: it is molded in bicomponent PU, fire retardant and resistant to weathering agents.

PROGETTAZIONE

pato che l’hanno resa famosa
affianca forme compatte, coloratissime e morbide adottando la tecnologia del poliuretano. Al Salone del
Mobile 2017 ha presentato The Soft
Scenario, con Soft Cubo e Soft
Snake che possono essere abbinati
ai ‘gemelli eterozigoti’ in PE illuminati. Nato con una forte vocazione
alla modularità, un po’ organico e
un po’ Pop in accordo con il carattere gioiosamente decorativo del
design di Mac Stopa, il pouf River
Snake ricorda il segmento di un
anellide. “Gli elementi che formano
una serpentina, un cerchio, un fiore
ecc sono agganciati con un sistema
invisibile e le dimensioni particolarmente compatte permettono di
farlo scivolare sotto il tavolo”, spiega il designer.
Le sedute sono realizzate con il
poliuretano stampato bi-componente Soft Touch Plus, con interno in
poliuretano flessibile morbido e
membrana poliuretanica esterna,
colorata, compatta ed elastica.
SCOLPIRE IL COMFORT
“La forza iconica di B&B Italia sta
nel lavorare sulla schiuma di poliuretano come massa.
Da qui l’idea di scolpire una forma da
questo materiale, come se stessi
creando una seduta da un blocco di
marmo di Carrara. – osserva Naoto
Fukasawa – Il nome Harbor deriva
dall’idea di avere un luogo al quale
fare ritorno. Volevo anche che questa
seduta desse l’accogliente sensazione di avvolgere il corpo”.
La bella Harbor ha il volume armonioso di un’anfora ed è certamente
una delle più belle poltrone dello
scorso Salone, all’altezza di un mar-

Sedia Silenci di o4i per De nord, con schienale e
seduta (che integra un pannello fonoassorbente) in
poliuretano flessibile proposti in nero.

APPLICAZIONI

of the rotomolded polyethylene
furnishing that have made it
famous, compact, colorful and
soft forms using the polyurethane
technology. At the Furniture Show
2017, it has presented the Soft
Scenario with Soft Cubo and Soft
Snake that can be combined to the
illuminated PE heterozygote
twins.
Born with a strong vocation for
modularity, organic and somewhat
Pop, in line with the joyfully decorative design of Mac Stopa, the
pouf River Snake recalls the segment of an annelid. “The elements
that form a coil, a flower, a circle,
etc. are hooked with an invisible
system and the very compact
dimensions allow making it slide
under the table,” explains the
designer. The chairs are made with
the bi-component molded polyurethane Soft Touch Plus, with
interior in soft flexible polyurethane and external polyurethane diaphragm, colored, compact and
elastic.
SCULPTING COMFORT
“The iconic strength of B&B Italia
lies in processing foamed polyurethane as mass. From here
comes the idea of sculpting a form
from this material, as if I were
creating a chair from a block of
Carrara marble – says Naoto
Fukasawa. The name Harbor derives from the idea of having a place
to return to. I also wanted this
chair to convey the comforting
feeling of embracing the body”.
The beautiful Harbour has the
harmonious volume of an amphora and it is certainly one of the

Chair Silenci by o4i for De nord, with backrest and
seat (that integrates a sound-absorbing panel) in flexible polyurethane, proposed in black.
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Essenziale eppure morbida sia al
tatto sia alla vista, Babila Comfort di
Odo Fioravanti per Pedrali ha scocca
in schiumato poliuretanico a doppia
densità.
Essential yet soft to touch and see,
Babila Comfort by Odo Fioravanti for
Pedrali has shell in double density polyurethane foam.

chio prestigioso del design italiano
che utilizza dal lontano 1966 la tecnologia del poliuretano iniettato a
freddo in uno stampo ove è annegata
una struttura in acciaio.
Elasticità e compattezza di questo
materiale scultoreo sono servite al
segno minimalista degli svedesi
Henrik Kjellberg e Jon lindstrom
dello studio o4i (office 4 ideas) ad
aggiungere comfort alle sedie
Silenci: alla struttura in legno,
imprescindibile negli arredi del marchio De nord, hanno associato un
elastico schienale in poliuretano e
una seduta nello stesso materiale

Daae Won propone le texture casuali
del PU espanso colato random nello
stampo con le sedute Serendipity.
Daae Won proposes the casual textures
of foam PU randomly poured in the mold
with the chairs Serendipity.

most beautiful armchairs of the past
Furniture Show, worthy of a prestigious brand of Italian design that
has been using the technology of
cold injected polyurethane in a mold
where the steel structure is plunged, since 1966. Elasticity and compactness of this sculptural material
have served the minimalist sign of
the Swedish Henrik Kjellberg and
Jon lindstrom from studio o4i (office 4 ideas) to add comfort to the
Silenci chairs: to the wooden structure, a must in the furnishing of the
De nord brand, they have associated
an elastic backrest in polyurethane
and a seat in the same material that
hides a sound-absorbing panel. The
stackable chair is thus made silentnomen omen- to be used in schools, bars and restaurants. An essential style even for Babila Comfort,
translation for upholstery - the shell
is in polyurethane foam in two different densities- of the chairs already
present in the Pedrali collection
that the designer Odo Fioravanti
describes as “generous and welcoming like a womb, feminine for the
presence of lines and curves, large”.
THE FOAM ON DISPLAY
Polyurethane is used as soft and
colored material for the Serendipity
chairs- the term invented by the
writer Horace Walpole inspired by
the Persian name of Sri Lanka,
Serendib, indicates the ability to
find a solution to a problem through
accidental clues- poured randomly
in a mold where polyethylene strips
have been laid out. Shaped in the
form of pouf as a parallelepiped,
they feature as esthetic plus the
irregular expansion of the colored
masses. “It is impossible to predict
the outcome- says daae Won, who
has carried out the project at ESAD

Harbor, di Naoto Fukasawa per B&B Italia.
Harbor, by Naoto Fukasawa for B&B Italia.

6 PLAST DESIGN
•
•
•

61-65 articolo pu poliuretano anna applicazioni 2.indd 63

63
30/08/17 15.54

APPLICAZIONI

MERCATO

PROGETTAZIONE

che nasconde un pannello fonoassorbente. La sedia, impilabile, è così
silenziata, nomen omen, per l’impiego a scuola o in bar e ristoranti.
Segno essenziale anche per Babila
Comfort, traduzione in imbottito – la
scocca è in schiumato poliuretanico
a due diverse densità - delle sedute
già presenti nella collezione Pedrali
che il designer Odo Fioravanti
descrive come “generosa e accogliente come un grembo, femminile
per la compresenza di linee e curve,
grande”.
LA SCHIUMA SI MOSTRA
Il poliuretano è utilizzato come
materia morbida e colorata per le
sedute Serendipity – il termine,
inventato dallo scrittore Horace
Walpole ispirandosi al nome persiano dello Sri Lanka, Serendip, indica
la capacità di trovare la soluzione a
un problema cogliendo indizi casuali - colato random in uno stampo ove
sono state posate strisce di polieti-

APPLICAZIONI

(École Supérieure d’Art et de
Design) in Reims- repetitive processes mix together creating ever
changing decorative opportunities”.
The theme of foamed polyurethane
as upholstery material par excellence is literally brought to the surface,
by a mimetic object such as the pillow Lace by the design studio Yoy,
displayed during the Fuori salone
White in the City.
It looks like a handmade lace accessory but it is made with a soft and
flexible polyurethane especially
resistant to yellowing, with pure
splendor and the openings reproducing the lace effect are evoked by
means of a completely transparent
plastic material. Mitsui Chemical –
manufacturer of the elastic polyurethane STABiO (usually employed
for upholstery) is partner in this
project and has taken care of the
structural calculations required to
create this sophisticated object.
o

UNA DOPPIETTA TECNOLOGICA
In occasione del salone dell’arredamento interzum (Colonia, 16-19
maggio 2017) Koelnmesse e Red Dot hanno promosso la 9a edizione
del premio “interzum award: intelligent material & design”. Covestro
si è aggiudicata un premio in entrambe le categorie: “High Product
Quality” con il materiale per il poliuretano espanso flessibile cardyon e “Best of the Best” con il progetto InFoam Printing che ha
coinvolto l’Università di Scienze applicate di Münster.
Il biossido di carbonio è utilizzato nella sintesi di cardyon, sostituendo l’anidride carbonica alla materia prima di origine fossile
fino al 20%: il precursore per espansi è impiegato nella produzione
di materassi e arredi imbottiti riducendo l’impatto ambientale del
15%. Gli studenti Dorothee Clasen, Sascha Praet e Adam Pajonk
hanno elaborato nel contest del progetto di ricerca Covestro
Makeathon un processo per l’iniezione di sistemi poliuretanici in
espansi flessibili assistita da robot che permette di modificare
localmente le prestazioni delle schiume.

Il precursore per PU espanso cardyon e il progetto InFoam Printing sono valsi a
Covestro due riconoscimenti a interzum award 2017.

The precursor for PU foam
cardyon and the InFoam Printing project were worth Covestro two acknowledgements
at interzum award 2017.

