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MOBILE. MILANO.
MANIFESTO.

MOBILE. MILANO.
MANIFESTO.

Mobile. Milano. Manifesto.
Dal 17 al 22 aprile presso
Fiera Milano Rho si svolgerà la 57a edizione del Salone
del Mobile di Milano, con un
’nuovo’ nome e il suo primo
Manifesto, che enuclea l’essenza della manifestazione
in otto temi chiave: Impresa,
Qualità, Progetto, Sistema,
Giovani, Comunicazione,
Cultura, Milano al centro.
“Il Salone – spiega il presidente Claudio Luti - continua a rinnovarsi e a consolidare il suo legame con
Milano.
Il primo Manifesto è un
impegno a fare sempre
meglio e un invito a Milano,
la città al centro di tutto, da
dove è partito tutto, a fare
rete, a crescere insieme; per
moltiplicare la forza centripeta e attrattiva del Salone
e consolidare la città in quel
place to be irrinunciabile
per i grandi brand, i loro
progetti, le loro risorse
umane ed economiche”.
Per sottolineare e valorizzare questo legame con la
città, la manifestazione varcherà i confini della Fiera e
indagherà il rapporto tra la
natura e l’abitare con una
grande mostra-installazione. Dal 17 al 29 aprile, in
piazza del Duomo, davanti a
Palazzo Reale, sorgerà un
padiglione progettato e sviluppato insieme allo studio
internazionale di design e
innovazione Carlo Ratti
Associati che offrirà spunti
sulla progettualità green
negli spazi interni delle
case.
“La forza della manifestazione, la vitalità e la creatività delle imprese sono gli
ingredienti di un evento ineguagliabile che, oltre a far
crescere le nostre aziende,
rappresenta uno dei
momenti più importanti
dello sviluppo del Sistema
Italia nel suo complesso.
L’Italia è il Paese che più
contribuisce all’export di
arredo dell’Europa verso il
resto del mondo.

The 57th edition of the
Salone del Mobile at Fiera
Milano Rho will take place
from 17th to 22nd April, with
a ‘new’ name and its first
ever Manifesto that pinpoint
the essence of the event in
eight key themes: Enterprise,
Quality, Design, Networking,

Young people,
Communication, Culture,
Milan at the Centre.
“The Salone - said Claudio
Luti, President - keeps evolving and consolidating its
links with Milan. The first
Manifesto is a commitment
to continue to strive to do
better and is an invitation to
Milan, the city at the centre
of it all, where it all first

Il nostro orizzonte è l’internazionalizzazione su una
forte base nazionale. E,
nella sua arte di progettare
mondi, l’arredo-design italiano ha in mano carte
importanti per disegnare gli
scenari del futuro” commenta Emanuele Orsini,
Presidente di Federlegno
Arredo Eventi.

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

6-8 marzo
Parigi

JEC International
Composites Event

www.jeccomposites.com

8-18 marzo
SALONE DELL'AUTO
Ginevra		

www.saloneauto
ginevra.com

13-16 marzo
Milano

MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT

www.mceexpocomfort.it

22-24 marzo
Parma

MEC-SPE Fiera internazionale
delle tecnologie per l'innovazione

www.mecspe.com

5-7 aprile
Marina di Carrara

COMPOTEC Rassegna
internazionale compositi e
tecnologie correlate

http://compotec.it

17-22 aprile
Milano

SALONE INTERNAZIONALE del
Mobile Manifestazione internazionale
di arredo e design

www.salonemilano.it

17-22 aprile
Milano

EUROCUCINA/FTK Technology
for the kitchen

www.salonemilano.it

17-22 aprile
Milano

SALONE INTERNAZIONALE
DEL BAGNO Manifestazione
internazionale di arredo e design

www.salonemilano.it

29 maggio –
1° giugno
Milano

PLAST Salone internazionale
per l'industria delle materie plastiche
e della gomma

www.plastonline.org

29 maggio –
1° giugno Milano

IPACK-IMA Fiera di processing
& packaging food e non food

www.ipackima.com
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Additive Manufacturing
BF 1.0

GALVANICA
began, to keep networking
and growing together, to keep
building on the centripetal
and attractive power of the
Salone and consolidate the
city’s role as ‘the place to be’
for leading brands, their
projects and their human and
financial resources.” To
underline and exploit this
strong link with the city, the
event will overstep the bound
of the Fiera and will explore
the relationship between
nature and living with an exhibition-installation that generates plenty of ideas for green
projects for internal and
external domestic spaces. A
pavilion designed and developed with international design
and innovation studio Carlo
Ratti Associati will be erected
in front of Palazzo Reale in
Piazza del Duomo from 17th
to 29th April. “The power of
the event, the vitality and creativity of the companies are
the crucial ingredients for an
unparalleled event that not
only helps our businesses
grow, but is also one of the
most important manifestations of development in the
Italian system as a whole.
Italy is the leading European
country in terms of furnishing
exports to the rest of the
world. Our vision is for internationalization built on
strong national foundations.
Its skill at designing worlds

means that Italian furniture
design holds some trump
cards as regards sketching
out the scenarios of the future” Emanuele Orsini,
President of Federlegno
Arredo Eventi, explains.

FF 1.0

STORIE DI TAVOLA
E TECNOLOGIA
Istituto Marangoni e
Cappellini annunciano la
quarta edizione del contest
da loro promosso, intitolato
quest’anno “Racconti e tavole: nuove tecnologie per una
nuova convivialità”, concorso internazionale di design
per la progettazione di un
tavolo. Le persone condividono momenti di vita quotidiana e di coesione sociale,
in questo caso intorno a una
tavola, non solo per mangiare insieme ma anche per
lavorare o semplicemente
per comunicare. Il concetto
di tecnologia ha ora influenzato drasticamente questi
momenti, dimostrandosi un
elemento di forte disagio per
molti, ma, d’altra parte, permette alle persone di condividere le proprie vite anche
con chi è fisicamente distante. Una giuria composta di
insegnanti della Scuola di
Design accanto a professionisti dell’industria del design
italiana e internazionale –
incluso l’architetto e desi-

TPU

PROTOTIPAZIONE RAPIDA
Prototipi con tecnologie additive SLS e SLA
Consulenza su tecnologie e materiali
Specialisti in prototipi di grandi dimensioni
Elevata qualità superficiale (finitura e verniciatura)
Velocità di consegna

MATERIALI PER MACCHINARI SLS
BF 1.0
FF 1.0
TPU

RIVESTIMENTO GALVANICO
Deposizione rame-nichel su materiali plastici
Aumento delle proprietà meccaniche e termiche
Trattamenti estetici

SCP s.r.l.
Via Modigliani 8
41043 - Formigine (MO)
T: +39 059315817
M: +39 3409847409
info@scp-rapidprototyping.it
follow us

www.scp-prototipazionerapida.com
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gner e art director dell’Istituto Marangoni Giulio
Cappellini, che in quest’occasione è a capo della giuria – valuteranno i progetti
sulla base della pertinenza
al tema, dell’innovazione e
della sintesi di concetti. Il
vincitore sarà ricompensato
con una borsa di studio per
il Master in Design d’arredo
contemporaneo che si terrà
da ottobre 2018 presso la
Scuola di Design Istituto
Marangoni di Milano in
aggiunta a un’opportunità di
tirocinio presso Cappellini.
La scadenza fissata per le
iscrizioni è il 2 maggio 2018.

TALES OF TABLES
AND TECHNOLOGY
Istituto Marangoni and
Cappellini launch the fourth
edition of their contest, this
year named “Tales and
tables: new technologies for
a new conviviality”, international design contest for the
creation of a table. People
share moments of daily life
and social cohesion, in this
case around a table, not only
to eat together, but also to
work or simply communicate. The concept of technology has now drastically
influenced these moments,
proving to be an element of
strong disorder for many
people, but, on the other
hand, it allows people to
share their lives even with
people physically distant. A
jury composed of Teaching
executives from the School
of Design together with professionals from the Italian
and international design
industry – including architect, designer and art director of Istituto Marangoni
Giulio Cappellini, who is also
the Head Judge on this occasion – will evaluate the
projects on the basis of their
consistency with the theme
of the competition, innovation and concept synthesis.
The winner will be awarded a
scholarship offered by the
Cappellini group to participate in the October 2018
intake for the Contemporary

Furniture Design Master’s
course held at Istituto
Marangoni’s School of
Design in Milano in addition
to an exclusive internship
opportunity at Cappellini’s.
Deadline for entries is scheduled on 2nd May 2018.

ALL'APICE
DEL PROFUMO
Martin Guillet per il suo
progetto originale intitolato
“MTM - Make Them Melt” è
stato decretato vincitore
della prima edizione del
concorso “Be Surlyn® and
Design” organizzato da
DuPont in collaborazione
con la School of Art and
Design di Ginevra e l'agenzia di trend Beautystreams.
Gli studenti della laurea
triennale del dipartimento

di design di prodotto, gioielleria e accessori della
HEAD si sono confrontati
con la progettazione di un
nuovo tappo per profumi da
realizzare con lo ionomero
Surlyn DuPont. La giuria,
composta da esperti in
imballaggio di grandi mar-

chi e presieduta dal designer Thierry De
Baschmakoff, ha riconosciuto l'alta qualità e creatività
dei progetti presentati al
concorso, come ha sottolineato Thierry Ponton,
Perfume Packaging
Engineer di L’Oréal:

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

7-8 marzo
5TH WORLD ELASTOMER SUMMIT
Düsseldorf		
		

http://www.wplgroup.com/
aci/event/elastomersconference

15-16 marzo
Roma

11TH EUROPEAN THERMOFORMING
Conference

http://www.e-t-d.org

18-19 aprile
Arese (MI)

SMART PLASTICS FORUM
Special Design Edition

http://www.eriseventi.com

26-27 aprile
POLYTALK 2018
Malta		

www.polytalk.eu/
polytalk2018

15 maggio
Roma

www.zwick.com/tradefairs-and-events/
registration-academia-day

TESTING OF HIGH PERFORMANCE,
LIGHTWEIGHT AND
SUSTAINABLE MATERIALS

16-17 maggio
VINYLPLUS
Madrid
SUSTAINABILITY FORUM
		
		

https://vinylplus.eu/com
munity/vinyl-sustainabilityforum/the-vinylplus-sustai
nability-forum-2018

9-11 luglio
Milano

www.eventi.polimi.it/
events/automotive-2018international-conferenceof-electrical-and-electronictechnologies-for-automotive

INTERNATIONAL CONFERENCE
OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC
TECNOLOGIES FOR AUTOMOTIVE

		
19-20 settembre
Arese (MI)

RM FORUM

www.eriseventi.com
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“Tutti I partecipanti sono
riusciti a integrare i vincoli
tecnici di questo delicato
progetto per creare un nuovo
design, a partire da un materiale specifico e un universo
stabilito”.
Affascinato dalla fluidità e
dall'alta trasparenza del
Surlyn e ispirato dal processo di iniezione, Martin
Guillet ha progettato una
forma semplice e amorfa per
il nuovo tappo, aggiungendo
livelli di diverso spessore ad
un pezzo relativamente massiccio. Il design può essere
personalizzato con specifiche varianti di colore. I bozzetti del design di “Make
Them Melt” sono stati presentati allo stand DuPont in
occasione della fiera PCD di
Parigi (31 gennaio – 1° febbraio 2018). Tuttavia, questa
è stato solo il primo capitolo
della storia “Be Surlyn® and
Design”, dato che DuPont
ha ora avviato la secondo
fase del progetto per costruire lo stampo e produrre la
nuova chiusura.

THE TOP
OF PERFUME
Martin Guillet for his original
design entitled “MTM - Make
Them Melt” is the winner of
the first edition of the “Be
Surlyn® and Design” contest,
organized by DuPont in partnership with the School of Art
and Design of Geneva and the
trend agency Beautystreams.
Bachelor of Arts students
from the HEAD department of
‘product, jewelry and accessory design’, took on the
challenge of designing a new
perfume cap made with ionomer DuPont Surlyn. The jury

6-10 news mercato.indd 9

panel, made up of expert
packaging representatives
from large brands groups and
headed by the designer Thierry
De Baschmakoff recognized
the high quality and creativity
of the designs submitted to
the contest, as Thierry
Ponton, Perfume Packaging
Engineer at L’Oréal,
highlights, “All participants
managed to integrate the
technical constraints of this
delicate project to create a
new design, starting from a
specified material and a chosen universe”.
Fascinated by the fluidity and
high-transparency of Surlyn
and inspired by the injection
process, Martin Guillet designed a simple, amorphous
shape for the new cap, adding
different levels of thickness to
this relatively massive piece.
The design can be personalized with specific color variations. The sketches of the
“Make Them Melt” design
were presented on DuPont
Stand at PCD trade fair in
Paris (January 31st - February
1st, 2018).
However, this is only the start
of the “Be Surlyn® and
Design” story, as DuPont
now enters the second
project phase to build the
mold and produce the new
cap. Maria Carcolé,
Marketing Manager Perfumes
& Cosmetics at DuPont, concludes, “We are proud of offering students an open window
to the industrial world and of
helping them meet prestigious designers and brands.
We are looking forward to the
next phase: the production of
the winning design, which
shall lead to a beautiful outcome by year end”.

01/03/18 14.39
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BRAINSTORMING
PER IL RICICLO
Tramite la piattaforma www.
coreplacall.it il Consorzio
per il riciclo degli imballaggi
in materiale plastico
Corepla lancia “Alla ricerca
della plastica perduta”, Call
for Ideas di creatività e
intelligenze, rivolta a ricercatrici e ricercatori dell’Università, ai centri di ricerca,
alle start up, alle aziende,
alle PMI e privati per la
miglior gestione degli imballaggi in plastica dalla progettazione al fine vita, al
riciclo e agli innovativi utilizzi del materiale riciclato.
L’iniziativa nasce in collaborazione con la società editrice multimediale Triwù e piattaforma di crowdfunding italiana Produzioni dal Basso.
Corepla si impegna a garantire la proprietà intellettuale
dell’idea. Un comitato tecnico-scientifico verrà invitato
a valutare i progetti per
segnalarli alle aziende che
possono metterli in atto,
sovvenzionarli direttamente
con un investimento che ne
faciliti la messa in campo,
creare un’operazione di
crowdfunding organizzata
su piattaforma Corepla.

BRAINSTORMING
FOR RECYCLING
Through the platform www.
coreplacall.it the Consortium
for recycling of plastic material packaging Corepla, launches “Searching for the lost
plastic”, call for Ideas of creativity and intelligence,
addressed to University researchers, research centers,
start-ups, companies, SME,
private individuals for the
enhanced management of
plastic packaging, from
design to end of useful life,
to recycling and innovative
uses of recycled materials.
The initiative is born in collaboration with the multimedia
publishing company Triwù
and the Italian crowdfunding
platform Produzioni dal
Basso. Corepla commits to
guarantee the intellectual

property of the idea. A technical-scientific committee
will be sent to evaluate
projects and bring them to
companies that can implement them, fund them directly with an investment that
facilitates implementation,
create a crowdfunding operation organize on Corepla’s
platform.

IL MASSIMO
“Peerless” (senza pari).
Quest’anno, in occasione
dell’8a edizione dei Land
Rover BORN Awards ideati
da Jean-Christophe Chopin,
la giuria andrà a caccia di
prodotti che sfoggino un
design inarrivabile in sei
categorie: Architettura,
Tecnologia, Casa, Moda,
Sport e Mobilità.
“Senza pari è un termine
che continua a ispirarmi.
Allude all’idea che non esista niente di simile. Un
design senza pari si distingue per molte buone ragioni.
È facile essere 'semplicemente' differenti… ma per
meritarsi davvero l’appellativo di ‘inarrivabile’ sono
necessari immaginazione,
intelligenza, ironia e un bel
po’ di saggezza” spiega
Gerry McGovern, responsabile del design di Land

Rover, che presiede la giuria
accanto a Chopin, fondatore
e CEO di BORN.
Per riflettere l’afflato internazionale del concorso la
prima fase includerà sette
concorsi regionali: in
America, Cina, Regno Unito,
Francia, Spagna e i Paesi
rimanenti. Selezioneranno
due finalisti per ciascuna
categoria che saranno invitati a esporre durante la
Milano Design Week di aprile: i vincitori regionali si giocheranno infine la partita
decisiva a Londra. I vincitori
si aggiudicheranno l’opportunità di partecipare al
‘World Creativity Summit”,
la copertura mediatica per i
propri progetti/prodotti sulla
rivista BORN, pubblicazione
semestrale riservata a un
pubblico selezionato di creativi, professionisti, entusiasti e finanziatori, una potenziale collaborazione/lancio
del prodotto in esclusiva
con Land Rover.
Le candidature sono aperte
sino al 16 marzo 2018.