A TECHNOLOGICAL PAIR
During the furniture show interzum (Cologne, May 16th -19th 2017)
Koelnmesse and Red Dot have promoted the 9th edition of the prize “interzum award; intelligent material & design”. Covestro won a prize in both
categories: “High Product Quality” with the material for flexible foam
polyurethane cardyon and “Best of the Best” with the project InFoam
Printing that has involved the University of Applied Sciences in Munster.
Carbon dioxide is used in cardyon synthesis, replacing fossil raw
materials by up to 20%: the precursor for foams is used to manufacture mattresses and upholstered furnishing, reducing the carbon
footprint by 15%. The students Dorothee Clasen, Sascha Praet and
Adam Pajonk have developed in the context of the Covestro Maleathon
research project a process for injection of polyurethane systems in
flexible foams assisted by robots that allows locally modifying the
foams’ performances.
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Il cuscino Lace di YOY porta alla superficie un materiale da imbottitura,
il PU elastico STABiO di Mitsui Chemicals, con contenuto biobased superiore al 60%.
The Lace pillow by YOY brings to the
surface an upholstery material, elastic
PU STABiO by Mitsui Chemicals, with
biobased content superior to 60%.

lene. Sezionate in forma di pouf a
parallelepipedo, mostrano quale
plus estetico l’espansione irregolare
delle masse colorate. “È impossibile
prevedere il risultato: – osserva
Daae Won, che ha condotto il progetto presso l’ESAD (École
Supérieure d’Art et de Design) di
Reims - processi ripetuti si mescolano dando luogo a possibilità decorative sempre variabili”. Il tema del
poliuretano espanso come materiale
da imbottitura per eccellenza è portato in superficie, letteralmente, da
un oggetto mimetico come il cuscino Lace dello studio di design Yoy,
esposto in occasione del Fuori
Salone White in the City. Ha l’aspetto di un accessorio di pizzo lavorato
a mano ma è realizzato con un poliuretano morbido e flessibile particolarmente resistente all’ingiallimento, di candido splendore, e le aperture che riproducono l’effetto pizzo
sono evocate per mezzo di un materiale plastico completamente trasparente. Partner di questa impresa
è Mitsui Chemicals, produttore del
poliuretano elastico STABiO (usualmente utilizzato per imbottiture),
che si è presa carico del calcolo
strutturale necessario alla realizzazione del sofisticato oggetto.
A.F.
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‘SICURAMENTE’
SENZA ATTRITO
La mancanza di ergonomia,
comfort e funzionalità è una
delle ragioni principali per
cui gli operatori non indossano i sistemi di tutela della
salute e della sicurezza sul
posto di lavoro.
Per garantire il miglior funzionamento alle visiere nei
propri caschi di protezione
Enha ha progettato un meccanismo di sollevamento in
tecnopolimero che coniuga
la massima leggerezza, l’assenza di impuntamenti e uno
scorrimento fluido anche
sotto l’azione di una forza
minima.
Per realizzare la leva che
aziona l’apertura della visiera è stato adottato il
LATILUB 66-10T Y/15, un
compound autolubrificante
basato su PA66 di Lati. La
particolare formulazione con
PTFE di questo materiale
consente una riduzione del
coefficiente di attrito fra due
parti in movimento, rendendo semplice e agevole il sollevamento della visiera.
L’affidabilità nel tempo del
meccanismo è invece affidata alla fibra aramidica
dispersa nella matrice polimerica.
Questo additivo consente
infatti di contenere al minimo l’usura adesiva e abrasiva, anche quella da terzo
corpo promossa da polveri e
impurezze inevitabilmente
presenti sul luogo di lavoro.

SAFETY
WITHOUT
FRICTIONS
The lack of ergonomics,
comfort and functionality is
one of the main reasons why
operators fail to wear equipment protecting health and
safety at the workplace.
To ensure the best functionality of helmet face shields,
Enha has designed a lifting
mechanism entirely made
of polymer, which combines
maximum lightness, absence of jamming and smooth
sliding even under a small
force.
LATILUB 66-10T Y/15, a
sophisticated PA66-based
self-lubricating compound
from Lati, was selected for
the production of the lever
actuating the opening of the
face shield. The special formulation with PTFE of this
material allows the reduction of the friction coefficient between two parts in
relative motion, thus making
face shield lifting simple
and easy.
The mechanism reliability
over time is instead due to
the aramid fiber powder
dispersed in the polymer
matrix. In fact, this additive
allows to limit to a minimum
the adhesive and abrasive
wear, even the third body
one, resulting from dust and
impurities inevitably present
in the workplace.
o

COMFORT
PER I CICLISTI

COMFORT
FOR THE BIKERS

Ad Eurobike 2017
(Friedrichshafen, 30 agosto - 2
settembre), Ergon ha presentato l'innovativa sella ST Core
Ultra. All'interno di una struttura sandwich ammortizzata
dall’elastomero poliuretanico
espanso ad alte prestazioni
Infinergy di Basf, il guscio
inferiore di supporto ha una
funzione portante, mentre il
guscio flessibile superiore
della seduta sostiene l’imbottitura.Tale design non solo
aumenta il comfort ma permette anche una forma completamente nuova all’ergonomia di pedalata. Di conseguenza, il guscio di seduta e
quello di sostegno risultano
completamente isolati e la
sella segue i movimenti naturali della pedalata in tutte le
direzioni. Ciò fornisce il vantaggio di una distribuzione
ottimizzata della pressione
delle ossa su cui ci si siede,
combinata a un’efficiente
ergonomia di pedalata, un
eccellente smorzamento delle
vibrazioni e, per la prima volta,
di un’attiva protezione del
dorso. Secondo Basf, Infinergy
stabilisce nuovi standard di
smorzamento e di sospensione grazie al migliaia di particelle espanse leggere ed altamente elastiche. Il nucleo
della sella Ergon assicura così
una risposta di smorzamento
diretta, la più alta resilienza
possibile e la massima durata
al minimo peso. La ST Core
Ultra sarà disponibile in
Europa e negli Stati Uniti a
partire dal febbraio 2018.

At the Eurobike 2017
(Friedrichshafen, August 30 to
September 2), Ergon presented the innovative saddle ST
Core Ultra.
In a sandwich construction,
held in a floating arrangement
by a damper made of Infinergy,
an expanded polyurethane elastomer developed by Basf, the
lower, supporting shell performs a load-bearing function
while the upper, flexible seat
shell supports the padding.
This design principle not only
increases comfort but also
allows for an entirely new form
of pedaling ergonomics.
As a result of isolating the seat
shell from the supporting
shell, the saddle follows the
natural pedaling movements in
all directions.
This has the advantage of
systematically combining optimized pressure distribution
across the sit bones, efficient
pedaling ergonomics, excellent
vibration damping and active
back protection for the first
time.
According with Basf, Infinergy
is setting new standards in
relation to damping and
suspension due to thousands
of light and highly elastic foam
particles. The Ergon core thus
ensures a direct damping
response and the highest possible resilience, as well as
maximum durability at minimal
material weight. The ST Core
Ultra will be available in
Europe and the United States
from February 2018.
o
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CO-STAMPAGGIO
VELLUTATO
I settori del lifestyle,
dell'elettronica di consumo
e dell'automotive richiedono
elastomeri con eccellente
adesione, facili da lavorare e
superiore resistenza abbinata a una sensazione di
vellutata morbidezza. Per
soddisfare tali esigenze
Kraiburg TPE ha aggiunto
alla propria gamma di elastomeri termoplastici
Thermolast K i compound
VS/AD/HM progettati per
applicazioni bicomponente
con termoplastici polari:
non solo con PC, ABS,
mescole PC/ABS, PU, ASA
e SAN, ma anche con PA12
e PA6. I nuovi compound
VS/AD/HM presentano
un'alta resistenza al graffio,
alle abrasioni e alle sostanze chimiche, compresi il
sebo, le creme e i comuni
detergenti per la casa.
Hanno inoltre dato prova di
buona compatibilità con la
pelle nei test di irritazione
(ISO 10993-10).
I primi prodotti di questi
avanzati TPE combinano
una durezza Shore A tra 61
e 72 con una resistenza a
trazione fino a 15 Mpa e una
resistenza alla lacerazione
che raggiunge i 30 N/mm.
Abbinate alla facilità di
colorazione e alla stabilità
cromatica, tali proprietà
consentono una svariata
gamma di applicazioni.
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Tra queste i controller per
videogiochi, i telecomandi e
gli auricolari, le custodie di
protezione per cellulari e
tablet, e i giocattoli. Le serie
VS/AD/HM forniscono
superfici lisce come la seta
e vellutate, che le rendono
adatte al packaging per
cosmetici. Grazie alla buona
stabilità agli UV e ad un
valore inferiore ai 900 ppm
nei test cloruro/bromuro,
questi TPE ad alte prestazioni soddisfano i requisiti
fondamentali per i componenti degli interni auto,
quali controlli del volante e
impugnature.

VELVET
COINJECTION
Lifestyle, consumer electronics and automotive industries demand elastomers with
excellent adhesion, ease of
processing and outstanding
strength at velvety soft feel.
To meet these requests
Kraiburg TPE has extended
its portfolio of Thermolast K
thermoplastic elastomers
with the range of compounds
VS/AD/HM designed for
two-component applications
with polar thermoplastics:
not only with PC, ABS, PC/
ABS blends, PU, ASA and
SAN, but also with PA12 and
PA6. The new VS/AD/HM
compounds feature high
scratch and abrasion resistance as well as durable
compatibility with chemicals,
including sebum, cream and
common household cleaners. They have also proven
good skin compatibility in
irritation tests (ISO 1099310). The first products of this
advanced TPE technology
combine a Shore A hardness
in the range of 61 to 72
with a tensile strength up to
15 MPa and a tear strength
up to 30 N/mm. Together
with ease of coloring and
excellent color stability, these
properties open virtually
unlimited design possibilities for a wide range of different premium applications.
Typical applications for the
new compounds include
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APPLICAZIONI - APPLICATIONS

NOTIZIE FLASH

game console controllers,
remote controls and headphones, protective sleeves for
mobile phones and tablets and
toys. The VS/AD/HM series
delivers exceptionally satinsmooth and velvety surfaces,
making them an ideal choice
for premium cosmetic packaging applications. With good
UV-stability and values below
900 ppm in chlorine/bromine
testing, these high-performance TPE also meet essential requirements for automotive interior parts, such as
control wheels and handles.
o

tubazioni usate in sistemi
multistrato che possono
operare ad alte pressioni
(fino a 10 bar) e temperature
fino a 95°C per 50 anni.

IN ALTERNATIVA
ALL’OTTONE

A BRASS
ALTERNATIVE

Poiché le severe normative di
tutto il mondo disincentivano
l’uso dell’ottone nelle tubature per l’acqua potabile e i
sistemi HVAC, Zhenpeng
Plumbing Fittings ha sviluppato una nuova linea di valvole tutte in materia plastica
per i sistemi per acqua calda
in pressione usati nelle
applicazioni di ricaldamento,
ventilazione e condizionamento (HVAC). l’azienda ha
usato il polifenilsulfone ad
alte prestazioni Radel di
Solvay che ha permesso di
realizzare in un unico pezzo
una valvola a sfera brevettata e il design, anch’esso
coperto da brevetto, di
un’asta per valvola, oltre a
una valvola a semisfera e
valvole tipo L e T. il PPSU
Radel ha consentito ai nuovi
prodotti di Zhenpeng di eliminare la corrosione e
fornire prestazioni affidabili
e durevoli per l’intero ciclo
di vita degli attuali sistemi
HVAC. Le valvole tutte in
materia plastica e le tubature
di Zhenpeng per ora sono
disponibili negli Stati Uniti e
lo saranno anche in Europa
in un prossimo futuro. Il
PPSU Radel di Solvay fornisce un'alta resistenza alla
fatica, alle sostanze chimiche, agli urti e, secondo
Solvay, la maggiore forza
idrostatica a lungo termine
(LTHS) di qualsiasi sulfone,
il che lo rende adatto per

Because stringent global
regulations discourage the
use of brass in pipe fittings
for drinking water and HVAC
systems, Zhenpeng Plumbing
Fittings developed a new line
of all-plastic valves targeting
pressurized hot water
systems used in Heating,
Ventilation and Air
Conditioning (HVAC) applications. The company used
Solvay’s high-performing
Radel polyphenylsulfone polymer that enabled a patented
one-piece ball valve and valve
rod design, a half-ball valve,
and L-type and T-type valves.
Radel PPSU enables
Zhenpeng’s new products to
eliminate corrosion and deliver reliable, long-lasting performance over the lifetime of
today’s HVAC systems.
Zhenpeng’s all-plastic valves
and fittings are available for
the U.S. market, and will be
available in Europe in the near
future. Solvay’s Radel PPSU
offers high fatigue resistance,
strong chemical resistance
and high impact strength, as
well as, according to Solvay,
the highest long-term hydrostatic strength (LTHS) of any
sulfone polymer, making it
well-suited for fittings used in
multilayer piping systems that
can operate under high pressure (up to 10 bar) and temperatures up to 95°C for up
to 50 years.
o

mulato per consentire ai produttori di usare le tecniche di
iniezione o infusione ed è
conforme agli standard
nautici DNV GL.