THE TOP
‘Peerless’. This year, for the
8th edition of the Land Rover
BORN Awards founded by
Jean-Christophe Chopin, the
jury will be looking for pro-

ducts that demonstrate unrivalled design in six categories: Architecture, Technology,
Home, Fashion, Sports and
Mobility.
“Peerless is a term that continues to inspire me. It alludes to the idea that there's
nothing else quite like it. A
peerless design stands apart,
for all the right reasons. It's
easy to simply be different...
but to truly deserve the term
’peerless’ takes imagination,
intellect, wit, and more than
a little wisdom” said Gerry
McGovern, Land Rover Chief
Design Officer and co-head
of the jury with Chopin,
founder and CEO of BORN.
To reflect the international
spirit of the awards the first
phase of the competition will
include seven regional competitions: America, China,
UK, Italy, France, Spain and
the rest of the world.
They will select two finalists
in each category, who will
then be invited to exhibit at
Milan Design Week in April
2018: regional winners then
go head-to-head at the global
final in London.
The winners will win the
opportunity to take part in
the ‘World Creativity
Summit”, coverage for their
projects/product in the
BORN magazine, published
semi-annually and sent to a
curate audience of design
creatives, professionals,
enthusiasts and financiers,
a potential collaboration/
exclusive product launch
with Land Rover. Entry
is open until the 16th
of March 2018.
o
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Da oltre quarant’anni siamo impegnati nel settore del packaging alimentare e industriale.
Polimeri di PET, PS, ABS e PP sono estrusi e trasformati in laminati tramite i nostri impianti
nuovi e all’avanguardia.
La passione per il nostro lavoro si trasforma in disponibilità e servizio, tali da soddisfare la
nostra clientela e da consentirci di espanderci in tutta Europa.
Il processo di trasformazione degli sfridi ricavati dagli scarti di produzione diventa un
punto di forza per i nostri clienti ed un vantaggio per la salvaguardia dell’ambiente.

www.plastisavio.it | +39 0547 91231
Plastisavio S.p.A. Via della Liberazione 25 47025 Mercato Saraceno (FC) Italy | Email info@plastisavio.it
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Sinfonia di cromie per un’ospitalità elegante che mimetizza
anche il disordine.
A symphony of colors for an
elegant hospitality that can
even conceal disorder.

La logica degli opposti ha suggerito ad Alessi di affidare al
più anziano dei suoi designer
la collezione Kids: due vassoi
in melammina giocano con il
tema dei bolli colorati caro a
Mendini.

The logic of opposites has
inspired Alessi to assign to
the eldest of its designers the
Kids collection: two trays in
melamine play with the theme
of colored bubbles loved by
Mendini.

La pendola della nonna è un
fantasma dalla silhouette vestita con decori pop:Tempus Fugit
di L’Oca Nera è in melammina.
Grandpa’s pendulum clock is a
ghost whose profile is dressed
in pop decors: Tempus Fugit by
L’Oca Nera is in melamine.
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Felt-tips and pastels

PENNARELLI
E PASTELLI
Materiali e colori “naturali”, consolidati dalla tradizione, danno il ‘la’
all’arredo casa, in piena concordanza con le tendenze dell’interior,
affiancandosi alle tinte vivaci solidamente associate al tableware da
esterni e informale. Alla mise en
place dell’ambiente domestico con
stoviglie e utensili preziosi per estetica e professionali per funzionalità
muove in parallelo la più prosaica
esigenza di organizzare spazi cucina e storage spesso ristretti in cui
alloggiare sin troppi oggetti. Il vero
tema cardine di Homi 2018 (17-21
gennaio, Rho Fiera Milano) è il contenitore, ingentilito nel look e
sapientemente mimetizzato con le
più ‘nobili’ tipologie dell’arredo
tavola ancora grazie al colore, preferibilmente pastello e neutri.
MAESTRI COLORISTI
Cerchi concentrici e bolle coloratissimi – il famigerato decoro Proust
dell’omonima seduta - sono la scelta di Alessandro Mendini per i due
vassoi in melammina della nuova
collezione di arredo tavola Kids di
Alessi, dedicata ai bambini.
La melammina è una delle materie
plastiche di maggior pregio per la
produzione di arredo tavola, in virtù
della propria robustezza, della resa
cromatica smagliante e della superficie lucida; forse l’unica in grado di
rubare adepti alla ceramica. La
impiega correntemente per stoviglie, recipienti e posate il brand
elvetico ZAK! Designs, che proponendo forme semplici e moderne
declinate in colori golosamente
allegri ha creato una propria identità riconoscibile. Lo stile è dato da
dettagli discreti come la superficie
texturizzata a micro scanalature
orizzontali delle ciotole “Bowls are
the new plates”, gradevolmente
percettibile al tocco, che evoca la
matericità delle stoviglie orientali.

Materials and ‘natural’ colors, consolidated by tradition, start off
home furnishing, fully in line with
the trends of interior, joining the
lively colors usually associated to
outdoors and informal tableware.
The mise en place of the domestic
environment with dishware and
utensils with a precious esthetics
and a professional function are
accompanied by the more prosaic
need of organizing kitchen and storage spaces that are often too
small and crammed by too many
objects. The real pivotal theme of
Homi 2018 (Rho Fiera Milano,
January 17-21) is the container,
with a gentler look and skillfully
concealed with most ‘noble’ typologies of table furnishing again,
thanks to color, preferably pastel or
neutral.
MASTERS OF COLOR
Concentric circles and very colorful bubbles – the famous Proust
pattern of the homonymous chairhave been chosen by Alessandro
Mendini for the two melamine trays
in the new tableware collection
Kids by Alessi, dedicated to children.
Melamine is one of the most precious plastic materials for tableware products, in virtue of its sturdiness, dashing chromatic yield and
shiny surface; perhaps the only
material that can ‘steal’ ceramics
fans. The Swiss brand ZAK!Designs
uses it abundantly for dishes, containers and cutlery; by proposing
simple and modern forms in appealing cheerful colors it has created
its personal, recognizable identity.
The style is given by discrete details
such as the texturized surface with
micro horizontal grooves in the
bowls “Bowls are the new plates”,
pleasant to touch, evoking the
material quality of Far Eastern pla-
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Ciotole Açai, Poke e Buddha: tre nomi
esotici per le stoviglie di Zak! Designs
in melammina con texture a lievi incavi
concentrici.
Açai, Poke and Buddha bowls: three
exotic names for dishes by Zak! Designs in melamine with texture having
slight concentric indents.

Sono proposte in tre misure e in tre
nomi esotici: Açai (piatto brasiliano
a base delle omonime bacche), Poke
(cibo tradizionale hawaiano composto da pesce crudo, riso e avocado) e
Buddha, con esterno ciliegia, rosso,
corallo, giallo, verde, verde acqua e
nero abbinato a un interno bianco e,
idealmente corredate da una coppia
di bacchette in bambù con manico in
melammina. Il mondo della pasticceria è evocato con una pioggia di pois
bianchi su fondo colorato e con bordi
rialzati ondulati come vezzose
ruches nella serie di vassoi, portatorte e alzatine Dotty. La resa estetica di questa materia plastica è valorizzata anche nelle pendole Tempus
Fugit di L’Oca Nera: la silhouette
ultrasottile è sagomata sull’ombra

Alzatine per dolci Dotty di Zak! Designs in melammina.
Cake stands Dotty by Zak! Designs in
melamine.

IN COPERTINA
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tes. They are proposed in three
sizes and have three exotic names:
Acai (Brazilian food based on the
homonymous berries), Poke (traditional Hawaiian food made by raw
fish, rice and avocado) and Buddha
with outer part in cherry, red, coral,
yellow, green, water green and
black matched with a white internal
part and ideally accompanied by a
pair of bamboo sticks with melamine handle.
The pastry world is evoked with a
rain of white dots on a colored bottom, with raised undulated rims
like whimsy ruches in the series of
trays, cake-dishes and cake stands
Dotty. L’Oca Nera enhances the
esthetic yield of this plastic material in the pendulum Tempus Fugit:
the ultra-thin profile is shaped on
the shadow of grandpa’s’ clock, the
purely decorative surface comes in
twenty pattern versions.
THE ORDER OF THINGS
The theme of the container by
Guzzini sets in immediately with
Tidy &Store; these are containers
in acrylic material that imitate the
form of wooden crates for fruit, the
classical perfect typology for
stackability, modularity, impact
strength, versatility, to which the
plastic material confers lightness,
a bright glossy surface in the neutral colors white, light clay, light
gray and light blue, easy to clean.
The simple lines chosen by Guzzini
Lab allow also placing them on the
table to serve fruit or bread, on a
desk with pens and stationery, as
change trays, as aromatic herb holders on the kitchen sill.
The Kitchen Active Design line
includes the jars Click&Fresh,
squared and in four sizes made in
transparent acrylic material with
tightproof lid, where a band in
white, gray or clay plastic material
acts as handle and facilitates carrying the jar even when it is full and
it also helps opening and closing it
with one hand only.
Even the lunch box O eat by O bag
born from the collaboration between Obag- the brand that has become famous with the EVA bag- and
Guzzini designed by laboraorio.
quattro is a container. The parallelepiped shape with rounded angles,
which opens up in two removable

Lavabili in lavastoviglie e
impilabili, le cassette portaoggetti Tidy&Store di Guzzini Lab, in materiale acrilico,
sono proposte in due misure e
in colori neutri.

Tidy&Store the object-holding
crates by Giuzzini Lab can be
washed in the dishwasher and
stacked; they are made in acrylic material and proposed in
two sizes and neutral colors.

Barattoli Click&Fresh di Guzzini in materiale acrilico: come il
corpo, il coperchio è trasparente per identificare il contenuto
del barattolo anche dall’alto.

Click&Fresh jars by Guzzini
in acrylic material: the lid,
like the body is transparent to
identify the jar’s content even
from the top.
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Il corredo per la biancheria da
lavare Loop del marchio Blim
diVeca è ingentilito da trama a
onde e tinte pastello.

Barattoli Hermes di Blim: stampati a iniezione in polipropilene,
sono impilabili a incastro.

Utensili grandi e piccoli sono
ripartiti in scomparti modulari,
componibili a piacere, nel sistema di contenitori FlexiSpace diTescoma.

The laundry washing set Loop
by the brand Blim by Veca is
made gentler by an undulated
weave and pastel shades.

Hermes jars by Blim: injection molded in polypropylene they can be stacked.

Large and small utensils are
sorted in modular compartments, composable at will in
the container system FlexiSpace by Tescoma.
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dell’orologio dei nonni, la superficie
pura decorazione proposta in venti
varianti di disegno.
L’ORDINE DELLE COSE
Entra in media res nel tema del contenitore Guzzini con Tidy&Store,
recipienti in materiale acrilico che
imitano la forma delle cassette di
frutta in legno, tipologia classica
perfetta per impilabilità e modulabilità, resistenza agli urti, versatilità,
cui la materia plastica conferisce
leggerezza, una brillante superficie
lucida declinata nei toni neutri bianco, argilla chiaro, grigio chiaro e
azzurro chiaro, facilità di pulizia. Le
linee essenziali scelte da Guzzini
Lab permettono di ambientarli anche
sulla tavola per servire frutta o pane,
su una scrivania con penne e cancelleria, come svuota tasche, come
porta piante aromatiche sul davanzale della cucina. La linea Kitchen
Active Design include anche i barattoli Click&Fresh, squadrati e in quattro misure realizzati in materiale
acrilico trasparente con coperchio
ermetico, ove una fascia di materiale
plastico, bianca, grigia o argilla,
funge da maniglia e facilita la trasportabilità del barattolo anche
quando è pieno e agevola l’apertura
e la chiusura dello stesso con una
sola mano. È un contenitore anche la
lunch box O eat di O bag, nata dalla
collaborazione fra Obag, il marchio
reso noto dalla borsa in EVA, e
Guzzini, disegnata da laboratorio.
quattro. La forma a parallelepipedo
con angoli smussati, che si schiude
in due cubi contenitori asportabili
chiusi da un coperchio ermetico e
con maniglia in silicone, cita oggetti
cult del design come, per esempio, la
radio di Sapper e Zanuso per
Brionvega. Bacinelle e ceste quadrate e rettangolari, portabiancheria,
pattumiere, scopini, contenitori: l’ordine è la magnifica ossessione del
marchio Blim di Veca. Il motivo ondu-

APPLICAZIONI

container-cubes closed by a tightproof lid and handle in silicon, quotes design objects, such as for
instance, the radio by Sapper and
Zanuso for Brionvega.
Basins and squared and rectangular baskets, laundry bags, waste
bins, brushes, containers: order is
the magnificent obsession of Blim
brand by Veca. The undulated pattern of the Loop series in relief or
drilled, makes the surfaces of the
polypropylene items that accompany everyday actions in home cleaning precious. Besides the crimson, petrol blue, acid green shades
there are also the soft hues powder
light blue, dove, pale pink and light
blue. The jar Hermes is new in the
kitchen: it has a transparent body, a
blue or red lid; it is proposed in two
sizes and is stackable thanks to the
protruding top of the second element that is placed in the cavity at
the basis of the first.
The kitchen utensil-holder line
FlexiSpace by Tescoma organizes
the inside of drawers into modular
partitions that can be joined with
couplings, and are fitted with noslip feet. The food containers that
can go in the microwave oven
Purity Microwave are made with
nanoCARE technology, which prevents plastic material from altering
food and absorbing odors and
colors: they are rinsed under running water without detergent. This
antibacterial material is one of the
assets that is also found in the cutting board Precioso, with no-slip
surface, groove to drain liquids,
dedicated area to slice tomatoes
without them rolling, graduated
scale for well gauged cutting.
NOT ONLY CAKES:
PERFECT FORMS
WITH SILICON
The gourmet game continues with
the cooking aids that prevent all
esthetic flaws and structural failures. Silikomart’s mission is to
model all kinds of food into creative forms for perfect cakes or salty
meals; it does so season after season,
proposing
apprentenly
endless variations on the silicon
mold theme. A new range, Bread&co
is dedicated to bread; burgers, mini
baguettes, sandwiches and focaccia bread are shaped in molds with
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SKORPION ENGINEERING
Il partner ideale per realizzare i tuoi progetti.

lato della serie Loop, in rilievo o
traforato, impreziosisce la superficie
degli articoli in polipropilene che
accompagnano i gesti quotidiani
della cura di casa. Alle tinte carminio, blu petrolio, verde acido si
aggiungono i toni soft azzurro polvere, tortora, rosa e azzurro pallido. In
cucina è nuovo il barattolo Hermes,
con corpo trasparente e coperchio
blu o rosso, proposto in due misure e
impilabile grazie alla sommità sporgente del secondo che si inserisce
nella cavità alla base del primo.
La linea porta utensili da cucina
FlexiSpace di Tescoma organizza
l’interno dei cassetti in scomparti
modulari da unire con raccordi nonché dotati di piedini antiscivolo. I
contenitori per cibi da cucinare a
microonde Purity Microwave sono
realizzati con la tecnologia nanoCARE, che impedisce alla materia plastica di alterare gli alimenti e di
assorbire odori e colori: si sciacquano sotto l’acqua corrente, senza
detersivo. Questo materiale antibatterico è uno dei plus anche nel
tagliere Precioso, con superficie
antiscivolo, scanalatura per scolare i

La rivoluzione Additive è iniziata,
libera la tua creatività!
Skorpion Engineering segue i suoi clienti
dalla progettazione alla realizazzione del
prodotto, offrendo servizi di Design For
Additive Manufacturing e produzione
mediante tutte le tecnologie di Rapid
Prototyping e Rapid Manufacturing.

Vi aspettiamo
Pad. 6 - I 44

Il tagliere è in materiale plastico antibatterico e ricco di dettagli per rendere l’operazione di taglio precisa e
pulita: Precioso, della gamma Purity
diTescoma.
The cutting board is in antibacterial
plastic materials and rich with details
to make cutting operations precise
and clean: Precioso, in the Purity range by Tescoma.
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liquidi, area dedicata per affettare i
pomodori senza rotolamenti, scala
graduata per tagli ben calibrati.

I cuori sono bollenti ma le mani restano al sicuro grazie all’uso del silicone
nella gamma di guanti, sottopentola e
coperchi Batticuore di Brandani, nei
colori avorio e tortora,
Hearts are scorching but hands are
safe thanks to the use of silicon in
the range of gloves, pot mats, and lids
Batticuore by Brandani, in dove and
ivory colors.

Il bianco compatto e soffice
racchiude il tuorlo: elegante
come un disco volante, l’uovo
in camicia ha forme perfette
con il cuociuova di Lékué, in
silicone 100% BPA free.

Stampo perforato per evitare
condense e preparare pane
croccante, dal colore dorato e
dalla cottura uniforme: serie
Bread&Co di Silikomart.

The compact and soft white
encloses the yolk: elegant like
a flying saucer, the poached
egg has perfect forms with the
egg-cooker by Lékué, in silicon 100% BPA free.

Drilled mold to avoid condensation and prepare crunchy
bread, with a golden color and
uniform cooking: Bread&Co
series by Silikomart.

Alessi riedita in 999 esemplari la fruttiera scolatoio AC04
disegnata nel 1981 da Achille
Castiglioni, in acciaio inossidabile con rivestimento color
rame di PVD.
Alessi reproposes in 999
items the fruit bowl-drainer
AC04 designed by Achille Castiglioni in 1981, in stainless
steel with copper colored coating by PVD.

drilled weave to allow free circulation of heat without condensation
and evenly cook crispy bread. A
perfect cooking of poached eggs is
proposed by Leuké with a pair of
egg-cookers made by the container
for the egg and the lid fitted with a
grip for fingers. Silicon also offers
properties of thermal insulation,
grip and pleasant touch to romantic and culinary fantasies in the
range Batticuore by Brandani: cardioid decors animate the surface of
oven gloves, pot mat, lids, mug
covers and bottle caps created in
the match of dove and ivory hues;
the lid’s grip is, ça va sans dire,
shaped like a heart.
o

NON SOLO DOLCI: FORME
PERFETTE CON IL SILICONE
Il gioco del gourmet continua a tenere
banco con ausili alla cottura che evitano ogni imprecisione estetica e cedimenti strutturali. Modellare tutti i tipi
di alimenti in forme fantasiose per
dolci e salati perfetti è la missione di
Silikomart che di stagione in stagione
propone variazioni apparentemente
infinite sul tema dello stampo in silicone. Una nuova gamma, Bread&co, è
dedicata al pane: burger, mini baguette, sandwich e focacce sono sagomati
in stampi con trama perforata per permettere la libera circolazione del calore senza condensa e cuocere in maniera omogenea pane croccante. Una
fattura ottimale delle uova in camicia
è proposta da Lékué con una coppia di
cuociuova composta dal recipiente
per l’uovo e dal coperchio dotato di
una presa per le dita. Il silicone presta
inoltre le proprietà di isolamento termico, grip e mano piacevole a fantasie
romantiche e culinarie nella gamma
Batticuore di Brandani: decori a cardioide animano la superficie di guanti
da forno, sottopentola, coperchi, copri
mug e tappi per bottiglie declinati
nell’abbinamento dei toni tortora e
avorio; l’impugnatura dei coperchi è,
ça va sans dire, a forma di cuore.
A.F.

IL TALENTO DI ACHILLE
Da qualche stagione il brand Alessi riscopre un know-how storico nella
produzione di preziosi oggetti metallici. Il giusto orgoglio di aver avuto
nella propria squadra di designer Achille Castiglioni ha suggerito
all’azienda la riproposta di alcuni pezzi del 1981, ovvero il servizio di
posate Dry e di una serie limitata a 999 pezzi della fruttiera scolatoio
AC04, in acciaio inossidabile con rivestimento color rame di PVD.
Qui la poetica dell’oggetto trovato è applicata al design con chiara,
disincantata intelligenza nella nuda funzionalità di un recipiente
semisferico assiso su una base centrotavola e corredato di
colino: chapeau!
ACHILLES’ TALENT
In the past seasons, Alessi has rediscovered a historical knowhow in the manufacturing of precious metal objects. The rightful
pride of having enrolled Achille Castiglioni in its team, has inspired
the company to repropose some items sdated 1981, namely the cutlery
set Dry and a limited series of 999 pieces of the fruit bowl-drainer AC04,
in stainless steel with copper-colored coating by PVD. Here the poetry of
the found object is applied to design with a clear, disenchanted intelligence in the bare function of a semi-spherical container sitting on a centerpiece base and accompanied by a strainer: chapeau!
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10 categorie in cui eccellere per
i finalisti di JEC Innovation
Awards 2018.
10 categories in which to succeed for finalists of the JEC
Innovation Awards 2018.

Struttura sandwich composita termoplastica 2.5D per la
produzione rapida di parti aerospaziali e automobilistiche
sviluppata da Airbus, BMW
e altri.

Telaio aeronautico realizzato
fuori autoclave da Stelia Aerospace con Porcher Industries, Sintex NP, Compose Tool,
Cetim, Aviacomp, Institut de
Soudure / Composite Integrity.

Thermoplastic
composite
sandwich structure 2.5D for
rapid manufacturing of aerospace and automotive parts
developed by Airbus, BMW
and others.

Aeronautic airframe manufactured out of the autoclave by Stelia
Aerospace with Porcher Industries, Sintex NP, Compose Tool,
Cetim, Aviacomp, Institut de
Soudure / Composite Integrity.
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Complex challenges?
Composite solutions!

SFIDE
COMPLESSE?
SOLUZIONI
COMPOSITE!
Sono 30 ma diverranno 10, i vincitori del
premio dedicato alle applicazioni e ai
processi più innovative che valorizzano
l’uso dei compositi nei settori cruciali
dell’industria: il verdetto dei JEC
Awards è previsto per il 7 marzo 2018 a
Parigi durante la manifestazione JEC
World (6-8 marzo 2018). La novità di
quest’anno è rappresentata dal voto del
pubblico.

The winners of the prize dedicated to
most innovative applications and processes that enhance the use of composites in crucial industrial sectors
are 30 but will become 10: the verdict
of the JEC Awards is expected for
March 7, 2018 during the JEC World
Show in Paris (March 6-8 2018). This
year’s novelty is represented by the
public’s vote.

IBRIDI E SOVRASTAMPATI
HIGH-TECH PER L’AERONAUTICA
AeroComposit utilizza la tecnologia a
infusione per produrre elementi strutturali per velivoli, fornendo elevate prestazioni di allungamento a rottura e
articolate volumetrie aerodinamiche,
con vantaggi in termini di leggerezza e
qualità delle parti caratterizzate da una
minore porosità. Lo stampaggio ibrido
fornisce funzionalità integrate ai pannelli di rinforzo modulari a matrice termoplastica sviluppati da Fraunhofer
ICT; sono riciclabili, leggeri, resistenti
alla fiamma, di facile integrazione tramite saldatura laser. Ottimizzati per
resistenza all’impatto e all’abrasione, i
coni per motori a reazione progettati
dall’Università di Scienze Applicate di
Rapperswil sono prodotti a ritmo sostenuto per mezzo di stampaggio RTM
(Resin Transfer Moulding) di poliuretano ad alta pressione. In meno di cinque
minuti e nella metà del tempo, rispettivamente, per materiali aeronautici e
automotive, è possibile produrre complesse strutture sandwich a matrice
termoplastica con un processo di stampaggio MAI sviluppato da Airbus;
caratterizzate da geometria 2,5 D netshape sono iniettate direttamente sulla
pelle evitando il rischio di vuoti nello

HIGH-TECH HYBRID
AND OVERMOLDED
FOR AERONAUTICS
AeroComposit uses the infusion
technology to manufacture structural
elements for aircrafts, providing
excellent elongation performances
and articulated aerodynamic volumes,
with benefits in terms of lightness and
quality of the parts featuring lower
porosity. Hybrid molding provides
functions integrated in the modular
stiffening panels with thermoplastic
matrix developed by Fraunhofer ICT;
they are recyclable, lightweight, flame-resistant, and easy to integrate
through laser welding. Optimized for
impact strength and resistance to
abrasion, the nose cones for jet engines designed by the University of
Applied sciences at Rapperswil are
made at a fast rate through RTMResin Transfer Moulding of highpressure polyurethane. In less than
five minutes and half the time, respectively for aeronautic and automotive
materials, it is possible to manufacture complex sandwich structures with
thermoplastic matrix through a MAI
molding process developed by Airbus;
featuring geometry 2,5 D net-shape
they are directly injected on the skin

18 PLAST DESIGN 2
•
•
•

18-23 articolo JEC mercato.indd 18

26/02/18 14.54

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

Kangde Composites ha sviluppato una
carrozzeria per auto sportiva in CFRP
con resistenza migliorata, ridotte emissioni, rumorosità e vibrazioni.
Kangde Composites has developed a body
for sports car in CFRP with enhanced resistance, reduced emissions, reduced noise
and vibrations.

strato esterno. M. Torres Diseños Industriales SAU propone un processo
manifatturiero per ampie strutture monoscocca con rinforzi integrati che riduce
fino al 70% l’uso di lavorazioni utensili e i
costi fino al 40%, mentre un sofisticato
sovrastampaggio messo a punto da
Stelia Aerospace permette di realizzare,
per esempio, un telaio termoplastico
fuori autoclave impiegando nastri in carbonio saldati con induzione dinamica
industriale.
DEBUTTI NELLA MASS
PRODUCTION PER L’AUTO
È una sospensione la prima applicazione
per il sistema ideato e brevettato da FordWerke, che assembla prepreg, SMC e
acciaio tramite sovrastampaggio one
shot assistito da CAE nell’ottimizzazione
del mix multimateriale, mentre Hanwha
Advanced Materials firma il primo telaio
per sedile posteriore di un SUV prodotto
in composito riciclabile e leggero con
rapidi tempi ciclo. Kangde Composites ha
realizzato l’intera carrozzeria di una vettu-

SCANSIONE 3D
DI ALTA PRECISIONE
AICON PRIMESCAN
Compatto e portatile, il sensore per fotogrammetria
PrimeScan utilizza tecnologie innovative per
la digitalizzazione rapida e precisa di superfici complesse.
AICON PrimeScan è compatibile con HxGN SMART
Quality, la piattaforma software di gestione online dei
dati e delle risorse di misura.

Per la prima volta in una vettura di serie
gli stabilizzatori sugli assi anteriore e posteriore e le aste di accoppiamento sono
in carbonio: realizzazione di Action Composites e Porsche.
For the first time on a mass produced vehicle, stabilizers on the front and rear axles
and coupling rods are in carbon: manufactured by Action Composites and Porsche.

MECSPE
22/24 MARZO 2018
FIERE DI PARMA – PADIGLIONE 3, STAND D61/C63
A&T
18/20 APRILE 2018
OVAL LINGOTTO TORINO – STAND C10/C8/D9/D7

HexagonMI.com
2 PLAST DESIGN 19
•
•
•

18-23 articolo JEC mercato.indd 19

26/02/18 14.54

MERCATO

I pannelli GFRP di Saertex
realizzati tramite infusione
sottovuoto dimezzano il peso
e aumentano la resistenza alla
trazione nei treni veloci ICE3
delle FerrovieTedesche.

Adherend Innovations e Composites Universal Group firmano un hydrofoil per kitesurf
a basso impatto ambientale.

Il processo sviluppato da M.
Torres Diseños Industriales
permette la realizzazione di
grandi strutture monoscocca
con rinforzi integrati senza la
necessità di stampi completi.

GFRP panels by Saertex
made through vacuum infusion halve the weight and
increase tensile strength in
fast trains ICE3 of the German railways.

Adherend Innovations and
Composites Universal Group
sign a low environmental impact hydrofoil for kitesurf.

The process developed by M.
Torres Diseños Industriales allows building large monocoque
structures with integrated reinforcements without the need
for complete molds.

MERCATO
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avoiding the risk of voids in the outer
layer. M. Torres Diseños Industriales
SAU proposes a manufacturing process for large monocoque structures
with integrated reinforcements that
reduces by 70% the use of tooling and
by 40% costs, while a sophisticated
overmolding developed by Stelia
Aerospace allows manufacturing, for
instance, a thermoplastic airframe
out-of-the-autoclave using carbon
tapes welded with industrial dynamic
induction.
DEBUT IN CAR SERIES
PRODUCTION
The first application for the system
created and patented by Ford-Werke is
a suspension; the system assembles
prepregs, SMC and steel through
CAE-assisted one shot overmolding,
in the optimization of the multimaterial parts, while Hanwha Advanced
Materials sign the first seat backframe for a SUV second row built in
recyclable and lightweight composite
with fast cycle time. Kangde Composites has built the entire body of a
sports car with carbon fiber, minimizing the number of components,
weight, noise and vibrations.
Action Composites makes its debut
in series production with stabilizers
and drop links in plastics filled with
carbon fiber to be made in a cycle time
inferior to 6 minutes and they record a
weight saving of about 55%. Likewise,
CFRP are ready for manufacturing of
rear wall modules thanks to a creation
by Audi; bonuses include pre-assembly execution in parallel with the
assembly line and great design freedom. Porsche implements the advantages of thermoses and thermoplastics in a substructure that combines
CFRP and injection molding in a flexible clip that acts as overmolded fastener on a rigid component.
SAFE AND EASY TO SET UP
IN BUILDING SITES AND RAILWAYS
Grupo Navec has built in-situ a carbon fiber pipeline using the existing
concrete pipe as a lost mold for the
infusion of epoxy resin: a fast, cheap
reliable solution with an estimated
lifetime of 40 years. Komatsu Seiren
has developed Cabkoma, a strand rod
in CFRP that can mold at ultra-high
speed and low cost through in-situ
polymerization of a thermoplastic
epoxy resin; the lasting and rustproof

APPLICAZIONI

ra sportiva con fibra di carbonio, riducendo il numero di componenti, il peso, il
rumore e le vibrazioni. Action Composites debutta nella produzioni in serie
con stabilizzatori e connettori a goccia
in plastiche caricate con fibra di carbonio da realizzare con tempi ciclo inferiori a 6 minuti e registrano un risparmio di
peso intorno al 55%. Ugualmente, le
CFRP sono pronte per la produzione di
pannelli parete posteriori grazie a uno
sviluppo di Audi; tra i bonus, l’esecuzione del pre-montaggio in parallelo alla
linea di montaggio e la grande libertà
progettuale. Porsche sposa i vantaggi di
termoindurenti e termoplastici in una
sottostruttura che combina le CFRP e lo
stampaggio a iniezione in una clip flessibile che agisce come fissaggio sovrastampato su un componente rigido.
SICURE E D’AGILE ALLESTIMENTO
IN EDILIZIA E FERROVIE
Grupo Navec ha realizzato in-situ una
tubatura in fibra di carbonio usando la
condotta preesistente in cemento armato come stampo a perdere per l’infusione di resina epossidica: una soluzione
rapida, economica, affidabile, con durata
stimata di 40 anni. Komatsu Seiren ha
sviluppato Cabkoma, un trefolo in CFRP
in grado di stampare a velocità ultraelevata e a basso costo mediante polimerizzazione in situ di una resina epossidica termoplastica; il materiale, durevole e
antiruggine, è leggero e avvolgibile. Un
marciapiede pultruso per banchine di
stazioni ferroviarie di Solutions
Composites fornisce leggerezza, prestazioni antifuoco, resistenza meccani-