ON THE CREST OF
THE ‘GREEN’ WAVE

SULLA CRESTA
DELL’ONDA ‘VERDE’
Per fornire ai surfisti tavole
rispettose della natura e proteggere chi le produceva,
Notox ha collaborato con
Sicomin alla messa a punto di
una formulazione che offrisse
il minor impatto possibile e
permettesse metodi di produzione più verdi. Ne è risultata
la bioresina GreenPoxy 56 di
Sicomin ora usata per fabbricare tutta la gamma di tavole
corte, lunghe, modelli SUP e
tavole da kitesurf greenOne
di Notox e l’ultima nata, la
tavola Korko. La tavola greenOne in EPS riciclato, bioresina GreenPoxy56 di Sicomin
e fibre di lino comporta solo 1
kg di scarto di produzione.
Sicomin prosegue ad investire notevoli risorse nell’innovazione e di sistemi più ecocompatibili. La gamma di prodotti GreenPoxy ora comprende: GreenPoxy 33,
GreenPoxy 56 e l’ultima novità InfuGreen810.
Quest’ultima è un’avanzata
resina bicomponente con una
viscosità molto bassa a temperatura ambiente e circa il
38% di carbonio. Le diverse
combinazioni di indurenti permettono di produrre da piccoli
a grandi componenti, compresi laminati di elevato spessore. InfuGreen 810 è stato for-

To provide surfers with boards
that respect nature and to protect the people that produce
them surfboard producer
Notox collaborated with
Sicomin to create a formulation that offers as little environmental impact as possible
and supports greener production methods. The resulting
product is Sicomin’s
GreenPoxy 56 and it is now
used to manufacture the entire
range of Notox greenOne short
board, long board, SUP
models, kitesurf boards and the
newly launched Korko board.
The greenOne board made
from recycled EPS, Sicomin’s
GreenPoxy56 bio resin and flax
fibres amounts to only 1kg of
production waste.
Sicomin continues to invest
considerable resource into the
innovation of environmentally
enhanced systems. The
GreenPoxy product range now
encompasses; GreenPoxy 33,
GreenPoxy 56 and the newly
launched InfuGreen810.
InfuGreen 810 is an advanced,
two-component resin system
with very low viscosity at room
temperature and approximately
38% carbon content. The different hardener combinations
allow the production of small
to large parts including very
thick laminates. InfuGreen 810
has been formulated to support manufacturers producing
parts using injection or infusion techniques and is also
DNV GL maritime approved.
o
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TECNOLOGIE

Il design generativo ‘vola’ sul cloud
per un’ottimizzazione e un’analisi
facili da usare sempre, dovunque e
su qualsiasi dispositivo.
Generative design ‘flies’ on cloud
for an easy-to-use optimization
and analysis anytime, anywhere,
and on any device.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Unlimited in the cloud

SENZA LIMITI
NEL CLOUD
To meet the growing demand of a
greater freedom and the ability to
collaborate in the product design,
solidThinking has developed
Inspire Unilimited. It delivers an
easy-to-use cloud solution to
generate structurally efficient concepts directly in your web browser.
Inspire Unlimited is now available,
in the form of a free public Beta.

Il nuovo Unlimited Inspire
si può provare come versione Beta.

The new Unlimited Inspire
is now tryable as Beta version.

In risposta a una crescente richiesta di maggiore flessibilità e possibilità di collaborare nella progettazione dei prodotti, solidThinking ha
sviluppato Inspire Unilimited.
Si tratta di una soluzione cloud di
facile impiego per creare concept
efficienti in termini strutturali
direttamente dal proprio browser.
Per ora, Inspire Unlimited è disponibile gratuitamente come versione
Beta.
DOVE, QUANDO, COME VUOI
La nuova piattaforma Unlimited si
basa sull’interfaccia vincitrice di
premi e sui robusti strumenti di
ottimizzazione e analisi di Inspire
aggiungendo una serie di funzionalità quali la collaborazione visiva
con i colleghi, la possibilità di
sfruttare la capacità di calcolo del
cloud e una gestione dati sicura e
robusta. Ciò consente di accedere
agli strumenti del design generativo di Inspire in qualsiasi posto ci si
trovi, in qualsiasi momento e utilizzando qualsiasi dispositivo.
Inoltre, poiché Inspire Unlimited ha
la medesima interfaccia di Inspire,
non è necessario seguire alcuna

WHERE, WHEN,
HOW YOU WANT IT
The new Unlimited platform builds
on Inspire’s award-winning interface
and robust optimization and analysis tools to add a number of features
including visual collaboration with
peers, the ability to leverage the
computational power of the cloud,
and robust and secure data management. It enables to use the tools for
generative design of Inspire anywhere, anytime and on any device.
Inspire Unlimited offers the same
Inspire interface of Inspire, so no
additional training is needed, but
going on the cloud it opens, ‘democratizes’ Inspire’s power.

L’Analisi agli Elementi Finiti di Unlimited Inspire fornisce analisi statiche
lineari, modalità normali, di deformazione e a contatto.
Finite Element Analysis from Unlimited
Inspire perform linear static, normal
modes, buckling and contact analysis.
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RUBRICHE

Unlimited Inspire permettere di eseguire ottimizzazioni topologiche, topografiche, di misura e altro.

IN COPERTINA

PROGETTAZIONE

Unlimited Inspire perform topology,
topography, gauge and other optimizations.

POTERE DELLA
COLLABORAZIONE
Un aspetto chiave della piattaforma
Unlimited riguarda la collaborazione.
Permette infatti di collaborare con
altre persone e con un’intera community di progettisti condividendo
modelli, revisioni e commenti ai
modelli, annotando screenshots,
modelli preferiti e altro ancora.
All’interno della piattaforma Inspire
Unilimited è visibile una galleria di
geometrie CAD e ottimizzazioni topologiche caricate da altri utenti (se
accettano di rendere pubblici i dati) e
progetti aperti nuovi e vecchi. Sulla
piattaforma Unlimited si possono
condividere con altri utenti anche parti
e assiemi. È possibile poi gestire e
condividere più versioni e rami di progetto con strumenti di gestione dei
file robusti e sicuri. Gli utenti possono
dare ai collaboratori varie indicazioni
sullo sviluppo del progetto lasciando
messaggi con l’anteprima all’interno
del modello 3D, in forma di testo o di
immagini. Se più persone lavorano
sullo stesso progetto, si può salvare
una propria versione della geometria
in modo che i successivi cambiamenti
non modifichino l’originale.
Inoltre, Unlimited consente di seguire
diverse soluzioni progettuali per sviluppare il componente in rami separati del sistema di archiviazione.

POWER OF
COLLABORATION
A key aspect to the Unlimited platform is the idea of collaboration.
It enable to collaborate with coworkers and a global community of
engineers with the ability to share
models, review and comment on
models, annotate screenshots,
favorite models and more. Into the
Inspire
Unlimited platform you can see a
gallery of public CAD geometries
and topology optimizations uploaded by other users (if they chose to
public the data), and open new and
old projects. Parts and assemblies
can be shared with other users
within the Unlimited platform.
It is also possibile to manage and
share multiple versions and branches of models with robust and
secure file management tools.
Users can give to co-workers
directions about the project development leaving messages with the
previewer, in form of text or visual
callouts within the 3D model.
If many users work on the same
project, you can save your own
version of the geometry and You
can manage and share multiple
versions and branches of models
with robust and secure file management tools. changes don’t affect
the original.
Also Unlimited allows to pursue
different project solutions to develop the part in separate branches
of the filing system.

BUONA LA PRIMA
solidThinking Inspire, il primo strumento a operare sulla piattaforma
Unlimited, permette ai progettisti, ai
designer di prodotto e agli architetti di
creare e valutare concept strutturalmente efficienti in modo rapido e facile. Inspire migliora tale processo
generando un nuovo layout all’interno

RIGHT THE FIRST TIME
solidThinking Inspire, the first tool
to run on the Unlimited platform
enables design engineers, product
designers, and architects to create
and investigate structurally efficient concepts quickly and easily.
Inspire enhances this process by
generating a new material layout

formazione, ma portandola sul
cloud Inspire Unlimited apre a tutti,
‘democratizza’ le potenzialità di
Inspire.

MERCATO

L’utente può collegare e valutare più parti al modello,
ottimizzare e analizzare gli
assiemi.

The user can connect and
evaluate multiple parts to
model, optimize, and analyze
assemblies.
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di un certo spazio usando I dati caricati come input. Di facile apprendimento, il software opera con i CAD
esistenti per aiutare a progettare parti
strutturali che vanno bene fin dall’inizio, riducendo i costi, i temnpi di sviluppo, il consumo di materiali e il peso
del prodotto.
o

Il software permette di progettare e analizzare sistemi
che si muovono determinando carichi basati sull’analisi
dei movimenti.

Converge 2017 (Essen, 17
ottobre) si focalizzerà sul
design ispirato dalla natura
attraverso gli strumenti di
engineering con intelligenze artificiali.

The software enables to design and analyze systems that
move with the ability to determine loads based on motion
analysis.

Converge 2017 (Essen,
October 17th) focuses
on designs inspired by
nature through artificial
intelligence engineering
tools.

APPLICAZIONI

within a package space using the
loads as an input. The software is
easy to learn and works with existing CAD tools to help design
structural parts right the first time,
reducing costs, development time,
material consumption, and product
weight.
o

DESIGN & TECHNOLOGY
solidThinking invita industrial designer, progettisti, architetti e
tutti coloro che operano nella creazione dei prodotti a esplorare la
creativa terra di mezzo condivisa da designer e ingegneri al convegno European Converge che si terrà a Essen (Germania) il 17 ottobre 2017. Poiché il mondo digitale va ogni giorno più veloce e i nuovi
metodi di produzione come la stampa 3D rivoluzionano i processi
produttivi, il design e la realizzazione dei prodotti deve cambiare
radicalmente. La conoscenza è fondamentale per affrontare questi
cambiamenti. A Converge 2017 sarà possibile vedere applicazioni
industriali in cui la biomimetica e gli strumenti di engineering con
intelligenze artificiali stanno aiutando a creare soluzioni sostenibili e ottenere un vantaggio in competitività. “Con una speciale
focalizzazione sul design ispirato dalla natura attraverso gli strumenti di engineering con intelligenze artificiali, Converge fornirà a
quanti interverranno vantaggi competitivi, conoscenze e tecnologie necessari per essere veramente innovativi” ha dichiarato
Pietro Cervellera, Country Manager di Altair Engineering.
Presentazioni di, con e su Zaha Hadid, Faraone, EOS, CSI, Protiq,
Amazone, APWorks, Thyssen Krupp Elevators, Turi Cacciatore
Design e molti altri daranno una nuova visione sul design e lo sviluppo di prodotto. Converge 2017 comprenderà inoltre un’area
espositiva, in cui saranno presentati prodotti e progetti di clienti e
famosi creatori di prodotto e farà da supporto al concorso di
design con la stampa 3D “Purmundus Challenge” che quest’anno
ha per tema: “Fusione – 3D printing intelligentemente combinata”.
DESIGN & TECHNOLOGY
solidThinking calls industrial designers, design engineers, architects,
and others active in product creation to explore the growing creative
middle ground shared by both designers and engineers at the European
Converge conference, in Essen (Germany) on October 17th, 2017. As
the digital world spins faster every day and with new manufacturing
methods such as 3D printing revolutionizing the production processes,
the design and manufacture of products has to radically change.
Knowledge is key to cope with these changes. At Converge 2017 you
can explore industrial applications in which biomimicry and artificial
intelligence engineering tools are helping to create sustainable solutions and to get a competitive edge. “With a special focus on designs
inspired by nature through artificial intelligence engineering tools,
Converge will provide the attendees with a competitive edge, knowledge, and technologies needed to be truly innovative” says Dr. Pietro
Cervellera, Country Manager Altair Engineering. Keynotes presentations from, with and about Zaha Hadid, Faraone, EOS, CSI, Protiq,
Amazone, APWorks, Thyssen Krupp Elevators, Turi Cacciatore Design,
and many more, will leave attendees with new insights toward product
design and development. Converge 2017 will also feature an exhibition
area, presenting products and designs from customers and renown
product creators and will support the Purmundus Challenge, the international competition for design in 3D printing with 2017 theme:
“Fusion – 3D printing intelligently combined”.
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Quality layer by layer

LA QUALITÀ
STRATO DOPO
STRATO
La garanzia di qualità è fondamentale
nelle produzioni in serie dove la qualità
dei componenti riproducibili è di primaria importanza. Per supportare tale
garanzia di qualità nelle tecnologie
additive sempre più orientate alla produzione, Eos, in stretta collaborazione
con il suo partner strategico MTU Aero
Engines, ha sviluppato Eostate
Exposure OT: Tomografia Ottica (OT)
per il monitoraggio in tempo reale
dell’Additive Manufacturing in metallo.

Quality assurance is essential in largescale manufacturing where reproducible component qualities are of prime
significance. To support quality assurance of additive technologies that are
more and more oriented to manufacturing, Eos, in close collaboration
with its strategic partner MTU Aero
Engines, developed Eostate Exposure
OT: Optical Tomography (OT) for realtime monitoring of metal-based
Additive Manufacturing.

FUSIONE ‘OTTIMALE’
Eostate Exposure è la suite di monitoraggio di Eos, formata da una speciale
videocamera e il software Eostate
Exposure, utilizzabile per monitorare in
tempo reale i processi di costruzione
additiva di parti in metallo condotti sul
sistema EOS M 290, analizzando il comportamento dell’intera vasca del fuso
durante la fusione e il raffreddamento.
Ora, comprende un nuovo strumento: il
sistema commerciale di tomografia
ottica Eostate Exposure OT. La soluzione mappa completamente ogni pezzo
durante il processo di costruzione, strato per strato, indipendentemente dalla
geometria e dalla dimensione. Con la
tomografia ottica il sistema prevede
una videocamera ad alta risoluzione per
monitorare senza soluzione di continuità il processo di esposizione.
Una videocamera industriale molto
dinamica registra tutta la piattaforma di
costruzione ad alta frequenza nel vicino
infrarosso nel corso dell’intero processo di Additive Manufacturing, fornendo
così dati dettagliati in merito al comportamento di fusione del materiale su
tutto lo spazio di costruzione. Sulla
base dei dati raccolti, è possibile analizzare e monitorare il comportamento a
fusione di acciaio, alluminio, titanio e di
varie leghe di metallo in mnodo molto
dettagliato usando uno speciale software. Se alcuni risultati deviano da un
range “normale”, che può essere defini-

O(P)TIMAL MELTING
Eostate Exposure is the monitoring
suite from Eos, consisting of a special
camera and the Eostate Exposure software, that can be used for the intelligent, real-time monitoring of the
metal AM build process based on the
EOS M 290 system since it analyses
the melting and cooling behaviour of
the complete melt pool. Now, it includes an additional tool: the commercial system for optical tomography
Eostate Exposure OT. The solution
fully maps each part throughout the
build process, layer by layer, regardless of its geometry and size. With
optical tomography (OT), the system
deploys a high-resolution camera to
seamlessly monitor the exposure process. A highly dynamic industrial
camera records the complete building
platform at high frequency in the nearinfrared range throughout the entire
Additive Manufacturing process, thereby providing detailed data on the
melting behavior of the material
across the entire build space. Based
on the data captured, the melting
behavior of steel, aluminum, titanium,
and a variety of alloys involved in the
additive build process can be analyzed
and monitored in great detail using
special software. If certain results
deviate from a “normal range”, which
can be individually defined by means
of parameters, these areas are mar-

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Un sistema con videocamera
per monitorare in tempo reale
l’Additive Manufacturing in
metallo e ridurre i costi del
controllo qualità.
A new camera-based system for
real-time monitoring metal-based
Additive Manufacturing and cutting costs for quality assurance.

Videata di Eostate Exposure
OT durante il processo di
costruzione.

View of EOSTATE Exposure OT during the build
process.
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Il dettaglio mostra differenti
strategie di esposizione.

A scopo di analisi, il software permette di allargare dettagli del pezzo costruito.

The enlargement show even
different exposure strategies.

For analysis purposes, the
software enables to enlarge
details of the built part.

MERCATO

PROGETTAZIONE

to di volta in volta tramite parametri, tali
aree vengono evidenziate. Un maggior
volume di dati permette di determinare
l’impatto di questi cosiddetti indicatori
della qualità delle parti prodotte con
precisione ancora più elevata. Eostate
Exposure OT è un sistema di autoapprendimento che diventa più intelligente, man mano che aumentano i dati
inseriti. Più gli utenti diventano familiari
e precisi con gli specifici parametri dei
propri componenti, meglio possono
valutare la qualità e la densità dei pezzi
che hanno prodotto. Lo scopo finale è
quello di riconoscere le possibili cause
di difettosità durante il processo di
costruzione e scartare eventuali parti
difettose. Dr. Tobias Abeln, Chief
Technical Officer (CTO) spiega: “Con
Eostate Exposure OT, offriamo alle
aziende un monitoraggio di processo e
un controllo qualità ancora più completo. In tal senso, aiutiamo i clienti a soddisfare per ciascun componente i severi
requisiti di ispezione, in particolare in
settori come l’aerospaziale. I costi per
garantire la qualità risultano significativamernte ridotti dal momento che il
processo di monitoraggio avviene nelle
prime fasi del processo di costruzione. E
questo ha un impatto positivo anche
sullo stesso costo del singolo pezzo”.
PARTNER PILOTA
La soluzione è stata sviluppata da Eos
con il suo partner strategico MTU Aero
Engines. Eostate Exposure OT permette
al partner di ridurre in misura importante
i costi per l’esame non distruttivo a valle
con la tomografia tecnica computerizzata (CT), poiché eventuali parti difettoise
possono essere scartate in una fase
precedente. Presso MTU Aero Engines,
Eostate Exposure OT è stato sviluppato
principalmente per la produzione in
serie, qui è stato usato per diversi mesi
dando prova della sua efficienza.
Liebherr ed IPC hanno fatto da ulteriori
clienti pilota e continueranno ad usare il
sistema dopo la fase pilota integrandolo
nei loro processi di produzione. “In MTU
Aero Engines abbiamo riconosciuto
subito le potenzialità dell’Additive
Manufacturing. Tuttavia, finora non avevamo l’esperienza e il volume di dati
necessari per valutare in maniera sufficiente la qualità dei pezzi e trasferire la
tecnologia alla produzione su larga
scala. Siamo fiduciosi di poterlo fare con
Eostate Exposure OT. - afferma Dr.
Jürgen Kraus, Senior Consultant
Additive Manufacturing di MTU –