ELG Carbon Fiber ha realizzato con Alstom Transport, Magma Structures e le
Università di Birmingham e Huddersfield
un telaio di carrelli in fcarbonio che include materiale riciclato.
ELG Carbon Fiber with Alstom Transport,
Magma Structures and the universities of
Birmingham and Huddersfield have manufactured a bogie frame in carbon that includes recycled material.
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Le strutture in vetroresina usate da Uljanik JSC per i ponti di carico della nave da
trasporto auto SIEM Cicero hanno ridotto i
consumi e incrementato di 800 t il carico utile.
The structures in fiberglass resin used by Uljanik JSC for the load decks of the car carrier
vessel SIEM Cicero have reduced consumption and increased the useful load by 800 tons.

material is lightweight and windable.
A pultruded deck for station platforms by Solutions Composites provides reduced weight, great fire properties, mechanical strength,
ELG Carbon Fiber signs the first
project for bogie frame in carbon fiber
that includes recycled material;
weight is halved and track wear and
maintenance are reduced.
Penso has designed and built rail
doors leaf in composite for London’s
Underground: replacing the original
ones in aluminum, it is possible to
reduce weight, enhance resistance
and waterproof properties thanks to
the closed cell core. Panels in GFRP
Leo Xpanels (glass fiber reinforced
plastics) by Saertex that can be installed through vacuum infusion, replace
those in plywood in ICE3 trains of the
German railways, providing compliance to the new EN 45545-2 standard,
half weight, enhanced duration and
high tensile strength.
LIGHTWEIGHT AND PERFORMING
FOR NAUTICS AND SPORT
Multiplas Groupe Carboman has carried out a technological transfer of the
wind blade division that allows for
mass production of ergonomic hydrofoil at contained costs. Sartex has
built the composite deck for a river
cruise ship 110 meters long: the applications allows for a draught reduction
by 5 cm with consequent increase in
duration, 45% weight reduction,
enhanced passenger safety in the
event of fire on board. Lightness
makes the difference in the car carrier
vessel Siem Cicero built by Uljanik
JSC with several structures in glassfi-

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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Porsche e Plan B hanno messo a punto la produzione di
sottostrutture di veicoli che
combina CFRP e stampaggio
a iniezione.

Sistema modulare sviluppato
da BMW per un forcellone
da moto di geometria complessa rinforzato in fibra di
carbonio.

Porsche and Plan B have
defined the production of
vehicle substructures that
combines CFRP and injection molding.

Modular system developed
by BMW for a motorbike rear
swing arm with a complex geometry, reinforced in carbon
fiber.

L’anima a cellule
chiuse impedisce l’ingresso di acqua nella
porta per la metropolitana realizzata da
Penso, più leggera e
resistente dell’originale in alluminio.
The closed-cell core
prevents water from
entering the subway
door developed by
Penso, lighter and
more resistant than
the original one in aluminum.

MERCATO
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ca. ELG Carbon Fiber firma il primo progetto per telaio di carrelli in fibra di carbonio che include materiale riciclato; il
peso è dimezzato e sono ridotte l’usura
delle rotaie e la manutenzione. Penso ha
progettato e realizzato porte in composito per la metropolitana di Londra: sostituendo l’originale in alluminio si affianca
all’alleggerimento una migliore resistenza e tenuta all’acqua grazie all’anima a
cellule chiuse. I pannelli in GFRP Leo
Xpanels (glass fiber reinforced plastics)
di Saertex, installabili tramite infusione
sottovuoto, sostituiscono quelli in compensato nei treni ICE3 delle Ferrovie
Tedesche, fornendo conformità alla
nuova norma EN 45545-2, peso dimezzato, migliore durata e resistenza alla trazione.
LIGHT E PRESTAZIONALI
PER NAUTICA E SPORT
Multiplast Groupe Carboman ha attuato
un trasferimento tecnologico dalla divisione pale eoliche che permette la produzione in serie di hydrofoil ergonomici e a
costi contenuti. Di Saertex è il ponte in
composito per una nave da crociera fluviale lunga 110 m: l’applicazione permette un pescaggio ridotto di 5 cm con conseguente incremento di durata, un alleggerimento del 45%, maggiore sicurezza
dei passeggeri in caso di incendio a
bordo. La leggerezza fa la differenza
nella nave cargo per auto Siem Cicero
realizzata da Uljanik JSC con numerose
strutture in vetroresina per i ponti di carico; migliora il carico utile, riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2.
Adherend Innovations firma il design e la
tecnica costruttiva dell’hydrofoil Project
Cedrus, di peso contenuto, sicuro ed
ecocompatibile, mentre il forcellone rinforzato in fibra di carbonio sviluppato da
BMW e partner consente una grande
flessibilità di progettazione poiché si
stampa e iniezione e soddisfa esigenze
localizzate in punti diversi nonostante
sia realizzato con un solo stampo. Il percorso di carico è rinforzato con nastro di
fibra di carbonio unidirezionale. Schappe
Techniques sceglie materiali con rinforzi
in carbonio a fibra continua e matrice
termoplastica per una mazza da hockey
su ghiaccio particolarmente robusta e
completamente riciclabile.
IL FUTURO CHE VOGLIAMO:
SMART CITIES E SOSTENIBILITÀ
Exel Composites ha realizzato un palo
della luce a LED che integra strumenti di
connessione: si avvantaggia di antenne

APPLICAZIONI

ber resin for cargo decks; it improves
the useful load, reduces fuel consumption and CO2 emissions. Adherend
Innovations signs the design and constructive method of the hydrofoil
Project Cedrus, with limited weight,
safe and eco-friendly, while the rear
swing arm reinforced in carbon fiber
manufactured by BMW and partner,
allows major design flexibility since it
is injection molded and meets needs
localized in different points despite
being made with a single mold.
The load path is reinforced with unidirectional carbon fiber tape.
Schappe Techniques chooses materials with continuous fiber carbon
reinforcements and thermoplastic
matrix for an ice hockey stick that is
very sturdy and completely recyclable.
THE FUTURE
WE WISH FOR: SMART CITIES
AND SUSTAINABILITY
Exel Composites has manufactured a
LED lighting pole that integrates connection systems: it benefits from
camouflaged antennae, easy assembly and a longer useful life compared
to equivalent products in wood or
steel. Wet Core Pod by G12 Innovation
& MC Materiales Compuestos is a
housing module that facilitates the
most complicated and expensive
stage in terms of time and costs when
erecting a building. Sicomin manufactures the resin for infusion InfuGreen
810 whose bio-based content does
not affect performances similar to
epoxy resins: suitable for manufacturing of large volumes, it has been used
on the water taxi Sea Bubble.
Arkema has developed a 9 meter wind
turbine blade to show the profitability
of new building technologies with low
environmental impact that include
recyclable thermoplastic blade shell
and shear web, the first use of textile
PAN carbon fiber in wind energy
applications the use of recycled PET
foam. Cetim-Cermat has developed a
modular line to manufacture largescale, high performing panels with
large dimensions transforming waste
coming from composite and plastic
materials through a thermomechanical process. The boat Loop 650 by
GS4C is sustainable from “cradle to
cradle”, ready for industrial use it is
100% recyclable and produces zero
landfill.
o
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Pannelli di rinforzo modulari per aeromobili sviluppati da Fraunhofer ITC: lo stampaggio ibrido consente l’integrazione di
funzionalità.
Modular stiffening panels for aircrafts developed by Fraunhofer ITC: hybrid molding
allows integrating functions.

mimetizzate, montaggio agile e una vita
d’uso più lunga rispetto a prodotti omologhi in legno o acciaio. Wet Core Pod di
G12 Innovation & MC Materiales
Compuestos è un modulo abitativo che
facilita la fase più complicata e dispendiosa in termini di tempo e denaro nella
costruzione di un edificio. Sicomin produce la resina per infusione InfuGreen
810 il cui contenuto bio-based non inficia
prestazioni analoghe alle resine epossidiche: adatta a produzioni di grandi volumi, è stata utilizzata per il taxi d’acqua
Sea Bubble. Arkema ha sviluppato una
pala eolica di 9 m per dimostrare la profittabilità di nuove tecnologie costruttive a basso impatto ambientale, che
includono guscio e nastro termoplastico riciclabili, il primo utilizzo della fibra
tessile di carbonio PAN nelle applicazioni eoliche, l’impiego di schiuma PET
riciclata. Cetim-Cermat ha messo a
punto una linea modulare per produrre
pannelli ad alte prestazioni e di grandi
dimensioni trasformando rifiuti di materiali compositi e plastici tramite un processo termomeccanico. È sostenibile
“dalla culla alla culla” l’imbarcazione
Loop 650 di GS4C: pronto all’utilizzo
industriale, è riciclabile al 100% e non
genera scarti di produzione.
A. F.
Wet Core Pod è
un modulo abitativo in composito di G12 &
MC Materiales
Compuestos.
Wet Core Podi is
a service module
in composite by
G12 & MC Materiales Compuestos.
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Gli occhiali sono fatti di design, di stile,
tecnologia, performance, comodità, ma,
prima di tutto, sono fatti di materiali,
ottimizzati e specialistici per rendere
unica l’identità di chi li indossa.
Eyeglasses are made of design, style,
technology, performance comfort but
first of all they are made of optimized and
specialist materials to make the identity
of the person wearing them unique.

Concept di occhiali per bambini mostrano le potenzialità
di design delle bioPA trasparenti e degli elastomeri di grado medicale di Evonik.

La facile colorabilità della PA
trasparente Trogamid T5000
di Evonik permette di creare
montature leggere, robuste e
in varie cromie come nel viola,
colore Pantone del 2018.

Concept of glasses for children
showing the design potential of
the transparent bioPA and the
medical-grade elastomers by
Evonik.

The easy coloring of transparent PA Trogamid T5000 by Evonik allows creating light, robust
frames in various colors such
as in purple, the Pantone color
for 2018.

MERCATO
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‘Materialistic’ visions

VISIONI

‘MATERIALISTICHE’
La 48a edizione di Mido, Milano
Eyewear Show, si è svolta dal 24 al 26
febbraio 2018 all’insegna dell’innovazione. Tutte le anime dell’universo
occhiale, dai grandi gruppi industriali
produttori di montature, lenti e
occhiali da sole, alle aziende mediopiccole più votate alla sperimentazione e all’avanguardia creativa, hanno
presentato le ultime novità nell’ambito dei processi produttivi, dello stile,
del design e della tecnologia perché,
come ha sottolineato il presidente di
Mido Giovanni Vitaloni: “È a Mido che
viene delineato il presente e il futuro
dell’occhiale, qui si svelano le nuove
collezioni che diventeranno i musthave dei consumatori e degli appassionati di occhiali di tutto il mondo”.
HI-TECH IN LEGGEREZZA
Per dimostrare le potenzialità dei
propri polimeri nel design per l’occhialeria, Evonik ha scelto un esempio che combina assieme più sfide,
resistenza, comfort, colorabilità, sicurezza: le montature per bambini.
L’esterno della montatura è realizzata con la poliammide trasparente
Trogamid Terra, ottenuta per più del
50% da materie prime rinnovabili,
come semi di palma e olio di cocco, e
dotata di rigidità, leggerezza e alta
resistenza ad abrasione, calore e
sostanze chimiche. Per la parte interna e per i naselli, invece, si è preferito
adottare la polieterammide a blocchi
(PEBA) di grado medicale Vestamid
Care Me, che alla leggerezza abbina
una particolare morbidezza, conferendo così una maggiore indossabilità all’occhiale.
Un altro grado di Vestamid Care Me,
più rigido e tuttavia confortevole
sulla pelle, è stato usato per le parti a
contatto con le tempie. Tale design
consente di evitare l’uso di metallo
per collegare le aste al frontale e permette di adattare facilmente gli
occhiali alla testa del bambino. Non
ultimo, l’impiego di materiali per uso

The 48th edition of Mido Milano
Eyewear Show was held February
24-26, 2018 under the banner of innovation. All the souls of the eyewear universe, from major industrial groups
that manufacture frames, lenses and
sunglasses, to medium-small firms
more devoted to experimentation and
creative avant-garde, have presented
their latest novelties in the field of
manufacturing processes, style, design
and technology because, as emphasized by Mido’s president Giovanni
Vitaloni: “the present and future of
eyewear is outlined at Mido, it is here
that new collections that will become a
must-have for consumers and eyewear
fans worldwide are unveiled”.
HI-TECH FOR LIGHTNESS
To prove the potential of its polymers
in eyewear design Evonik has chosen
an example that brings together several
challenges, resistance, comfort, colorability, safety: children’s frames. The
outer part of the frame is made with the
transparent polyamide Trogamid Terra,
achieved for more than 50% from renewable raw materials, such as palm
seeds and coconut oil and provided
with stiffness, lightweight, resistance
to abrasion, heat and chemical substances. For the inner part and the
nose-pad, the company preferred
using the medical-grade block polyetherimide (PEBA) Vestamid Care Me
that combines lightweight with a special softness, thus conferring enhanced wearing comfort to the glasses.
Another grade of Vestamid Care Me,
stiffer yet comfortable on the skin has
been used for parts in contact with the
temples. Such design allows avoiding
the use of metal to connect the sidearms to the front element and allows
easily adapting the glasses to the
child’s head. Importantly, the use of
medical-grade materials prevents all
risks of irritations or allergic reactions.
AirDP, a brand that stands out for the
attention to details and the sporty
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AirDP ha proposto nuove texture effetto
3D ottenute grazie alla versatilità del tecnopolimero Ultem di Stratasys.
AirDP has proposed new textures with
3D effect obtained thanks to the versatility of the engineering polymer Ultem by
Stratasys.

medicale esclude qualsiasi rischio di
irritazioni o reazioni allergiche.
AirDP, brand che si distingue per la
cura del dettaglio e il piglio sportivo, ha
proposto nuove texture ottenute grazie
alla versatilità del tecnopolimero per
stampa 3D Ultem di Stratasys. Questo
materiale, spiegano i fondatori:
“Permette di creare inedite montature
scultoree di una leggerezza palpabile. Il
design va oltre la forma e invade la
materia creando un effetto tridimensionale che cattura e riflette la luce”.
Per il settore, Stratasys ha inoltre sviluppatoVeroFlex, che coniuga robustezza e flessibilità per permettere di eseguire tutte le valutazioni estetiche e
funzionali necessarie prima di passare
alla produzione, dal concept iniziale ai
complessi modelli a più colori e texture.
Per il suo debutto a Mido 2018, Côte
Eyewear, che si propone come produttore ‘Made in Italy’ di occhiali da vista e
da sole di lusso a prezzi accessibili, ha
esposto l’intera collezione. Tra le nume-

Per il settore dell’occhialeria Stratasys
ha sviluppato VeroFlex, che coniuga robustezza e flessibilità per eseguire test
estetici e funzionali.
For the eyewear sector Stratasys has developed VeroFlex that combines sturdiness
and flexibility to carry out esthetic and functional tests.
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Nella collezione Crystal di
neubau eyewear la trasparenza del biopolimero NaturalPx
si impreziosisce di un’anima in
oro lucido.

Kanesis unisce le possibilità
fornite dalla stampa 3D con
l’ecocompatibilità dell’hempbioplastic (Hbp), ottenuta
dagli scarti della filiera della
canapa.

Le montature in acetato di
Made In Cadore richiamano i
colori delle Dolomiti.

In the Crystal collection by neubau eyewear, the transparency
of the biopolymer NaturalPx
becomes precious with a shiny
golden core.

Kanesis combines the opportunities offered by 3D printing
with eco-compatibility of the
hempbioplastic (Hbp), obtained from hemp waste processing.

Acetate frames by Made in
Cadore recall the colors of the
Dolomites.
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look, has proposed new textures achieved thanks to the versatility of the
engineering polymer for 3D printing
Ultem by Stratasys. This material as its
creators explain: “allows creating unusual sculptural frames with a palpable
lightness. Design goes beyond form
and invades the material, creating a
three-dimensional effect that captures
and reflects light”. For this sector,
Stratasys has also developed VeroFlex
that combines sturdiness and flexibility to allow carrying out all esthetic and
functional assessments required before moving to production, from the initial concept to complex models with
several colors and textures. For its
debut at Mido 2018, Côte Eyewear, that
proposes as ‘Made in Italy’ manufacturer of luxury reading and sunglasses at
accessible prices has displayed the
entire collection. Amongst the many
quality solutions, several products
stand out for their innovative materials,
such as the interesting air-acetate that
combines lightweight to the properties
of acetates, long since appreciated in
the sector.
I SEE GREEN
See&Do Good is the slogan by neubau
eyewear, a Silhouette brand that manufactures - through injection molding
with zero waste technology -, frames
in NaturalPx, a polymer obtained for
65% from castor-oil plant. At the fair,
the company has exhibited the new
reading glass models Rebecca, Pierre
and Thomas, featuring trendy colors,
lightweight and comfort, the sun collection that enriches contemporary
forms with aerographic patterns, and
in particular the capsule collection
Crystal. Here NaturalPx’s eco-sustainability takes on the purity of transparency, made precious by the luminosity
conferred to it by the shiny golden
core.Experimentations on biopolymers dedicated to the eyewear sector
are many and diversified. An interesting proposal comes from the startup
Kanesis that combines the personalization possibility and the printing freedom of additive technologies with the
eco-compatibility of the hempbioplastic (Hbp) achieved from hemp waste
in a path of circular economy.
According to Kanesis founders, compared to traditional bioplastic, the Hbp
filament for 3D printing is lighter and
has a 30% improved tensile strength as
well as a lower cost.

APPLICAZIONI

rose soluzioni con caratteristiche di
qualità, diversi prodotti si distinguono
per i materiali innovativi, come l’interessante air-acetate, che combina la
leggerezza alle proprietà degli acetati,
da sempre apprezzate nel settore.
VEDO VERDE
See&Do Good è lo slogan di neubau
eyewear, marchio di Silhouette che
produce per stampaggio a iniezione
con tecnica ‘zero scarti’ montature in
NaturalPx, un polimero ottenuto per il
65% dalle piante di ricino.
In fiera, l’azienda ha messo in mostra i
nuovi modelli da vista Rebecca, Pierre
e Thomas, caratterizzati da colori di
tendenza, leggerezza e comfort, la collezione da sole, che arricchisce le
forme contemporanee con motivi
aerografici; e, in particolare, la capsule
collection Crystal.
Qui l’ecosostenibilità del NaturalPx
assume la purezza della trasparenza,
impreziosita dalla luminosità che l’anima in oro lucido le conferisce.Sono
molte e diversificate le sperimentazioni di biopolimeri dedicate al settore
dell’occhialeria.
Un’interessante proposta viene dalla
start-up Kanesis che unisce le possibilità di personalizzazione e la libertà
di stampa fornita dalle tecnologie
additive con l’ecocompatibilità
dell’hempbioplastic (Hbp), ottenuta
dagli scarti della filiera della canapa in
un percorso di economia circolare.
Secondo i fondatori di Kanesis, rispetto alla bioplastica tradizionale il filamento per stampa 3D in Hbp è più
leggero e ha una resistenza alla trazione migliore del 30%, oltre a un costo
inferiore.

L’occhiale delle dive acquista contemporaneità con Marlene di Kyme dove
l’acetato ha linee sfaccettate ed è colorato in 4 combinazioni cromatiche.
The stars’ glasses become contemporary
with Marlene by Kyme where acetate features multifaceted lines and is colored in
four chromatic variations.
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Prende il volo
il nuovo brand
Polisistem
La lunga evoluzione
che ci ha fatti posare sui valori
dell’
e dell’

w w w . p o l i s i s t e m s a s . c o m

Il DNA è ciò che ci contraddistingue, che ci rende
inevitabilmente unici. È il nostro centro... tutto ciò che
siamo e che rappresentiamo.
Polisistem, dopo una complessa e lunga evoluzione,
ha ricombinato il suo DNA allineandolo con i migliori
“geni” delle teorie del lavoro e del Business Model, per
“rinascere” ancora più forte, competitiva ed attenta
all’ambiente - anche grazie all’innovativo poliuretano
ottenuto da fonti bio rinnovabili.

La “e” di Polisistem rappresenta ciò su cui poniamo da
sempre l’attenzione: l’equilibrio tra Etica ed Economia.
Due valori fondamentali che, fulcro della nostra
cultura organizzativa, sono diventati anche una
potentissima arma vincente.
Obiettivi chiari, passione ed esperienza, uniti ad
un’attenta valorizzazione delle persone come
potenziale umano, ci rendono rivoluzionari sotto ogni
punto di vista.

POLIURETANO RIGIDO, FLESSIBILE, INTEGRALE, VISCO ELASTICO E FLESSIBILE BIOLOGICO DA FONTI RINNOVABILI
Polisistem s.a.s. - Via Val d’Enza Nord 197 - 42026 Ciano d’Enza - Canossa (RE) Italy
Tel. +39 0522.872.172 - Fax +39 0522.872.105 - email : polisistem.sas@cert.cna.it - andrea.castagnetti@polisistemsas.com
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MERCATO

Valeria Papagni disegna per
Invu occhiali da sole che reintepretano il vintage anni ‘90
con colori attuali: blu indaco,
cognac e tonalità di grigio.

Valeria Papagni designs for Invu
sunglasses that reinterpret the
vintage of the 90’s with modern
colors: indigo blue, cognac, and
shades of gray.

Dolce & Gabbana amano il pizzo e ne rivestono le montature
in acetato

Dolce & Gabbana love laces and
use them to line the acetate frames.

Colori di impatto e geometrie
riprese dall’architettura per gli
occhiali di Alain Mikli.

Impact colors and geometries
inspired by architecture for the
glasses by Alain Mikli.

La montatura con profilo a occhi di gatto di Céline diThélios
è interamente realizzata in Italia lavorando a doppio strato
l’acetato trasparente.

The frame with cat-eye profile
in Céline by Thélios is entirely made in Italy, processing
transparent acetate in double
layer.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

An agreement recently signed between Bio-on and Kering Eyewear is aimed
at developing new materials based on
Minerv PHA, a linear polyester derived
from the bacterial fermentation of
sugar, 100% biodegradable and that
can be used to create thermoplastic
and elastomeric materials. “Thanks to
this collaboration- says Marco Astori,
president and managing director at
Bio-on- we are starting a new era in the
eyewear domain. The combination
between creativity and technology will
bring to the creation of objects with
totally innovative features”.

Un accordo recentemente siglato tra
Bio-on e Kering Eyewear mira a sviluppare nuovi materiali basati sul Minerv
PHA, poliestere lineare ricavato dalla
fermentazione batterica dello zucchero, biodegradabile al 100% e utilizzabile
per dar vita a materiali termoplastici ed
elastomerici. “Grazie a questa collaborazione – dichiara Marco Astori, presidente e amministratore delegato di
Bio-on - diamo il via a una nuova era nel
mondo degli occhiali. L’unione tra creatività e tecnologia farà nascere oggetti
con caratteristiche assolutamente
innovative”.

FASHION DETAILS
Besides experimentations of new
materials, there are a great number of
frames that prefer acetate. However,
even those who remain loyal to this
material reinvent it in colors, textures
and trendy lines (in the first place the
geometrical one), at times in eccentric
matches. MIC an acronym for Made in
Cadore, is a new brand that has made
its debut at Mido 2018, to describe
through its glasses, the tradition and
beauty of the Dolomites. No wonder,
therefore, that the acetate frames
recall the mountain, with marble-like
effects and sculptured-like lines.
Marlene, a homage paid to the South
African artist Marlene Dumas by
Kyme, modernizes the star model with
a faceted style and four-color versions:
black with lens in softened brown,
multilayer turquois/lilac with lenses in
softened gray, classic Havana with lens
in softened green and softened brown
with lens in softened purple.The sunglass collection designed by Valeria
Papagni for the brand Invu by Swiss
Eyewear Group recalls the vintage
trend of the 90’s, reinterpreting acetate
in modem colors such as indigo blue,
cognac and shades of gray.
The creations Pugnale are restyled
with original details, as is the case in
the acetate temple sleeves that light up
with small finely processed metal
inserts in various nuances.
Dolce&Gabbana love laces and line the
acetate frame with them. Alain Mikli
extends the frame with a geometry
inspired by architecture. The cat-eye
profile distinguishes one of the Celine
models by Thélios (joint-venture
between Lvmh and Marcolin) made in
transparent acetate with two-layer processing.
o

DETTAGLI DI MODA
Accanto alle sperimentazioni di nuovi
materiali c’è una folta schiera di montature che preferiscono l’acetato.
Tuttavia, anche chi resta fedele a questo materiale lo reinventa in colori,
texture e linee di tendenza (prima fra
tutte quella geometrica), talvolta in
estrosi abbinamenti. MIC, acronimo di
Made in Cadore, è un nuovo marchio
che ha debuttato a Mido 2018 per raccontare con i propri occhiali la tradizione e la bellezza delle Dolomiti. Non
stupisce, quindi, che le montature in
acetato richiamino la montagna, con
effetti marmorizzati e linee che sembrano scolpite. Marlene, dedicato da
Kyme all’artista sudafricana Marlene
Dumas, attualizza il modello diva con
una lavorazione a sfaccettature e quattro varianti cromatiche: nero con lente
marrone sfumato; multistrato turchese/lilla con lente grigio sfumato; classico havana con lente verde sfumato e
marrone sfumato con lente viola sfumato. La collezione di occhiali da sole
disegnata da Valeria Papagni per il
marchio Invu di Swiss Eyewear Group
riprende le tendenze vintage degli anni
‘90 reinterpretando l’acetato in colori
moderni come il blu indaco, il cognac e
le tonalità di grigio. Le creazioni
Pugnale si rinnovano con originali dettagli, come accade ai terminali in acetato che s’illuminano di piccoli inserti in
metallo finemente lavorato e declinato
in diverse nuance. Dolce & Gabbana
amano il pizzo e ne rivestono le montature in acetato. Alain Mikli amplia la
montatura con geometrie riprese
dall’architettura. Il profilo a occhi di
gatto caratterizza uno dei modelli
Céline di Thélios (joint-venture tra
Lvmh e Marcolin) realizzato in acetato
trasparente con lavorazione bi-layer.
L.C.
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Meccanostampi,
un’eccellenza
vincente.
Ludovico Trevisson,
amministratore unico di Meccanostampi,
vince il prestigioso Premio Le Fonti
come Imprenditore dell’anno.
Il fondatore dell’azienda Meccanostampi ha ricevuto il Premio Le
Fonti come: Imprenditore dell’Anno – Stampaggio Materie
Plastiche durante la VII edizione dei Le Fonti Innovation Awards®,
tenutasi il 24 novembre 2017 presso il Palazzo Mezzanotte, sede
della Borsa Italiana a Milano con la XXXV cerimonia di premiazione
a livello globale del gruppo degli IAIR AWARDS.
Durante la consegna del Premio Le Fonti è stata ufficializzata
la motivazione: “Per la grande determinazione e perseveranza
che lo hanno portato a costruire una realtà che è diventata nel
tempo sinonimo di eccellenza italiana. Per valorizzare la qualità
attraverso l’alta precisione, l’elevata efficienza e la competenza
del personale”.
La selezione è stata elaborata dal Centro Studi, dall’Istituto di
Scienze e Cultura con indicazioni redazionali da parte delle riviste
World Excellence, LEGAL e del quotidiano Finanza & Diritto ed è
avvenuta anche sulla base di un sondaggio diffuso presso oltre
40.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese.
Nata nel 1965, oggi Meccanostampi si struttura in 4 stabilimenti
con oltre 140 presse a iniezione e tecnologia all’avanguardia,
con un’area dedicata alla costruzione stampi fortemente
automatizzata.
Dalla progettazione e costruzione dello stampo di alta precisione
allo stampaggio di tecnopolimeri: l’azienda offre nel mercato
soluzioni performanti con elevati standard qualitativi, rispondendo
prontamente alle esigenze dell’industria 4.0.

VII edizione dei Le Fonti Innovation Awards®,
24 novembre 2017, Palazzo Mezzanotte,
sede della Borsa Italiana a Milano

LUDOVICO TREVISSON
Imprenditore dell’Anno – Stampaggio Materie Plastiche

MECCANOSTAMPI • Via Sampoi, 73 - 32020 Limana, Belluno (Italy) • Tel: +39 0437 968711 • Fax +39 0437 97894 • www.meccanostampi.it • info@meccanostampi.it
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INCOPERTINA ON THE COVER

Pezzo in rame stampato in 3D con Desktop Metal Studio System.
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

Anteprima Italia

www.energygroup.it

Copper element printed in 3D with Desktop Metal Studio System.

PER LA FABBRICA

DIGITALE

				

FOR THE DIGITAL

La progressiva trasformazione delle
aziende in un’ottica di Industria 4.0 e
la crescente conoscenza dei vantaggi
e delle opportunità ottenibili dall’uso
delle tecnologie additive sta rapidamente moltiplicando l’interesse del
mercato per la stampa 3D, orientandolo, in particolare, verso un concetto di
produzione digitale.
Forte di una esperienza più che ventennale nel mondo della progettazione
3D, Energy Group è in grado di fornire
al cliente una diversificata gamma di
tecnologie 3D, e il relativo supporto
tecnico-formativo-commerciale
su
tutto il territorio nazionale, per la progettazione e la gestione del processo
di sviluppo del prodotto.
Il costante impegno nell’identificare e
proporre le soluzioni tecnologiche più
all’avanguardia ha condotto Energy
Group a selezionare stampanti tridimensionali di aziende affermate a livello mondiale, con le quali sono state
consolidate importanti relazioni di
collaborazione, e a conseguire certificazioni e riconoscimenti prestigiosi.
“La gamma di macchine di stampa

FACTORY

Innovazione 4.0 e stampa 3D:
un partner per ottenere il
meglio dalle più avanzate
tecnologie di 3D printing
e digital manufacturing.
Innovation 4.0 and 3D printing:
a partner to achieve the
best from most advanced
3D printing and digital
manufacturing technologies.

The progressive evolution of companies in the perspective of Industry
4.0 and the growing awareness of the
advantages and opportunities that can
be obtained by using additive technologies, is rapidly multiplying the market’s interest for 3D printing, orienting
it especially towards an idea of digital
manufacturing.
Relying on more than 20 years’ experience in the 3D design domain, Energy Group supplies to the customer a
diversified range of 3D technologies
with the related technical-trainingcommercial support over the entire
national territory, for the design and
management of the product development process.
The ongoing commitment in identifying and proposing most advanced
technological solutions has led Energy Group to select three-dimensional
printers by world renown companies,
with whom it has consolidated significant collaborations as well as achieving prestigious certifications and
acknowledgments. “The range of 3D
printing machines we offer the mar-
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(a)
Componente in metallo appena uscito dalla stampante 3D
DM Studio System (a), dopo
il debinding (b) e pezzo finale
dopo sintering e rimozione del
supporto (c).
Metal component just come out
from the 3D printer DM Studio System (a), after debinding (b) final
part after sintering and support
removal (c).

Desktop Metal Studio System:
sistema completo per la stampa 3D in metallo.
Caricamento del materiale sulla DM Studio System.
Desktop Metal Studio System:
complete system for 3D printing
in metal.
Loading of material on DM Studio System.