APPLICAZIONI

ked. The growing volume of data
makes it possible to determine the
impact of these so-called indicators
on the quality of the manufactured
parts with ever greater precision.
Eostate Exposure OT is a self-learning
system that becomes increasingly
intelligent the more data it is fed. The
more precisely users become familiar
with the specific parameters of their
components, the better they can
assess the quality and density of the
parts they are manufacturing.
The ultimate aim is to recognize possible sources of defects during the
building process and reject any defective parts. Dr. Tobias Abeln, Chief
Technical Officer (CTO) explains:
“With Eostate Exposure OT, we are
offering companies an even more
comprehensive process monitoring
and quality assurance.
As such, we are helping customers
meet the stringent inspection requirements for each component, particularly in sectors such as aerospace.
Costs for quality assurance are significantly reduced as the monitoring process occurs early on at the build process stage. This has a positive impact
on costs-per-part as well”.
PILOT PARTNERS
The solution was developed in close
collaboration with EOS strategic partner MTU Aero Engines. Eostate
Exposure OT enables the partner to
significantly reduce costs for downstream, non-destructive examination
in technical computer tomography
(CT), as potentially defective parts can
be rejected at an earlier stage. At MTU
Aero Engines, Eostate Exposure OT
was primarily developed for series
manufacturing purposes, where it has
been in use for several months and
meanwhile proven its efficiency. The
two other pilot customers, Liebherr
and IPC, will also continue to use the
system after the pilot phase and integrate it in their manufacturing processes. “At MTU Aero Engines we recognized the potential of Additive
Manufacturing early on. However,
until now we didn’t have the experience and the volume of data needed to
sufficiently evaluate the quality of the
parts and transfer the technology to
large-scale manufacturing. We are
confident that we will be able to do so
with Eostate Exposure OT. - says Dr.
Jürgen Kraus, Senior Consultant
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La nuova soluzione OT nel frattempo ha
dato prova di sé in test pratici e siamo
molto felici che ora anche altri clienti ne
potranno beneficiare. Fornisce un vero
valore aggiunto”. Alexander Altmann,
Ingegnere Responsabile Additive
Manufacturing/TRPI
Ricerca
e
Tecnologia di Liebherr, dichiara:
“Attualmente noi stiamo utilizzando
Eostate Exposure OT ed Eostate
MeltPool di EOS e ci attendiamo che
entrambe le tecnologie ci forniranno
un’approfondita comprensione dei fenomeni rilevanti per la qualità nella produzione additiva di parti in titanio. Nel
medio-lungo termine, impiegando l’Additive Manufacturing cercheremo di
produrre componenti molto complessi
per i sistemi di controllo del volo. Anche
in quest’ambito, il monitoraggio dei processi in tempo reale è fondamentale per
creare una catena di processo economicamente valida. I processi di controllo
non distruttivi più diffusi come la CT
sono piuttosto elaborati e costosi per la
produzione dei blocchi valvola”.
o

IN COPERTINA

Additive Manufacturing at MTU - The
new OT solution has meanwhile proven itself in practical tests and we are
very happy that other customers will
now be able to benefit from it, too. It
provides genuine added value”.
Alexander Altmann, Lead Engineer
Additive
Manufacturing/TRPI
Research & Technology at Liebherr,
said: “We are now using Eostate
Exposure OT and Eostate MeltPool
from EOS and expect both technologies to give us a profound understanding of the phenomena relevant for
quality when additively producing titanium parts. In the medium to long
term, we will be looking to produce
highly complex flight control system
components
using
Additive
Manufacturing. Here, real-time process monitoring as well is key to create
an economically viable process chain.
Widely used non-destructive examination processes such as CT are quite
elaborate and expensive for manufacturing valve blocks”.
o

MERCATO

Gli utenti possono spostarsi
in pochi secondi attraverso
migliaia di strati e conoscere
i dati relativi alla qualità, ad
esempio la distribuzione del
calore durante il processo di
costruzione.

PROGETTAZIONE

Users can seamlessly scroll
within seconds through
thousands of layers and
undestand quality relevant
data, for example the heat
distribution during the build
process.

CAM? Detto, fatto!

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN

Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per
tutte le lavorazioni HSC e HPC.

www.openmind-tech.com
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Testurizzazione laser e additive
manufacturing si combinano con
EDM e fresatura per portare un
Media Release
valore aggiunto tecnologico alla
May 2017
Page
3/3
catena
di processo.
Laser texturing and additive manufacturing combine with EDM and
milling to bring a technological
added value to the manufacturing
process chain.

Picture caption:

Guests at GF Machining Solutions New Technologies Day in Schorndorf, Germany discovered
how the GF Division’s various technologies—AM, Laser texturing, EDM and Milling—can be
used to create a perfect plastic injection mold insert for a plastic bottle neckring. This photo
shows the 3D printed neckrings on an individual System 3R MiniPal after the AM process. The
same neckring on the same MiniPal will also be machined with Milling and Laser texturing and
finally, separately from the small platform, with WEDM.
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GF Machining Solutions è
costantemente al lavoro per
sviluppare la testurizzazione,
l’incisione e la strutturazione
laser in modo da semplificare
i processi dei produttori.

GF Machining Solutions is
continuously developing
laser texturing, engraving
and structuring to simplify manufacturers’ processes.
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Together to a new dimension

INSIEMEVERSO
UNA NUOVA
DIMENSIONE
Nell’esigente panorama attuale, la
testurizzazione laser e l’additive
manufacturing (AM) stanno trasformando la catena dei processi
di lavorazione aumentando la
libertò di design, ottimizzando i
processi produttivi e aiutando i
produttori a essere pronti per il
futuro.
GF Machining Solutions, ha recentemente invitato più di 110
ospiti a “Irradiarsi verso una
nuova dimensione” di innovazione
con le nuove tecnologie delle sue
divisioni, testurizzazione laser e
additive manufacturing.
Al primo New Technologies Day,
presso il Centro di Competenza
GF di Schorndorf (Germania) gli
invitati hanno ascoltato dagli
esperti di GF Machining Solutions
come la testurizzazione laser e
l’AM stanno modificando la produzione di parti tramite stampaggio a iniezione di materia plastica
e pressofusione.
Sono state presentate diverse
applicazioni compresi inserti per
stampi a iniezione per la produzione di tappi e collari di bottiglia in
plastica e stampi per soffiaggio.
Inoltre, gli ospiti hanno potuto
sperimentare anche applicazioni
in altri segmenti di mercato.
INNOVAZIONI IBRIDE
La maggior parte delle applicazioni presentate hanno mostrato una
combinazione di tecnologie, evidenziando il valore aggiunto
dell’AM, della testurizzazione
laser, dell’elettroerosione Agie
Charmilles e della fresatura
Mikron Mill. Tra le nuove tecnologie sono stati presentati i sistemi
AgieCharmilles AM S 290 Tooling,
AgieCharmilles Laser P 1000 e
AgieCharmilles Laser P 400 U con

In today’s demanding landscape,
Laser texturing and AM are transforming the manufacturing process
chain by increasing freedom of
design, optimizing manufacturing
processes, and helping manufacturers become future-ready. GF
Machining Solutions, recently invited more than 110 guests to “Beam
up to a new dimension” of innovation with the its division’s new technologies, Laser texturing and
Additive Manufacturing (AM). At the
first-ever New Technologies Day
event, at GF’s Center of Competence
in Schorndorf (Germany) guests
heard from GF Machining Solutions
experts about the ways Laser texturing and AM are changing the production of plastic injection and die
cast parts. Several packaging applications were presented including
plastic injection mold inserts for a
plastic cap and a plastic bottle
neckring, and blow molds. In addition, guests experienced applications in other market segments.
HYBRID INNOVATIONS
The majority of the applications featured a combination of technologies,
bringing into sharp focus the added
value of GF Machining Solutions’
AgieCharmilles AM, Laser texturing,
electrical discharge machining
(EDM) and Mikron Mill technologies. The AgieCharmilles AM S 290
Tooling, AgieCharmilles Laser P 1000
and the AgieCharmilles Laser P 400
U with femtosecond Laser were in
the spotlight as new technologies, in
parallel with the Mikron MILL S 400
high-speed Milling solution and two
new
EDM
solutions,
the
AgieCharmilles FORM S and CUT P
series. On the AM side, System 3R’s
new MiniPal and MasterPal pallet
changers - developed specifically to
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laser a femtosecondi, parallelamente sono state esposte la soluzione di fresatura ad alta velocità
Mikron MILL S 400 e le due nuove
soluzioni EDM, le serie Agie
Charmilles FORM S e CUT P.
Nell’ambito dell’AM, un ruolo
importante è rivestito anche dai
nuovi cambi pallet MiniPal e
MasterPal di System 3R, sviluppati appositamente per migliorare
l’integrazione dell’AM nella catena dei processi produttivi.
Per quanto riguarda la testurizzazione laser, al New Technologies
Day è stato dato particolare risalto alle molteplici capacità di incisione integrate nella tecnologia di
testurizzazione di GF Machining
Solutions.
GF Machining Solutions è costantemente al lavoro per sviluppare la
testurizzazione, l’incisione e la
strutturazione laser in modo da
semplificare i processi dei produttori. Ne è un esempio, il nuovo
software GF 3D Map sviluppato in
maniera specifica per semplificare
l’integrazione della testurizzazione laser.
Questo software, unico nel suo
genere, è di facile apprendimento,
apre la porta a nuove possibili
applicazioni e permette agli utenti
di riprodurre in modo accurato
un’immensa varietà di texture e
forme.
L’impiego combinato di più tecnologie, ciascuna ottimizzata per fornire il miglior risultato e per integrarsi efficacemente con le altre,
può potenziare i vantaggi di ogni
lavorazione e ridurne i limiti inevitabilmente correlati.
Questa sinergia virtuosa può quindi tradursi in prodotti innovativi,
realizzati ottenendo il meglio da
ogni processo di lavorazione e traducendolo, nell’insieme, in un
risultato di qualità superiore.
o
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La AM S 290 Tooling, basata su tecnologia EOS.
AM S 290 Tooling, based on EOS
technology.

improve the integration of AM into
the manufacturing process chain were important features.
Highlighting the Laser texturing
portion of New Technologies Day
were the multiple engraving capabilities integrated into GF Machining
Solutions’ Laser texturing technology. GF Machining Solutions is continuously developing laser texturing,
engraving and structuring to simplify manufacturers’ processes.
An example is the new GF 3D Map
software package, developed specifically to simplify Laser texturing
integration. The one-of-akind GF 3D
Map software has an easy learning
curve, opens new application horizons, and allows users to accurately
reproduce an immense variety of
textures and forms. The combination of multiple technologies, each
optimized to deliver the best results
and to effectively integrate with
each other, can enhance the benefits of each machining and reduce
its inevitably related boundary. That
virtuous synergy can then be translated into innovative products,
manufactured by getting the best
from each process and turning it, as
a whole, in a superior quality result.
o
Un esempio di testurizzazione laser ottenuta con le tecnologie
di GF Machining Solutions.
An example of laser
texturing achieved with
GF Machining Solutions’ technologies.
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UNA CAM
DUTTILE E AGILE
Tra le novità di hyperMILL
2017.2, nuova release del
CAM di Open Mind, una feature consente il riconoscimento e la programmazione
rapidi delle scanalature a T.
Nel metodo di elaborazione
3D “Sgrossatura del materiale residuo” l'opzione “Usa
ottimizzazione” consente di
calcolare valori di avanzamento ottimali per
“Spessore e profondità truciolo aggiuntivi”; l’utente può
adattare la lavorazione alle
condizioni specifiche
dell’utensile, sfruttando la
lunghezza del tagliente in
maniera ottimale e controllandola con precisione utilizzando il parametro “Massimo
incremento”. Con hyperCAD-S, gli utenti hanno a
disposizione un software
CAD sviluppato appositamente per le necessità dei
programmatori CAM, dotato
ora del modulo hyperCAD-S
Electrode: un processo pratico e automatico consente di
derivare gli utensili semplicemente partendo dalla
superficie da sottoporre a
erosione sulla geometria del
componente, creando degli
elettrodi adatti e privi di collisioni con le prolunghe
necessarie a seconda del
caso e deriva il pezzo grezzo

e il portautensile. Nel modulo
SHOP Viewer, che consente
ai collaboratori del reparto
produttivo di consultare dati
CAM e CAD e simulare la
procedura di lavorazione, è
stata aggiunta la funzione
“Visualizza statistiche” per
accedere rapidamente in officina a tutte le informazioni
importanti, come i tempi di
lavorazione o il numero dei
cambi di utensile.