(b)

3D che proponiamo al mercato è ogni
giorno più ampia per rispondere alle
diverse esigenze della clientela. - ha
dichiarato Lucio Ferranti, Presidente di Energy Group – In più, l’integrazione in The3DGroup ci permette di
aggiungere a questo ricco bagaglio di
soluzioni il valore di risposte che completano tutte le esigenze per pensare,
progettare, costruire tramite il Digital
Manufacturing”.
PRODUZIONE ADDITIVA
DI PARTI IN METALLO
Da diverso tempo, il mondo delle lavorazioni in metallo ha sperimentato e,
poi, consolidato l’utilizzo delle tecnologie additive per la produzione, oltre
che per la prototipazione rapida.
In occasione di MECSPE 2018 (Parma,
22-24 marzo), presso lo stand The3DGroup sarà presentata, in anteprima
per l’Italia, la prima delle due nuove
stampanti 3D di Desktop Metal: DM
Studio System.
Compatta, integrata, conveniente,
DM Studio System è una soluzione
completa per la stampa 3D di parti in
metallo, creata per rendere più semplice ed economica la costruzione di
prototipi, semilavorati e parti finali.
Studio System è infatti caratterizzata
da un prezzo accessibile - fino a dieci
volte inferiore rispetto ai sistemi laser
equivalenti -, è sicura e semplice da
usare, perché è stata progettata per
consentire ai team di progettazione di
produrre velocemente parti in metallo

(c)

ket expands every day to meet the different needs of our customers- says
Lucio Ferranti, president of Energy
Group. Furthermore, the integration
in The 3DGroup allows us to add to
this rich wealth of solutions, the value of answers that fulfill all the needs
to think, design build through Digital
Manufacturing”.
ADDITIVE MANUFACTURING
OF METAL PARTS
For some time now, the world of metal processing has experimented and
then consolidated the use of additive manufacturing and rapid prototyping technologies. During MECSPE
2018 (Parma, March 22-24) at The3DGroup’s stand the first of the two new
3D printers by Desktop metal: DM
Studio System will be presented in
preview for Italy. Compact, integrated,
cost-efficient, DM Studio System is
a complete solution for 3D printing
of metal parts created to make construction of prototypes, semi-finished
elements and final parts simpler and
cheaper. Studio System actually features an accessible price- up to ten
times inferior to equivalent laser systems-, it is safe and simple to use
since it has been designed to allow
the design team to quickly manufacture metal parts in-house without having to acquire special structures or
have operators dedicated to this task.
The reduced overall volume, 30 x 20,5
x 20,5 cm, allows keeping the printer
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on the desk to create parts with maximum dimensions of 25,5 x 17 x 17 cm
and minimum layer thickness of 50 µm.
Studio System is based on the Bound
Metal Deposition (BMD) process that
eliminates safety problems peculiar
to many additive metal processes and
provides density between 96 and 99%,
depending on the alloy, manufacturing
parts with features comparable to those achieved with conventional processing. Once the pieces have been printed, they are immersed in the debinder
and are then sintered in a completely
automatic oven, with closed cycle thermal control, that provides an industrial
kind of sintering despite being made to
adapt to the typical office spaces. Instead, DM Production System represents the ideal manufacturing system
for production of complex, high-performance metal parts in large volumes.
It is based on the innovative approach
Single Pass Jetting (SPJ) that builds
metal parts in 3D in a few minutes instead of hours (up to 8200 cm3/hr).
The low-cost MIM powder, the high
throughput and the simple post-processing, determine competitive costsper-part with conventional manufacturing processes and up to 20 times
inferior compared to current 3D metal
printing systems.
Featuring a build volume of 330 x 330
x 330 mm and resolution below 50µm
voxels, DM Production System include
two printing bars for the entire width,
containing over 32000 jets that work
combined with the powder spreader to
print in a single fast job through the build area, making millions of drops drop
each second. A sophisticated software
organizes the parts to maximize the build area on all axes.

INCOPERTINA ON THE COVER

al proprio interno, senza doversi dotare
di strutture speciali o avere operatori
dedicati a questo. L’ingombro ridotto,
pari a 30 x 20,5 x 20,5 cm, permette di
tenere la stampante 3D sulla scrivania
per creare parti con dimensioni massime di 25,5 x 17 x 17 cm e spessore
minimo del layer pari a 50 µm. Studio
System si basa sul processo Bound
Metal Deposition (BMD) che elimina
i problemi di sicurezza propri di molti
processi additivi per metallo e fornisce
densità tra il 96 e 99%, a seconda della
lega, realizzando parti con caratteristiche paragonabili a quelle ottenute con
la lavorazione tradizionale. Una volta
stampati, i pezzi vengono immersi nel
debinder per essere poi sinterizzati in
un forno completamente automatizzato, con controllo termico a ciclo chiuso,
in grado di fornire una sinterizzazione
di tipo industriale nonostante sia stato
realizzato per adattarsi agli spazi tipici
di un ufficio.
DM Production System rappresenta
invece il sistema di produzione ideale
per la produzione di parti metalliche
complesse, ad alte prestazioni, in volumi elevati. Si basa sull’innovativo
approccio Single Pass Jetting (SPJ)
che costruisce parti metalliche in 3D in
pochi minuti anziché in ore (fino a 8200
cm3/hr). La polvere MIM a basso costo, l’elevato throughput e la semplice
post-elaborazione determinano costi
per parte competitivi con i processi di
produzione tradizionali e fino a 20 volte
inferiori rispetto agli attuali sistemi di
stampa 3D in metallo.
Caratterizzata da un volume di costruzione pari a 330 x 330 x 330 mm e
una risoluzione inferiore ai 50μm voxels, DM Production System prevede
due barre di stampa a tutta larghezza

Il sistema di produzione 3D
massiva per parti in metallo
Desktop Metal Production
System.
Massive 3D manufacturing
system for metal parts Desktop Metal Production System.
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Stampo pilota in Digital ABS
stampato in 3D con tecnologia
Stratasys PolyJet.
Stampa 3D a colori realizzata con
tecnologia PolyJet Stratasys.
Pilot mold in Digital ABS printed
in 3D with Stratasys PolyJet technology.
Color 3D printing with PolyJet
Stratasys technology.

contenenti oltre 32.000 getti che funzionano in combinazione con lo spargitore di polvere per stampare in un
unico passaggio rapido attraverso
l’area di costruzione, facendo cadere
milioni di gocce al secondo.
Un software sofisticato organizza le
parti per massimizzare l’area di costruzione su tutti gli assi. Le stampanti 3D Desktop Metal lavorano una
vasta gamma di leghe metalliche per
stampa 3D, tra cui acciai inossidabili,
rame e acciai per utensili. Ogni lega
subisce una qualificazione rigorosa
da parte di esperti di materiali leader
nel mondo. Attualmente sono disponibili 7 leghe metalliche principali:
• 17-4PH acciao inossidabile per la resistenza meccanica e alla corrosione
• AISI 4140 acciaio a medio tenore di
carbonio basso legato per alta resistenza e durezza
• 316 L acciaio inossidabile per la
resistenza alla corrosione e all’alta
temperatura
• COPPER per la conducibilità elettrica e termica
• INCONEL 625 superlega di nichel
per la resistenza meccanica e alla
corrosione alle alte temperature

The 3D Desktop Metal printers process a vast array of metal alloys for
3D printing, including stainless steels,
copper and steels for tools. Each alloy
undergoes a rigid qualification by leading experts of materials worldwide.
Currently there are 7 main metal alloys
available:
• 17-4PH stainless steel for mechanical
resistance and resistance to corrosion
• AISI 4140 steel with medium low carbon content alloy for high resistance
and hardness
• 316 L stainless steel for resistance to
corrosion and high temperature
• COPPER for electric and thermal
conductivity
• INCONEL 625 super alloy in nickel for
mechanical resistance and corrosion
resistance to high temperatures
• H13 steel for tools for hardness and
resistance to abrasion at high temperatures
• KOVAR iron based alloy with low
thermal dilatation.
The range of metal alloys for 3D Desktop Metal printers is incessantly
growing thanks to the collaboration
with some renowned metal powder
manufacturers.

STRATEGIE DI GRUPPO
Energy Group è il punto di riferimento tecnologico di THE3DGROUP per la manifattura
additiva. “The3DGroup – spiega Ferranti - è il più grande gruppo italiano specializzato
nelle tecnologie più avanzate per la trasformazione digitale 3D delle aziende manifatturiere, in particolare nelle fasi che vanno dalla progettazione, alla prototipazione, alla produzione. A MECSPE 2018 i visitatori potranno vedere la dimostrazione dell’intero processo che conduce alla fabbrica digitale e, in anteprima per l’Italia, la stampante 3D per
metalli Desktop Metal Studio System per la quale sarà presto disponibile un modulo
specifico integrato in Solidworks®.The3DGroup conta 11 sedi in Italia, a cui si aggiungono tre poli tecnologici, Montebelluna (TV), Bentivoglio (BO) e Verano Brianza (MB),
dedicati alle operazioni più avanzate con le aziende. Oggi serve oltre 8000 clienti nei settori più diversi, dall’aerospaziale all’automotive, dalle macchine utensili ai prodotti di
consumo, fino ad arrivare alle protesi per il settore medico”.
GROUP STRATEGIES
Energy Group is the technological reference point for THE3DGROUP for additive
manufacturing. “The 3DGroup- says Ferranti- is the largest Italian group specialized in
most advanced technologies for 3D digital transformation of manufacturing companies, especially in the stages that go from design, to prototyping and manufacturing. At
MECSPE 2018, visitors will have the chance to see the demonstration of the entire
process that leads to the digital factory and, in preview for Italy, the 3D printer for
metals Desktop Metal Studio System for which a specific module integrated in
SOlidworks® will be soon available. The 3D Group has 11 sites in Italy, plus three technological poles, Montebelluna (TV), Bentivoglio (BO) e Verano Brianza (MB), dedicated to most advanced operations with companies. At present it serves over 8000 customers in most diverse sectors from aerospace to automotive, from machine tools to
consumer goods, up to prosthetics for the medical compartment”.
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FROM THE CONCEPT TO SMART
MANUFACTURING OF POLYMERS
“For over a quarter of a centurysays Ferranti- Stratasys is the leading manufacturer acknowledged
in the sector of 3D printing for plastic materials, with the largest base
of 3D printers installed worldwide.
Stratasys additive manufacturing
systems allow reducing investment
and components costs, optimizing
the efficiency of the assembly line,
reducing the weight of manufacturing instruments and always be a
step ahead in the challenges of this
sector.
The range of additive materials offers
a broad choice between thermoplastic, standard resins and materials
with high technical properties.

INCOPERTINA ON THE COVER

• H13 acciaio per utensili per durezza e resistenza all’abrasione alle alte
temperature
• KOVAR lega a base di ferro caratterizzata da una bassa dilatazione
termica.
La gamma di leghe metalliche per
stampanti 3D Desktop Metal è in continuo sviluppo, grazie alla collaborazione con alcuni affermati produttori
di polveri metalliche.
Attualmente, sono oltre 30 le leghe
metalliche in via di sviluppo, tra queste figurano leghe di acciaio, alluminio, carburo, rame e bronzo, leghe
pesanti, a bassa espansione, superleghe, acciaio inossidabile, leghe magnetiche e acciaio ad alte prestazioni.
Le prime consegne in Italia sono previste a partire dal giugno 2018 per la
Studio System, mentre bisognerà
aspettare il 2019 per la Production
System; tuttavia, è già possibile prenotarle entrambe: Energy Group è
stata decretata miglior rivenditore in
Europa per il numero di sistemi DM
prenotati.

Currently, there are over 30 metal alloys being developed, these include
steel, aluminum, carbide, copper and
bronze alloys, heavy alloys, with low
expansion, super alloys, stainless
steel, magnetic alloys and top permance steel.
The first deliveries in Italy are expected starting June 2018 for the Studio
System, while we will have to wait
2019 for the Production System; however, you can already book them
both: Energy Group has been declared best retailer in Europe, for the
number of booked DM systems.

Coperchio per contenitore
con guarnizioni in materiale
simil-gomma stampato in
3D con Stratasys PolyJet
technology.
Lid for container with seals in
rubber-like material printed
in 3D with Stratasys PolyJet
technology.

Stampanti 3D Stratasys
basate sulla tecnologia PolyJet.
3D printers Stratasys based
on PolyJet technology..

DAL CONCEPT ALLO SMART
MANUFACTURING DEI POLIMERI
“Da oltre un quarto di secolo, - prosegue Ferranti - Stratasys è il produttore
leader riconosciuto nel settore della
stampa 3D per materie plastiche, con
la base di stampanti 3D installate più
ampia del mondo. I sistemi di fabbricazione additiva Stratasys permettono di
ridurre i costi degli investimenti e dei
componenti, di ottimizzare l’efficienza
della linea di assemblaggio, di ridurre
il peso degli strumenti di produzione
e di essere sempre un passo avanti
nelle sfide di questo settore. La gamma di materiali additivi offre un’ampia
scelta tra termoplastiche, resine standard e materiali con proprietà tecniche
elevate. Le tecnologie Stratasys per
la manifattura additiva consentono di
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semplificare la produzione nonostante
la sempre maggiore complessità dei
prodotti. Attrezzature e strumenti di
produzione più leggeri migliorano l’ergonomia e la produttività, permettendo
di progettare e costruire rapidamente
attrezzature personalizzate quando
servono, ottimizzandone la geometria e
riducendone il peso, per tagliare i costi
e i rischi della produzione tradizionale.
Le parti di produzione stampate in 3D
permettono una reale produzione justin-time, riducono il magazzino e ottimizzano la gestione dei ricambi”.
o
Stampante 3D FDM Stratasys F170.
Il modello entry level della serie
F123.
3D printer FDM Stratasys F170. The
entry-level model of the series F123.

Prototipo funzionale in FDM-ASA
stampato in 3D con Stratasys serie
F123.
Functional prototype in FDM-ASA printed in 3D with Stratasys series F123.