A YIELDING AND
AGILE CAM
Highlights of hyperMILL 2017.2
, the new release of Open
Mind's CAM include a new
feature for the fast detection
and programming of T-slots. In
the 3D machining method
'rest material roughing' the
option 'Use infeed optimisation' calculates the optimal
infeed value in connection
with the 'Additional chip
thickness and depth’ values;
the user can adjust the machining parameters to the condition of the tool, so tools with
long cutting lengths can be
optimally utilised and precisely controlled by using the
'Maximum infeed' parameter.
With HyperCAD-S, specially
developed for the needs of the
CAM programmer, is now
available thyperCAD-S
Electrode module: an automated and comfortable process
ensures the easy derivation of
the electrodes from the face of
the component geometry that
should be eroded, creating
corresponding collision-free
electrodes with the necessary
extension of the electrode
faces and the derivation of raw
material as well as the holder.
The command ‘Display statistics' has now been added to
the SHOP Viewer module; it
allows to view CAM and CAD
data and to simulate data relevant to the production directly
next to the machine. As a
result, important information
such as machining times or
the number of tool changes
can be seen by the users in the
workshop.
o

UN NUOVO
PIGMENTO LASER
A Laser World of Photonics
2017 (Monaco, 26-29 giugno),
Merck ha presentato un
nuovo pigmento per la marcatura laser. Iriotec 8826 è un
pigmento in polvere che può
essere incorporato in un polimero senza effetti cromatici.
Il suo effetto resta invisibile
finché viene usato un laser
infrarosso. La marcatura è
tanto rapida che il materiale
circostante resta inalterato
dalla luce mentre Iriotec 8826
genera una marcatura scura
ad alto contrasto anche a
basse concentrazioni. Il
nuovo pigmento laser è utilizzabile per marcare cavi di
differenti colori, fornendo per
esempio un’affidabile orientazione permanente nei grandi fasci di cavi.
Il tempo rapido di reazione di
Iriotec 8826 consente inoltre
un’applicazione del tutto
nuova. Il pigmento può infatti
essere impiegato per marcare in modo permanente film
con luce laser senza danneggiare in alcun modo il materiale. La marcatura risulta
inglobata nel materiale e non
sulla superficie. È permanente e non può essere rimossa.
È efficiente ed economica
poiché viene creata senza
prodotti di consumo o preparazioni della superficie.

NEW LASER
PIGMENT
At the Laser World of
Photonics 2017 exhibition
(Munich June 26 - 29), Merck
presented a new pigment for
laser marking. Iriotec 8826 is a
pigment powder that can be
incorporated into a polymer

with neutral color impact. Its
effect is invisible until an
infrared laser is used. The
marking is so quick that the
surrounding material remains
unaffected by the light while
Iriotec 8826 generates a dark,
high-contrast marking even at
low concentrations. The new
laser pigment can be used to
label cables with different
colored sheaths, for instance,
which provides permanent,
reliable orientation in big bundles of cables.
The fast reaction time of
Iriotec 8826 also opens up a
completely new application.
This pigment can be used to
permanently label films with
laser light – without damaging
the material in any way.
The marking is embedded in
the material and not on the
surface. It is permanent and
cannot be removed, and it is
efficient and cost-effective
because it is created without
the need for consumables or
for surface preparation.
o

IL DESIGN È
PRONTO
ALLA SFIDA
Una nuova tecnologia di progettazione, un’analisi avanzata di flussi fluidi e trasferimento termico, e strumenti di
collaborazione in cloud sono
tra le principali novità della
nuova release del software
Solid Edge di Siemens. In
Solid Edge ST10 la tecnologia di ottimizzazione topologica integrata si combina
all’esclusiva tecnologia
Convergent Modeling di
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Siemens per consentire ai
progettisti di aumentare
notevolmente l’efficienza
nella progettazione di prodotti e migliorare la loro
capacità di lavorare su geometrie importate. Strumenti
di editoria avanzati consentono di creare documentazione tecnica interattiva e
condividere progetti in
cloud. Solid Edge ST10 facilita notevolmente l’ottimizzazione di parti per l’Additive Manufacturing, oltre ad
agevolare il ricevimento di
preventivi, scelta dei materiali e tempi di consegna dai
fornitori di servizi AM.

DESIGN IS READY
FOR NEXT
CHALLENGES
A new design technology,
enhanced fluid flow and heat
transfer analysis and cloud-

based collaboration tools are
among the main new features of the latest release of
Siemens’ Solid Edge software. In Solid Edge ST10 the
newly integrated topology
optimization technology,
combines with Siemens’
exclusive Convergent
Modeling technology, enabling designers to dramatically improve product design
efficiency and streamlines
the ability to work with
imported geometry.
Improved publishing tools
enable the creation of interactive technical documents
and the ability to share designs in the cloud. Solid
Edge ST10 now makes it
much easier to optimize
parts for additive manufacturing (AM) and obtain quotes,
material selection and delivery schedules from AM service providers.
o

LA NUOVA TECNOLOGIA
DI SCANSIONE LASER
PER I SISTEMI
DI MISURA PORTATILI
ROMER ABSOLUTE ARM CON
SCANNER INTEGRATO RS4
Grazie all’ottica e all’elettronica completamente
nuove, lo scanner RS4 opera ad una velocità
maggiore di oltre il 60% rispetto ai modelli
precedenti, con prestazioni incredibili quando si
misurano superfici difficili.
Grazie ad una maggiore distanza focale è
possibile scansionare più in profondità, senza
compromettere le prestazioni di precisione.
Un unico strumento per tutte le applicazioni di
controllo e ricostruzione matematica di superfici.
Solo da Hexagon Manufacturing Intelligence.

HexagonMI.com
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CORRETTAMENTE
IN PRESSIONE
Nello sviluppo del monitor
iQ che controlla il peso
delle parti stampate durante il processo, l'attenzione
di Engel si è concentrata sul
riempimento delle cavità.
Per gestire il movimento
della vite nella fase di regolazione della velocità di
riempimento, l'operatore
alla macchina inserisce una
posizione di partenza, un
profilo di velocità e un
punto di passaggio come
valori di riferimento. Oltre
che dalla velocità, la curva
della pressione di iniezione
dipende dalla quantità di
mescola presente nell'entrata della vite, dalla viscosità del materiale e dalla
resistenza del flusso lungo
l'ugello, il canale caldo e la
cavità. La curva della pressione di iniezione è caratteristica di una determinata
applicazione: le variazioni in
uno o più fattori concomitanti influenzano la qualità
della parte stampata così
come la curva di pressione,
pertanto la curva tempopressione è un indicatore
indiretto di qualità.
Poiché è direttamente connesso al peso dell'iniezione,
il volume di iniezione è un
indicatore di prestazione
molto importante; differenze nella modalità di chiusura della valvola di non ritor-

no si traducono in una
quantità maggiore o minore
di materiale immesso nella
cavità. Anche la variazione
di viscosità è un elemento
significativo poiché determina la fluidità della
mescola e con essa il volume di iniezione. Variazioni
di viscosità possono segnalare differenze tra i lotti di
materiale, la percentuale di
materiale riciclato, la presenza di umidità o cambiamenti di temperatura.

UNDER
(THE RIGHT)
PRESSURE
In the development of iQ
weight monitor, Engel 's
focus was on the filling of
cavities.
For the screw movement in
the speed-regulated filling
phase, the machine operator
enters a starting position, a
speed profile and a switchover point as target values. In
addition to the speed, the
resulting injection pressure
curve depends on the
amount of melt in the screw
vestibule, the flow properties of the material and the
flow resistance along the
jet, hot runner
and cavity.
The injection pressure
curve is characteristic
to the respective application; fluctuations in one or

several influencing factors
that occur in practice affect
the part quality as well as the
pressure curve, therefore,
the pressure-time curve is
suitable as an indirect quality
monitor. Since it is directly
connected to the actual shot
weight, injection volume is
the key performance indicator. It takes into account that
differences in the closing
behaviour of the non-return
valve result in more or less
material being conveyed into
the cavity.
Also change in viscosity is
meaningful because the
viscosity determines the
flow capacity of the melt,
which in turn determines the
injection volume.
Viscosity changes can result
from, for example, fluctuations in the batches of material, the percentage of
recycled material content,
the moisture content or
changes in temperature.
o

CANALI CALDI
PER PICCOLE
DIMENSIONI
Tra le novità presentate da
HRSflow, divisione camere
calde di Inglass, a Fakuma
2017 (Friedrichshafen, 17-21
ottobre), vi è Full Compact,

la nuova serie di canali
caldi avvitati il cui diametro
della sede è stato ridotto da
33 a 28 mm lungo l’intera
lunghezza.
La serie di iniettori Full
Compact è stata ottimizzata
per la produzione di componenti di piccole dimensioni
come gli altoparlanti ed è
particolarmente adatta per
l’iniezione inversa. Le lunghezze degli iniettori variano dai 75 ai 450 mm con diametri interni di 6,8 e 10 mm.
Gli ugelli possono avere
una o due resistenze e
sono disponibili nelle versioni Classica o Fail Safe,
ovvero con due resistenze
e due sensori.
Le opzioni di otturazione
disponibili sono: torpedo,
flusso libero e a
otturazione.