ENERGY GROUP Srl
Via Celestino Monari Sardè
40010 Bentivoglio (BO)
Tel. +39 051 864519
Fax +39 051 864170
energy@energygroup.it
www.energygroup.it

Stratasys technologies for additive manufacturing make it possible to simplify
manufacturing in spite of the growing
complexity of products. Lighter equipment and manufacturing instruments
enhance ergonomics and productivity,
allowing to rapidly design and manufacture customized equipment when
needed, optimizing their geometry and
reducing their weight, to cut costs and
risks of conventional production. Parts
printed in 3D allow for a real just-intime production, reduce stock and optimize spare parts’ management.”
o

UN PARTNER ‘ADDITIVO’
In qualità di rivenditore di stampanti 3D Stratasys, Formlabs, Desktop Metal e MakerBot
per applicazioni professionali, Energy Group nel corso degli anni ha fatto della stampa
tridimensionale la propria missione. Il Competence Center di Energy Group è dotato di
tutte le tecnologie 3D - stampanti 3D, scanner 3D, bracci di misura - e delle competenze
adeguate per fornire ai clienti servizi di consulenza, formazione e supporto di altissimo
livello su tutto il territorio nazionale. A questo si affiancano i servizi forniti da Solid
Energy, la divisione engineering di Energy Group: un team di ingegneri altamente qualificato che affianca le aziende aiutandole migliorare lo sviluppo del prodotto e la produzione.
“Rivolgiamo grande attenzione anche all’assistenza post-vendita” afferma Ferranti “I
clienti che acquistano da noi la stampante 3D per la prototipazione o per la produzione
possono contare sull’assistenza tecnica fornita dal nostro team di tecnici certificati, oltre
che su una adeguata formazione sull’uso della macchina”.
Non ultimo, gli application engineer di Energy Group tengono corsi di formazione che
insegnano come integrare la stampa 3D e la progettazione per ottimizzare lo sviluppo dei
prodotti. A partire dal mese di aprile, ad esempio, presso il polo tecnologicoTHE3DGROUP
di Bentivoglio, si svolgeranno i corsi Design for additive manufacturing Academy, che
insegnano a progettare in funzione della produzione additiva. L’obiettivo è insegnare ai
progettisti a sfruttare i vantaggi di questo metodo costruttivo, usando un approccio alla
progettazione diverso da quello adottato pensando ai metodi di costruzione tradizionali.
AN ‘ADDITIVE ‘PARTNER
As retailer for 3D printers Stratasys, Formlabs, Desktop Metal and MakerBot for professional applications, throughout the years Energy Group has made three-dimensional printing its mission.The Competence Center at Energy Group is fitted with all 3D
technologies- 3D printers, 3D scanners, measurement arms- and the adequate expertise to offer customers top-class advice, training and support services over the entire
national territory.
Besides this, there are the services provided by Solid Energy, the engineering division
at Energy Group: a team of highly qualified engineers that supports companies helping
them to improve product development and production.
“We also focus great attention on post-sales assistance,” says Ferranti. “Customers
who purchase from us the 3D printers for prototyping or manufacturing can rely on a
technical assistance provided by our team of certified technicians, as well as on an
appropriate training on the use of the machine”.
Last but not least, application engineers at Energy Group hold training classes that
teach how to integrate 3D printing and design to optimize product development.
Starting from April, for instance, at the technological pole THE3DGROUP in
Bentivoglio, the courses Design for additive manufacturing Academy will be held, teaching how to design for additive manufacturing. The goal is to teach designers how to
exploit the advantages of this building method, using a design approach that differs
from that implemented when thinking about traditional building methods.
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

MUSEO STORICO
ALFA ROMEO, ARESE

organizzano:

18 .19 APRIL 2018

Smart

VI edition

PLASTICS
special design edition
| METAL REPLACEMENT

| LIGHTWEIGHT

| HIGH PERFORMANCES

| SURFACES

Il Forum ‘SMART PLASTICS’ si propone a Designer, Progettisti, Studi
di progettazione e di engineering, Direttori Tecnici, Responsabili
di Produzione di aziende dei settori Automotive, Componentistica
tecnica, Medicale, Aerospaziale, Elettrico/Elettronico,
Elettrodomestici, Hobby & Sport, Complementi d’arredo… che
cercano soluzioni ‘intelligenti’ per l’industrializzazione dei loro
progetti e prodotti.

‘SMART PLASTICS’ è l’evento organizzato
dalle riviste Plast Design e Plast interamente
dedicato ai tecnopolimeri ad alte
prestazioni e ai materiali compositi.
Nella nuova e prestigiosa location,
il Museo Alfa Romeo di Arese, la formula
di ‘SMART PLASTICS’, giunto alla sua
VI edizione, si presenta ‘aperta’ e
‘interconnessa’: nel cuore dell’area
espositiva si terrà, in parallelo, un
programma di relazioni sullo stato dell’arte
dei tecnopolimeri e dei compositi,
delle loro applicazioni, degli strumenti
di progettazione e delle tecnologie di

Perché partecipare?
Per conoscere novità e tendenze nel campo dei tecnopolimeri.
Per incontrare la community del settore.
Per fare la conoscenza dei maggiori player e dei brand owner
più prestigiosi nei settori automotive, industriale, elettrico/elettronico,
trasporti, complementi d’arredo, medicale e altri ancora.
Per vivere a pieno la vivacità della Milano Design Week con il
Salone del Mobile dal 17 al 22 Aprile.

lavorazione.
le novità della VI edizione di ‘ SMART PLASTICS’
Location: vi accoglieremo nel suggestivo e
prestigioso Museo Storico Alfa Romeo di Arese
DATE: SMART PLASTICS è un evento del circuito
Milano Design Week. Strategica la scelta di posizionare
questa edizione durante il Salone del Mobile, evento
cult del design che si svolge dal 17 al 22 Aprile, proprio
a due passi dal Museo, nella Fiera di Rho.

Interverranno in veste di relatori esponenti del mondo
industriale e della ricerca, tecnici e manager di aziende
del settore che presenteranno le novità e le prospettive
di evoluzione nell’impiego di tecnopolimeri ad alte prestazioni con una apertura ai mercati internazionali.
Spazio stand per incontri one-to-one con le aziende
fornitrici di materiali, attrezzature e tecnologie.
possibilità per i partecipanti di visitare il museo,
a conclusione del convegno.

www.eriseventi.com
ADV SMART 2018_ok.indd 2
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Il FORUM ‘SMART PLASTICS’ È ARTICOLATO SU QUATTRO TEMATICHE PRINCIPALI:

|Metal Replacement:

|Lightweight:

alleggerimento di prodotti e componenti grazie all’utilizzo di tecnopolimeri
e materiali compositi

sostituzione dei metalli e delle loro leghe con tecnopolimeri in applicazioni che richiedono elevata
resistenza meccanica e re-ingegnerizzazione

|Surface:

|High Performances:

impiego di tecnopolimeri in applicazioni di nicchia
che richiedono prestazioni specifiche (conducibilità elettrica, resistenza ad agenti chimici ed
atmosferici ecc.)

ottimizzazione delle superfici con l’impiego
di tecnopolimeri (autolubrificazione,
resistenza all’abrasione, texture, ecc…)

SPONSOR EDIZIONE 2018 ( aggiornati al 20/02/2018)
sponsor gold

PLASTICS ENGINEERING

pel plastic
M O U L D S

T E X T U R I N G

INFINITE CHANGES ON TOP

sponsor silver

a Spirit of Partnership

guest speakers

Per informazioni sulla sponsorizzazione del forum
Guglielmo Calcagno - Publishing Advisor
g.calcagno@publitarget.it
Tel 02.3494367 - cell.335.1500876

ADV SMART 2018_ok.indd 3

ISCRIVITI SUBITO AL CONVEGNO
SMART PLASTICS 2018
Andreana Ippolito - Eris Eventi
a.ippolito@eriseventi.com
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The dice that does not gamble
Un oggetto di design è l’interfaccia estetica e comunicativa con i
nostri consumi energetici.
A design object is the esthetic
and communication interface
with our energy consumptions.

DiCE, disegnato da Marco
Acerbis per ABenergie, comunica i consumi energetici
di un’utenza domestica ed è
lampada a luce fissa, a cromia
variabile, gioco, luce di emergenza.

DiCE, designed by Marco
Acerbis for ABenergie, communicates energy consumotion of a domestic utility and is
a lamp with fixed light, variable
colors, game, and emergency
light.

IL DADO CHE
NON GIOCA
D’AZZARDO
Sulla base delle esigenze espresse
dall’utente e utilizzando algoritmi
ad hoc che pongono in relazione
molteplici parametri per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica, la
domotica affida il compito di prestare attenzione ai consumi energetici
a un cervello elettronico.
Delegare a un’intelligenza artificiale la gestione senza sprechi dell’energia tuttavia non fa crescere in
noi, utenti finali, la consapevolezza
concreta che le nostre abitudini di
consumo, divenute automatismi,
hanno un costo economico e ambientale.
Sull’onda di questa convinzione
ABenergie, produttore e fornitore di
energia elettrica, ha ideato un prodotto/servizio inedito, che materializza con la sensorialità immediata e
intuitiva della luce colorata la
potenza elettrica assorbita da
un’utenza domestica: il sistema IoT
(Internet of Things) DiCE.

Following the needs expressed by
the user and using specific algorithms that put into relation several
parameters for energy efficiency
optimization, domotics assigns
the task of monitoring energy consumptions to an electronic brain.
However, assigning the waste-free
management of energy to an artificial intelligence does not bring
final users to develop a solid awareness that our consumption
habits, that have become automatisms, have an economic and environmental cost.
On the wave of this belief, ABenergie, manufacturer and supplier of electric energy, has created an original product/service
that materializes through the
immediate and intuitive senses of
colored light, the electric power
absorbed by a domestic utility: the
IoT (Internet of Things) DiCE
system.

CODICE COLORE
“L’estetica è fondamentale in un
oggetto da tenere sott’occhio, perché comunica un’informazione. spiega Alessandro Bertacchi, presidente di ABenergie – Il dispositivo
luminoso DiCE utilizza una mappa
cromatica per visualizzare i consumi energetici dell’abitazione: a partire dal blu, e via via passando dalle
tinte fredde che identificano un consumo ridotto, alle tinte più calde si
raggiunge il rosso, associato alla
soglia limite della fornitura di utenza. Quando la luce rossa lampeggia
il sistema avvisa che si rischia il
distacco dalla rete elettrica e il conseguente black-out.
Accanto alla segnalazione in continuo della potenza assorbita è possibile scegliere la modalità “semafo-

COLOR CODE
“Esthetics is vital in an object to
be monitored, because it conveys
information- explains Alessandro
Bertacchi, president at AB energie.
The luminous device DiCE uses a
chromatic map to visualize home
energy consumptions: starting
from blue, and moving to cold
hues that identify reduced consumption, to warmer hues reaching red, associated to the limit
threshold of the utility supply.
When the red light flashes, the
system warns on the risk of being
disconnected from the power grid
with consequent blackout.
Besides the continuous signaling
of the absorbed power, it is also
possible to choose the “traffic
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TECNOLOGIE

RUBRICHE

ro”, che utilizza il verde (consumo
abituale), il giallo (consumo superiore al consueto) e il rosso (consumo
che si avvicina alla massima potenza
erogata) per fornire un monitoraggio
discreto, scandito da tre soglie.
DiReader è il lettore che utilizza le
informazioni fornite dai LED presenti sul contatore elettrico per trasmettere i dati di consumo al dispositivo DiGateway, che li elabora trasformandoli in potenza luminosa e in
un colore che viene visualizzato sul
dispositivo e sull’app DiCE.
Un ingrediente decisivo del sistema
è il protocollo LoRa, che tramite
comunicazione a radiofrequenza è in
grado di superare le barriere architettoniche e di interfacciarsi con il
contatore elettrico filtrando i materiali più diversi: nei test effettuati
abbiamo verificato che possiamo
monitorare il consumo di un condominio di dodici piani”.

IN COPERTINA

light” mode which uses green
(usual comsumption), yellow
(consumption superior to the
usual) and red (consumotion that
approaches maximum dispensed
power) to offer a discreet monitoring, marked by three thresholds.
DiReader is the reader that uses
the information provided by the
LED on the electric meter to send
consumption data to the DiGateway device that processes and
transforms them into luminous
power and in a color that is displayed on the device and on DiCE
app.
A decisive ingredient in the
system is the LoRa protocol,
which through radiofrequency
communications can overcome
architectural barriers and interface with the electric meter filtering
most diverse materials: in our
tests we have assessed we can
monitor consumption of a twelvefloor condo”.

MERCATO

Il tema dell’arcobaleno che
sorge come immediata associazione di idee all’immagine di una scala cromatica
detta la forma della calotta /
diffusore.

PROGETTAZIONE

The theme of the rainbow that
arises as immediate association of ideas with the image
of a chromatic scale, dictates
the form of the dome/diffuser.

L’inedita tipologia di prodotto e l’anima dinamica del design sono valsi a
DiCE l’inclusione nella selezione di
ADI Design Index 2017.
The unusual product typology and the
dynamic soul of its design were worth
to DiCE, the mention in the ADI Design Index 2017 selection.
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La luce verde del dispositivo comunica che il consumo
energetico rientra in una soglia media, calcolata secondo
la stagionalità e le abitudini di
consumo.

“In questo oggetto – spiega
il designer Marco Acerbis - la
necessità di creare un contatto con la mano richiede che la
forma e i materiali siano particolarmente attraenti”.

The green light on the device
communicates that energy
consumption is within an
average threshold, calculated
according to the season and
consumption habits.

“In this object – explains designer Marco Acerbis – the need
to make contact with the hand
requires that the form and
materials be especially appealing”.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

MULTIPURPOSE
“Una funzionalità interessante dal
punto di vista tecnologico è anche
la gestione del dispositivo tramite
le gesture: il movimento della mano
è rilevato da un sensore e le variazioni impresse al campo magnetico
cambiano la funzionalità del DiCE,
il colore selezionato nella modalità
lampada e l’intensità luminosa. In
questa modalità è comunque attiva
la funzionalità di allarme: quando il
consumo elevato può condurre al
distacco dalla rete elettrica il dispositivo switcha in automatico sul
colore rosso di preallarme e quando
la luce diventa lampeggiante è
impossibile uscire da tale modalità
finché non si interviene per ridurre
la potenza assorbita. Accanto alle
funzionalità di monitoraggio dei
consumi – in modalità continua o
discreta – e di lampada - con impostazione del colore a piacere o con
alternanza cromatica programmata
come un’aurora boreale – , nel
dispositivo sono presenti anche una
funzionalità di gioco in cui bisogna
‘afferrare’ il colore rosso, a dodici
livelli di difficoltà, e la funzionalità
di luce guida, che si attiva nel colore
bianco in caso di blackout”.

MULTIPURPOSE
“An interesting function in technological terms is the gesturemanagement of the device: the
hand’s movement is captured by a
sensor and the variations impressed on the magnetic field change
DiCE’s function, the color selected in the lamp mode and the light
intensity.
In this mode the alarm functions
is active all the same: when excessive consumption may lead to
being shut off from the power
grid, the device automatically
switches to the pre-alarm color
red and when the light becomes
flashing it is impossible to exit
such mode until you don’t intervene to reduce the absorbed
power.
Besides the consumption monitoring– in the continuous or discreet mode- and lamp function – with
color setting at will or with programmed chromatic alternation
as in the aurora borealis –the device also includes a game function
in which you must ‘grab’ the color
red, in twelve difficulty levels, and
the guide light that turns on in
white, in case of blackout”.

LA FORMA FUNZIONALE
DELL’ARCOBALENO
L’interfaccia di design fornisce un
imprinting estremamente amichevole, è essenziale ma cattura l’attenzione grazie alla sottile tensione
dinamica tra la cupola curvilinea e
la base quadrangolare, e lascia trapelare la felice militanza del designer Marco Acerbis nella progettazione di lampade.
“La forma di questo oggetto è in
verità molto semplice, generata da
un arco che si appoggia su un quadrato. – osserva Acerbis –
Trattandosi di uno strumento che
lavora sul colore il primo riferimento che viene in mente è l’arcobaleno, un arco che cambia colore.
La base volevo fosse quadrata in
modo che non avesse un lato prevalente per poter orientare a piacere
l’oggetto; l’arco è la diagonale del
quadrato e genera questa forma
che presenta diversi aspetti positivi. Sposa perfettamente l’utilizzo
della mano invitando a toccarla ed
essendo curva diffonde molto bene
la luce.

‘THE FUNCTIONAL FORM
OF THE RAINBOW
The design interface provides a
very friendly imprinting, it is simple yet it captures the attention
thanks to the slight dynamic tension between the curved dome and
the squared base and it makes visible the positive activity of designer
Marco Acerbis in lamp design.
“The form of this object is actually
very simple, generated by an arch
that rests on a square- says
Acerbis.
Since it is an instrument that
works on color, the first indication
that comes to mind is the rainbow,
an arc that changes color. I wanted
the base to be squared so that it
did not have a prevailing side
allowing to orient the object at
will, the arc is the diagonal of the
square and generates this form
with several positive aspects. It
perfectly suits the use of the hand,
inviting to touch it and being curved, it diffuses light very well.
The LED RGB source manages to
create a very full light, similar to
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La sorgente LED RGB riesce a creare una luce molto piena, analoga a
quella di una lampada vera e propria, anche se la lampada non è il
tema dell’oggetto stesso, e la cromia intensa risulta efficace nel
comunicare il messaggio di allerta
con il colore rosso, perfettamente
visibile anche in presenza di luce
diurna”. “Per la calotta/diffusore spiega Alessandro Bertacchi abbiamo scelto il metacrilato per le
sue qualità ottiche ed estetiche; la
geometria curvilinea permette di
assorbire gli urti e di scaricare le
tensioni, quindi in questo componente la rigidità e la relativa fragilità del materiale non costituiscono
un problema. Per la base stiamo
cercando delle mescole più robuste,
capaci di resistere agli urti di una
caduta accidentale. I due componenti, stampati a iniezione, devono
essere uniti senza soluzione di continuità tra le superfici, perciò stiamo
ultimando la messa a punto degli
stampi al fine di ottenere una giunzione invisibile”.