HOT CHANNELS
FOR SMALL SIZES
Amongst the novelties presented by HRSflow,- hot
chamber Inglass division- at
Fakuma 2017
(Friedrichshafen, October
17th-21st) there is Full
Compact, the new series of
hot screwed channels whose
seat diameter has been reduced from 33 to 28 mm along
the entire length.
The series of injectors Full
Compact has been optimized
for the manufacturing
of small components such
as loudspeakers
and is especially
suitable for
inverted injection.
The length of
injectors varies
from 75 to 450 mm
with internal diameters of 6.8 and 10 mm.
Nozzles can have one
or two resistances and
are available in the
Classic or Fail Safe versions, i.e. with two resistances and two sensors.
The shut-off available
options are: torpedo, free
flow and shutter.
o
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È la pubblicazione mensile che parla esclusivamente di componenti
e prodotti realizzati con le materie plastiche.
Plast Design pubblica ogni mese informazioni sul mercato, sulle più recenti
applicazioni e sui nuovi tipi di materie plastiche, opinioni di designer, articoli sulla
progettazione e sull’assemblaggio di parti e di prodotti finiti, servizispeciali merceologici.
Inoltre, uno spazio particolare è dedicato alle problematiche legateall’impatto ambientale
e alla sicurezza dei prodotti realizzati con le materie plastiche.

www.eriseventi.com
Via G.Govone, 56 - 20155 Milano - Italy - Tel. +39 02 3494367 - Fax +39 02 33101035

Per abbonarvi a Plast Design compilate il seguente coupon e spedite via fax al numero:
+39 02 33101035 oppure in busta chiusa a Publitarget, Via G.Govone, 56 - 20155 Milano
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Ci sono cose che solo
noi sappiamo fare
Tempi
Precisione
Costi

Processi produttivi innovativi e investimenti in tecnologie
all’avanguardia per realizzare stampi ad alta, altissima velocità.
L’equilibrio ottimale tra tempi rapidissimi di risposta, qualità e costi.

I DEA - ENGINEERING > R EALIZZAZIONE

STAMPI

> STAMPAGGIO

TECNICO

> A SSEMBL AGGIO > L OGISTICA

TECNOSTYLE S.R.L. > 31040 Falzé di Trevignano > TV - Italia > Tel. 0423 812 490 r.a. > www.tecnostyle.com > tecnostyle@tecnostyle.com
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52

ANNI DI ESPERIENZA

236
DIPENDENTI

140

PRESSE AD INIEZIONE

4

STABILIMENTI

20.000
MQ DI COPERTURA

Solide radici, grandi risultati

Soluzioni performanti con elevati standard qualitativi.
Dalla progettazione dello stampo di alta precisione
allo stampaggio di tecnopolimeri.
Dal 1965 studiamo rigorosamente soluzioni capaci di andare oltre le aspettative.
Investiamo quotidianamente nell’innovazione digitale attraverso una formazione
continua ad alto livello e investimenti in tecnologie all’avanguardia per garantire
il massimo supporto ai nostri clienti.

BEST PRACTICE 2016
La gestione del rischio nelle imprese italiane.
Innovazione Digitale: storie di successo

Nel 2016 Assiteca ci ha premiato per le migliori politiche di risk management,
grazie alla produzione automatizzata e interconnessa in ottica 4.0.
Siamo il partner 4.0 per le aziende che vogliono il meglio nei settori:
Elettromeccanica, Automotive, Pompe idrauliche, Riscaldamento, Lighting,
Dispositivi Gas, Elettronico.
MECCANOSTAMPI - Via Sampoi, 73 - 32020 Limana, Belluno (Italy) Tel: +39 0437 968711 Fax +39 0437 97894 www.meccanostampi.it
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AdditiveTechnologies
HP e la stampa 3D

LA PRODUZIONE
DEL FUTURO
Un partner per l’innovazione,
che offre la migliore
combinazione di tecnologie,
conoscenza del settore e la
più flessibile gamma di soluzioni
per produrre il futuro insieme
al cliente.

Oggi la stampa 3D non rappresenta più
una tecnologia per la sola prototipazione
rapida, ma un universo in espansione,
orientato alla produzione, in un'ottica di
Industria 4.0.
Lo sa bene 3DZ (www.3dz.it), rivenditore
autorizzato dei più prestigiosi brand di
stampanti 3D e scanner : alle spalle dei
suoi fondatori c'è, infatti, un solido e specifico background.
“Ci siamo sempre occupati di industria
manifatturiera e di tecnologia software e
hardware, racconta l’Ing. Ivan Zannol Country Manager Italia - Conosciamo
molto bene, il mondo della Simulazione
software virtuale , del Cad e del Cae.
La sfida dei prossimi anni verte sui nuovi
sistemi produttivi digitali.
Aiutare le aziende a digitalizzare la produzione di particolari plastici e metallici, e' la
nostra mission aziendale".

L’originale approccio
Open Platform di HP
favorisce una diffusa
adozione della stampa
3D con una maggiore
disponibilità di nuovi
materiali in grado di
servire una più ampia
gamma di applicazioni.
Esempi realizzati
con la tecnologia
MultiJet Fusion di HP.

POTENZIALITÀ DELLA STAMPA 3D
I prodotti nel catalogo di 3DZ sono firmati, tra
gli altri, da HP, 3D Systems, Formlabs e
Markforged. I principali ambiti che vedono 3DZ
protagonista sono l’industria meccanica di
precisione, il mondo manifatturiero, il settore
dentale e quello della gioielleria, fino al medicale, all’aerospaziale e all’automotive.
“La stampa 3D – prosegue Zannol - presenta il
vantaggio di essere personalizzabile, non è
necessario fare lotti minimi né prodotti in
serie. Poter realizzare prodotti uno diverso
dall’altro risulta determinante nel settore
dell’healthcare: in questo ambito, l’estrema
personalizzazione di qualsiasi articolo, dall’apparecchio acustico al dente fino alla protesi, è
un plus vincente. Nel settore aerospaziale, i
vantaggi sono strettamente legati alla possibilità di ottenere prodotti alleggeriti, con la conseguente riduzione dei costi. Lo stesso vale
nel settore dell’automotive, ad esempio nei
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processi di costruzione di macchine per la F1
o di vetture personalizzate. Un altro aspetto
altrettanto fondamentale è la libertà di produzione. Con questa tecnologia è infatti possibile creare geometrie finite, immaginare forme
ispirate all'efficienza della natura, ridurre al
massimo il peso di un articolo e aumentarne
l'efficienza: qualcosa di assolutamente impensabile prima d'ora. D'altro canto, la stampa 3D
consente di velocizzare notevolmente i ritmi di
innovazione grazie alla possibilità di creare
prototipi in tempo reale. Mentre la produzione
di alcune aziende subisce ritardi anche di 4 o 6
settimane nella messa a punto dei prototipi, la
stampa 3D ne permetterebbe la realizzazione
in un giorno o perfino in poche ore: un'ulteriore caratteristica della produzione additiva, che
potrebbe rivoluzionare la catena di distribuzione globale, avvicinando l'offerta alla domanda.
In questo modo, in futuro basterà condividere
il progetto e saranno una serie di piccoli centri
di produzione ubicati nei pressi dell'utente
finale a produrre in base alla domanda: ciò
consentirà un risparmio sui costi di distribuzione e sulle spese legate al consumo di combustibili, promuovendo una produzione più
sostenibile a livello ambientale”.
UN SERVIZIO AD AMPIO SPETTRO
3DZ si è sempre impegnata, fin dalla sua fondazione, ad offrire ai clienti i migliori servizi
per chiunque sceglie di utilizzare la rivoluzionaria tecnologia della stampa 3D.
“Impieghiamo tutte le nostre risorse, la nostra
LA PRIMA INSTALLATA IN ITALIA
È IN UNA SEDE 3DZ
3DZ ha voluto essere in prima linea nel testare direttamente
e poi proporre questa nuova tecnologia in grado di stampare
oggetti in 3D fino a 10 volte più velocemente rispetto alle at-

INIZIATIVE ED EVENTI
Numerosi eventi e iniziative accompagnano la presentazione
della nuova tecnologia HP per la produzione di parti 3D in
materia plastica da parte di 3DZ. Dopo il successo riscontrato nel primo Open House HP che si è svolto a maggio
presso la sede 3DZ di Castelfranco Veneto, nel mese di
luglio sono stati tenuti altri incontri nelle sedi di Brescia e
Reggio Emilia, che hanno confermato l’interesse per questa
nuova tecnologia. Nei vari Open House HP sono stati mostrati nel dettaglio le specifiche tecniche e il funzionamento
della macchina e si è potuto vedere la macchina in produzione, i pezzi stampati, valutando nel concreto i vantaggi del
ritorno di investimento.

professionalità e il nostro entusiasmo per
incrementare il livello di soddisfazione del
cliente, - spiega Zannol - migliorando quotidianamente sia la qualità dei nostri prodotti sia il
nostro servizio. Ecco perché la nostra offerta
si estende ben oltre la vendita di macchine per
stampaggio tridimensionale: vendiamo tutti i
prodotti di supporto e mettiamo a disposizione
un servizio di assistenza tecnica professionale; inoltre organizziamo numerosi corsi di formazione e offriamo un servizio di stampa e
prototipazione rapida”.
tuali tecnologie di stampa 3D e in modo più economico, senza
compromettere la qualità, il dettaglio e la robustezza del manufatto. Per questo la prima stampante 3D HP Multi Jet Fusion
installata in Italia ha trovato posto presso una delle 7 sedi che
3DZ ha nel territorio italiano, in particolare in quella diTreviso.
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SCUOLA DI INNOVAZIONE
3DZ segue da vicino l’evoluzione verso la
manifattura additiva. “Quando un’azienda si
misura con la realizzazione di un nuovo prodotto, prima di tutto deve progettarlo o ricavarlo da un pezzo preesistente. – precisa
Zannol – In questa fase iniziale supportiamo i
clienti con software e scanner 3D capaci di
acquisire i dati geometrici del pezzo.
Si prepara quindi il file che sarà successivamente stampato. L’additive manufacturing
spinge a ripensare i processi di progettazione.
Ecco perché 3DZ offre anche i software per
quella che l’azienda definisce l’ottimizzazione
topologica. Dal momento che si tratta di
aggiungere materiale, anziché sottrarlo,
si hanno maggiori opportunità a livello di
progettazione.
Si pensi, ad esempio, alla realizzazione di
oggetti con strutture a nido d’ape, con conseguente risparmio di materiali.
Il 5% dei nostri interlocutori è preparatissimo,
dato che lavora con queste tecnologie già da
qualche anno.
Si tratta di clienti che ci chiedono costantemente informazioni su quelli che sono i materiali più innovativi e le tecnologie più performanti per le loro applicazioni. Il restante 95%,
invece, è ancora da formare.
La difficoltà maggiore consiste nel fatto che le
nuove tecnologie si pongono, di fatto, alla fine
del processo, ma, concettualmente, è come se
si collocassero all’inizio. Un’azienda deve in
pratica rivoluzionare il proprio modo di conceE-COMMERCE IN ITALIANO
Weerg, il primo e-commerce italiano che offre lavorazioni
CNC online con preventivazione gratuita in tempo reale,
ha deciso di espandere la sua offerta anche alla stampa
3D acquistando la nuova HP Jet Fusion 4200 per il tramite
del distributore 3DZ, operativa dal 28 giugno 2017 negli
stabilimenti dell’azienda.
3DZ ha affiancato il fondatore, Matteo Rigamonti, nella
consulenza per la scelta della stampante 3D più adatta
alle sue esigenze con la competenza e l’assistenza che la
contraddistingue.
“Sulla scelta – spiega Rigamonti - hanno pesato vari fattori, ma il principale è rappresentato dal fatto che questa
tecnologia non richiede supporti di stampa che comportano lavori di rimozione e altre operazioni artigianali di
finitura. Una volta estratto il pezzo dalla macchina è sufficiente passarlo in una macchina pallinatrice a ceramica ed
è già perfetto, pronto per la consegna.
Non ci sono ancora tanti materiali, ma la stampante di HP
ha dalla sua che con questa macchina si riesce ad avere
finalmente un barlume di produzione di taglio industriale

EBOOK E WEBINAR
Un eBook gratuito, completo di video e dettagli tecnici e il
Webinar ufficiale di HP in italiano sono stati redatti da 3DZ per
mostrare tutti i dettagli relativi al funzionamento della stampante, ai materiali con la “open platform” di HP e ai principali
vantaggi. In particolare, all’interno dell’eBook, prodotto da 3DZ
in versione eBook e PDF, sono illustrate le caratteristiche della
stampante 3D Multi Jet Fusion 4200 di HP, i materiali, il processo produttivo, la scheda tecnica della macchina, i vantaggi della
stampante e un video di presentazione. Il webinar intitolato
“Costi e impatto della Stampa 3D sul ciclo di vita dei prodotti”
è presentato dalla Dott.ssa Stefania Minnella, 3D Printing
Application Engineer di HP Italia, e
mostra come, grazie alla possibilità
di stampare parti in 3D al ritmo di 340
voxel al secondo (una rapidità mai
vista prima), HP si ponga come la
rivoluzione nel mondo dell’Additive
Manufacturing. Al sito di 3DZ https://
www.3dz.it/news/hp-e-la-stampa-3debook-e-webinar/ è possibile trovare
il modulo da compilare per scaricare
l'eBook e il webinar.
pire i prodotti. Per colmare tale gap culturale,
3DZ si è attivata con il proprio ente di formazione 3D University, una sorta di accademia
della stampa 3D e del processo di industrializzazione 4.0. Si tratta di momenti di formazione
molto intensi e della durata di tre giorni.
Nell’ultimo, passando dalla teoria alla pratica,
chiediamo ai partecipanti di portare un loro
pezzo, per il quale proponiamo una consulenza
specifica. Stiamo registrando un ottimo
riscontro”.
o
più che artigianale. Tra l’altro, rispetto alle macchine a
controllo numerico la preventivazione immediata online è
molto più semplice e immediata perché il prezzo è calcolato in base ai centimetri cubici dell’oggetto prodotto. Abbiamo stabilito tre scaglioni di consegna, di 2, 4 e 6 giorni
con prezzi che variano quindi sulla base della tempistica
scelta dal cliente”.

A sinistra Davide Ferrulli
di HP, al centro
Matteo Rigamonti di Weerg
che stringe la mano a
Gianfranco Caufin di 3DZ,
distributore delle
macchine HP.
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HP JET FUSION 3D 4200:
LA STAMPA 3D RIVOLUZIONA
LA PRODUZIONE TRADIZIONALE

Con la stampante HP Jet Fusion 3D 4200 si sono abbattute
definitivamente tutte le barriere per l’utilizzo della stampa
3D in ogni settore industriale. Grazie alla tecnologia HP
MultiJet Fusion, su cui si basa la stampante, l'azienda ha
rivoluzionato le modalità di elaborazione di prototipi e di
produzione di elementi funzionali.
Questo dispositivo HP stampa a una velocità fino a 10 volte
superiore rispetto ai sistemi di stampa attuali, grazie alla
stampa continua caratterizzata da 30 milioni di gocce al
secondo su ogni area di lavoro di 2,5 cm e a un rapido raffreddamento, e consente la correzione predittiva degli errori,
voxel su voxel (ovvero un pixel in 3D), grazie alla precisione
del controllo termico di ogni testina.
L’obiettivo di HP è quello di facilitare la trasformazione del
settore, creando applicazioni e soluzioni innovative in grado
di modificare le attuali modalità di sviluppo del prodotto.
I costi dei materiali, la qualità, il rendimento e la diversità
rappresentano le principali sfide che gli attuali clienti della
stampa 3D si trovano ad affrontare. HP ha messo a punto una tecnologia che consente di ampliare la varietà dei
materiali utilizzabili per la stampa 3D, di ridurre i costi e di
dare nuovo impulso al rendimento e alle proprietà dei vari
elementi coinvolti. La stampa 3D diventa così un'alternativa fattibile, affiancando i metodi di stampa e produzione
tradizionali, per incentivare ulteriormente la trasformazione
digitale delle aziende.

Cos’è un voxel?
Nella stampa 3D, un voxel indica un valore su una normale
griglia in uno spazio tridimensionale; si tratta di una sorta di
pixel dotato di volume. Ciascun voxel contiene informazioni
volumetriche che daranno vita a un prodotto conferendogli le
proprietà desiderate.
• È possibile reinventare il modo in cui produrre parti
funzionali e prototipi
• Qualità delle parti costantemente superiore
È possibile produrre parti funzionali dall’accuratezza dimensionale senza pari e dalle proprietà meccaniche ottimali.
• Produttività rivoluzionaria
Velocità rivoluzionaria fino a 10 volte superiore con 30 milioni
di gocce al secondo su tutti i pollici della superficie di lavoro.
• Minor costo per parte in assoluto
È possibile ridurre i vostri costi aprendo le porte alla produzione a breve termine.
A questo link https://www.3dz.it/products/hp-jet-fusion-3200-4200/ altre info sulla stampante

7.
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IN ITALIA E NEL MONDO
3DZ ha iniziato la propria attività con tre sedi, oggi diventate quindici.
Oltre a diffondersi nel Centro-Nord Italia, l’azienda ha varcato le Alpi, aprendo quattro sedi
nell’Europa dell’Est (Ungheria, Serbia, Albania e Romania) e ora aprirà ben tre sedi in Spagna e una a Dubai.
“Oggi siamo i primi rivenditori a livello EMEA, - sottolinea Ivan Zannol ovvero il mercato europeo, medio-orientale e africano. Stiamo conseguendo ottimi risultati e questo,
come azienda italiana attiva anche all’estero, ci rende estremamente orgogliosi”.

3DZ BRESCIA

3DZ PIEMONTE

3DZ TOSCANA / TB NET

3DZ EMILIA / PACE SPA

3DZ ROMA

Via del Credito 26/2
31033 Castelfranco
Veneto -Treviso - Italy

Via Industriale, 28
25086 Rezzato Brescia
Lombardia - Italy

Strada Valenza, L6
15033 Casale Monferrato
Alessandria - Piemonte - Italy

Via Don Luigi Sturzo 21
52100 Arezzo
Toscana - Italy

Via Raffaello Sanzio, 25
42124 Mancasale
Reggio Emilia - Italy

Via Filippo Nicolai, 16B
00136 Roma
Lazio - Italy

Tel : +39 0423 1923070
P.iva : 04513570269

Tel : +39 0306385195
P.iva : 04545040265

Tel : +39 0142 231091
P.iva : 04590810265

Tel : +39 0575908542
P.iva : 01600200511

Tel : +39 0522 516950
P.iva : 01476140353

Tel : +39 06 39736835
P.iva : 12766841006

@ : tv@3dz.it

@ : bs@3dz.it

@ : to@3dz.it

@ : info@tbnet.it

@ : re@3dz.it

@ : roma@3dz.it

3DZ BUDAPEST

3DZ ALBANIA

3DZ SERBIA

3DZ ROMANIA

3DZ BARCELLONA

3DZ ANDALUCIA

Alkotas streeet 7/A
H 1123 Budapest
Hungary

c/o Solfins d.o.o.
Lazarevacka 1,
11040 Belgrado,Serbia

c/o CadWorks International
Bulevard 1 Mai nr 14a,
200334 Craiova, Romania

Tel : +36 1 794 3432
Vat: 14705007

c/o OmniSystem 3D
Rr. Luigi Gurakuqi
Pall. Albsig, Kati 2
Tirana, Albania
Tel : +355 688 087830
Vat : L51907023D

Tel : +381 11 2651990
Cel : +381 66 855 4443

Tel : +40 251 419764
Vat : RO16443187

C. Nou, 52-54,
08592 Sant Martí de Centelles,
Barcelona
España

Campus Científico-Tecnológico
de Linares,
Circunvalacion Ronda Sur, s/n,
23700 Linares, Jaén

Tel : +34 938 441 720

Tel : +34 953 88 80 89

@ : budapest@3dz.hu

@: tirana@3dz.al

@: info@solfins.com

@: contact@cadworks.ro

@ : info@3dz.es

@ : info@3dz.es

3DZ MADRID

3DZ DUBAI

Calle de la Villa de Marín,
42, 28029 Madrid,
Spagna

Office 701, Wasl Business
Center Bldg.
Port Saeed Area, Deira,
PO(98617)
Dubai, United Arab Emirates

Tel : +34 912 24 30 84
@ : info@3dz.es

Headquarter

I nostri Partner

3DZ FRANCHISING LIMITED

DENTA QERAMIKA 1

c/o SoHo Office Malta Ltd.
Elia Zammit Street
St.Julians
STJ 0001 Malta

Rr. Skenderbeu p.n.
23000 Suhareke, Kosovo

Tel : +356 2713 9152
Vat : MT20713925

@:
dentaqeramika1@gmail.com

Tel. +377 44 284 543

@ : info@3dz.com.mt

Tel : +971-4-2517734
Fax : +971-4-2517736
@ : info@3dz.com.mt
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