DiCE è Easy Play, richiede
un’installazione facile senza
interventi sull’impianto elettrico. Secondo i test di ABenergie
monitora un condominio di 12
piani senza problemi di barriere architettoniche.

DiCE is Easy Play, requires
easy installation, without interventions on the power grid.
According to ABenergie tests,
it monitors a 12 floor-condo without problems of architectural
barriers.

IOT E FRIENDLY
“Sull’app DiCE, compatibile con
iOS e Android, si visualizzano
potenze e consumi letti in tempo
reale, con una soglia target attualmente impostata in automatico
sulla base dei consumi abituali ma
che in futuro potrà essere decisa
anche dall’utente. Anche qui sono
settate tre soglie, in verde, giallo e
rosso. Si impostano inoltre la scala
cromatica da usare o la modalità
semaforo, e i clienti di ABenergie
possono visualizzare le informazioni relative alla spesa per la fornitura
elettrica (la fattura è calcolata sulla
proiezione a fine mese dei consumi
in corso) nonché effettuare una
ricarica scegliendo tra vari tagli,
altro concetto nuovo per il mondo
dell’energia che introduciamo con
DiCE. Il prodotto verrà commercializzato da fine marzo, inizialmente
attraverso la nostra forza vendite, in
seguito online e tramite la grande
distribuzione. Il sito per la vendita
DiCE World – conclude Bertacchi accoglierà una collezione di oggetti
per la gestione domestica dell’energia, che, sulla scia del nostro ‘dado’,
interagiranno con l’utente in modo
intuitivo e piacevole”.
A.F.

APPLICAZIONI

that of an actual lamp, although
the lamp is not the theme of the
object itself, and the intense color
proves effective in communicating
the warning message with the
color red, that is perfectly visible
even in daylight”.
“For the dome/diffuser- says
Alessandro Bertacchi- we have
chosen methacrylate for its optical and esthetic qualities; the curved geometry allows absorbing
impacts and discharging tensions,
hence in this component the rigidity and relative frailty of the
material don’t represent a problem. For the base, we are looking
for stronger blends, capable of
resisting the impact of an accidental fall.
The two components, injection
molded, must be joined in continuity by the surfaces; hence we
are completing the development of
the molds so as to obtain an invisible seam”.
IOT AND FRIENDLY
“On DiCE app, compatible with
IOS and Android, it is possible to
see the power and consumption
readings in real time, with a target threshold currently set automatically according to usual consumptions, but in the future this
may also be decided by the user.
Three thresholds have been set
here too, in green, yellow and
red. You can also set the chromatic scale to be used or the trafficlight mode and ABenergie customers can visualize information
c oncerning the expenses for
energy supply (the bill is calculated on the projection at the end of
the month of current consumptions), and also make a recharge
in various amounts, another new
concept in the energy world that
we are implementing with DiCE.
The product will be marketed at
the end of March, initially through our sales agents, then online
and through large-scale distribution. The sales site DiCE Worldsays Bertacchi- will host a collection of objects for domestic
energy management which, following our ‘dice’ will interact
intuitively and pleasantly with the
user”.
o
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Lampade a LED con un’estesa
superficie conferiscono agli
ambienti un aspetto imponente,
creando un’atmosfera esclusiva.
LED lamps with an extended surface give the rooms an impressive appearance, creating an
exclusive atmosphere.

MERCATO

PROGETTAZIONE

The surfaces of light

LE SUPERFICI
DELLA LUCE

Lightgraphic sono elementi di design a LED in
Plexiglas trasparente con
linee incise a laser, dall’illuminazione omogenea,
attraverso le quali scorre
luce bianca o colorata.
Lightgraphics are LED design elements made of
transparent Plexiglas with
uniformly illuminated, laser-engraved lines through
which white or colored light
shines.

I LED forniscono una fonte di luce
potente con un ingombro estremamente ridotto, per questo vengono
sempre più utilizzati nel campo
dell’illuminazione.
Coniugando tali prestazioni con le
peculiari proprietà di diffusione della
luce, resistenza, lavorabilità e colorabilità del polimetilmetacrilato
Plexiglas di Evonik, Rüdiger Szak e il
figlio Felix hanno creato i Lightpanel,
pannelli sagomabili su misura per
dare risalto a opere architettoniche,
design di interni, arredamento per
negozi e strutture espositive. Versatili
e sofisticati, i Lightpanel possono
essere impiegati come pannelli a soffitto, pavimento o anche in esterni e
risplendono in modo omogeneo sia
nei modelli piani sia in quelli ricurvi.

La distribuzione della luce
avviene mediante una lastra
laterale in Plexiglas LED,
con una lastra riflettente posta dietro di esso, e un diffusore in Plexiglas Satinice
come superficie superiore.

The light distribution of the
LEDs is provided by a sidelight-emitting plate made from
Plexiglas LED with a reflector
disk positioned behind it and a
diffuser made of Plexiglas Satinice as the top surface.

APPLICAZIONI

IL PRIMO LIGHTPANEL
“Un artista e medico si è rivolto a noi
perché desiderava collegare visivamente tra loro fotografie e radiografie. - spiega Rüdiger Szak - A tale
scopo, egli intendeva illuminare i
motivi decorativi proprio come una
radiografia ed era alla ricerca di una
possibilità di generare una superficie
luminosa particolarmente piatta e
omogenea. Il risultato doveva avere
l’aspetto di un quadro appeso alla
parete e non di un panello luminoso
del tipo utilizzato all’epoca, ad esem-

LEDs provide a powerful light source
with an extremely small size, so they are
increasingly used in the lighting industry. Combining these performances with
the peculiar properties of light diffusion, resistance, workability and colorability of Evonik polymethylmethacrylate, Rüdiger Szak and his son Felix
created Lightpanels that can be manufactured in individual lighting solutions
to highlight architectural works, interior design, store fittings and booth
constructions. Versatile and sophisticated, Lightpanels can be used as ceiling panels, flooring or for outdoor use,
and light up uniformly both in planar
models and when bent.
THE FIRST LIGHTPANELS
“An artist and physician approached us
because he wanted to optically combine
photographs and radiographs. - explains
Rüdiger Szak - He wanted to illuminate
the motifs and was looking for a way to
generate a particularly flat surface that
would be illuminated uniformly. It
should look like a picture on the wall
and not like a massive light box, which
was being used in illuminated sign
advertising at the time, for example. So
then we set about looking for a solution. That was ten years ago”. “When we
receive a request that we cannot handle
with our existing product range, - continues Felix Szak - we often develop a new
technical solution to make it possible.
At the time, we had already been working a lot with light in our company axis,
but we were mainly using fluorescent
tubes, which were simply too thick for
very flat designs. But at that time, LEDs
were becoming more powerful and we
quickly realized that LEDs would open
up completely new design possibilities.
LEDs are significantly more compact
than other illuminants, but still very
luminous. We then found a way to couple the light of these energy-saving illuminants via the edges of a light-scattering material and a way for the light to
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Il modello di base della famiglia di prodotti Lightpanel che con una profondità
di 30 mm ha l’aspetto di un quadro illuminato, circondato da un telaio di alluminio.
The basic model of the Lightpanel family is
the light panel original that with an overall
depth of 30mm looks like a luminous image enclosed by an aluminum frame.

pio, nelle insegne pubblicitarie luminose. Ci siamo così messi alla ricerca
di una soluzione. Stiamo parlando di
ormai dieci anni fa”. “Quando riceviamo una richiesta che non siamo in
grado di esaudire con la nostra attuale
offerta di prodotti, - prosegue Felix
Szak - sviluppiamo spesso una nuova
soluzione tecnica adatta allo scopo.
All’epoca avevamo già lavorato molto
con la luce nella nostra azienda axis,
utilizzando però prevalentemente tubi
al neon, semplicemente troppo spessi
per una costruzione molto piatta.
In quel periodo, tuttavia, i diodi luminosi in commercio diventavano sempre più potenti e per noi fu presto evidente che i LED avrebbero aperto
possibilità del tutto nuove nel campo
del design. I LED sono molto più compatti di altri dispositivi luminosi e tuttavia posseggono una luminosità elevata. Abbiamo trovato un modo di
inserire la luce di questi dispositivi a
risparmio energetico nei bordi in un
materiale a diffusione luminosa, per
distribuire poi l’illuminazione su tutta
la superficie. Sono così possibili costruzioni molto più piatte”.
DUE LASTRE STRATEGICHE
Elemento chiave dei Lightpanel sono
due lastre in Plexiglas a diffusione
luminosa: Plexiglas LED e Plexiglas
Satinice, capaci di distribuire omogeneamente la luce su tutta la superficie,
a partire da una sorgente LED racchiusa nei bordi.
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be emitted from the entire surface. This
made much flatter constructions possible”.

Lightpanel iso, sviluppato nel
2011 da axis con Okalux usando
Plexiglas LED e vetro, premendo un pulsante si trasforma in
un colorato muro di luce.

Lightgraphic offre innumerevoli possibilità di applicazione in architettura, nel
design di interni o prodotti,
ad esempio come pannello
di rivestimento o come divisorio.

Lightpanel iso, developed in
2011 by axis with Okalux using
Plexiglas LED and glass, turns
into colorfull light wall at the
push of a button.

Lightgraphic offers a variety
of application possibilities
in architecture, interior or
product design, for example
as an illuminated panel for a
wall covering or transparent,
ceiling height room dividers.

TWO STRATEGIC PANELS
Key element of Lightpanels are two
Plexiglas light-scattering sheets:
Plexiglas LED and Plexiglas Satinice,
capable of uniformly distributing light
over the entire surface, starting from LED
sources enclosed in the edges. “The
material – points out Rüdiger Szak - has
to distribute the light in such a way that
the entire surface is illuminated evenly –
even in different sizes. In our tests,
Plexiglas LED thanks to its high light
output, proved to be by far the best solution for the disk, into which we feed the
light via the edge. Another crucial factor
was the different reference sizes of the
acrylic glass, which offer an optimal and
as bright as possible light distribution for
each size – and cost-effective pricing”.
“In addition, we use a diffuser made of
Plexiglas Satinice to further reinforce the
uniform light effect. - adds on Felix Szak
- This material also offers a very nice and
high-quality feel, which our customers
greatly appreciate. For example, there are
no reflections and the surface appears to
be velvety. After all, our LED surface light
is not a lamp that you simply hang from
the ceiling. Our product is a very highvalue, custom-made solution for architectural lighting”.
AN ‘ON DEMAND’ EVOLUTION
“When we presented the Lightpanel at
Euroshop 2008, there was less interest in
surface lights than there is now. - remembers Felix Szak - Uniformly illuminated
surfaces were mainly exciting for lighting
advertisers. Things have changed since
then, because architects have discovered
surface light as a medium for design. We
now receive inquiries from quite different
areas and each project has completely
different requirements, which means
that new Lightpanel variants continue to
emerge”. “The requirements are simply
too diverse: For example, our customers
have particular demands for the light
quality, they want to realize curved surfaces or flooring that can be driven on for
motor shows. That is why – concludes
Rüdiger Szak - we have developed further
light solutions over the years – for example those that are suitable for outdoor
use, those that enable free-form shapes,
those that can be engraved or a Lightpanel
combined with translucent materials”.
o
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“Il materiale – sottolinea Rüdiger Szak
- deve ripartire la luce in modo tale da
illuminare uniformemente tutta la
superficie, per di più in dimensioni
diverse. Nei nostri test, grazie all’elevata estrazione luminosa Plexiglas
LED ha dimostrato di essere la soluzione di gran lunga migliore per una
lastra nei cui bordi viene inserita l’illuminazione. Tra i fattori decisivi si
annoverano inoltre le diverse dimensioni disponibili del vetro acrilico, che
forniscono una distribuzione della
luce ottimale e il più chiara possibile,
in tutte le grandezze del prodotto, ad
un costo economicamente vantaggioso”. “Per intensificare ulteriormente
l’omogeneità dell’effetto luminoso, aggiunge Felix Szak - utilizziamo inoltre diffusori in Plexiglas Satinice.
Questo materiale fornisce in più un
aspetto molto gradevole e di alta qualità, particolarmente apprezzato dai
nostri clienti. Non emette riflessi e la
superficie conferisce una sensazione
vellutata. Dopotutto, la nostra illuminazione di superficie a LED non è una
lampada da appendere semplicemente al soffitto. Il nostro prodotto costituisce un real valore aggiunto, una
soluzione su misura per l’illuminazione architettonica”.
UN’EVOLUZIONE ‘SU RICHIESTA’
“Quando presentammo il Lightpanel
alla fiera Euroshop 2008, l’interesse
per le luci di superficie non era molto
forte. - ricorda Felix Szak - All’epoca le
superfici illuminate in modo omogeneo erano interessanti soprattutto per
il settore della pubblicità luminosa.
Oggi è diverso, perché gli architetti
hanno scoperto la luce piana come
mezzo di configurazione. Adesso ci
giungono richieste da settori molto
diversificati e ogni progetto ha requisiti del tutto diversi, dai quali risultano
spesso nuovi modelli di Lightpanel”.
“Le richieste sono estremamente eterogenee: i nostri clienti hanno, ad
esempio, esigenze particolari in merito
alla qualità della luce, desiderano
superfici curve o pavimentazioni carrabili per fiere automobilistiche. Per
questo, - conclude Rüdiger Szak - nel
corso degli anni, abbiamo realizzato
ulteriori soluzioni luminose, adatte, ad
esempio, all’impiego all’aperto, a rendere possibili libere forme di espressione, ad essere incise o a combinare
un Lightpanel con materiali traslucidi.
o
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Un gioiello in materiale plastico
per il più prezioso degli elementi.
A jewel in plastic material for the
most precious element.

Perfetta trasparenza
e sfaccettature da
gioiello per la bottiglia con infusore
Feel disegnata da
Brogliato&Traverso
e prodotta da Fratelli Guzzini.
Perfect transparency,
multifaceted like a
jewel for the fruit- infusing bottle
Feel designed by
Brogliato&Traverso
and manufactured by
Fratelli Guzzini.

Il PCTA Tritan di Eastman Chemical, privo di BPA, trasparente e robusto, è l’ingrediente ideale per questo oggetto stampato a iniezione e iniezione-soffiaggio.
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The form of water

LA FORMA
DELL’ACQUA
Una nuova tipologia d’oggetto ha
arricchito negli ultimi anni il panorama del design per il quotidiano,
assecondando le esigenze poste da
stili di vita ondivaghi ma salutari:
bere tanta acqua fa bene ed è di
moda. Diventa un’esigenza basilare,
soprattutto trascorrendo molte ore
lontani da casa, in viaggio, al lavoro,
e durante frequenti spostamenti da
un luogo all’altro, poter disporre di
un recipiente portatile che contenga
acqua o tisane. Non sempre è possibile acquistare bevande confezionate ed è ormai diffusa la giusta convinzione che occorre limitare l’utilizzo degli imballaggi, così come il
concetto che l’acqua sia una risorsa
da consumare con consapevolezza,
senza sprechi. È divenuta quindi una
galassia variegata quella delle bottiglie riutilizzabili per l’acqua, con o
senza filtri per il tè e frutta fresca,
declinate in varianti caratteriali che
spaziano dal look sportivo al gadget,
dal segno essenziale delle borracce
tecniche all’eco giocosa di biberon
e bibite sorseggiate con la cannuccia, dal tocco old style di un’infusiera da tavolo alle forme ricercate di
un accessorio alla moda.

The PCTA Tritan by Eastman Chemical, free of BPA, transparent and robust, is the ideal ingredient for this injection molded and injection blow molded object.

In recent years, a new object typology
has enriched the design scene for
everyday objects, fulfilling the needs
set by wavelike but healthy lifestyles:
drinking a lot of water is healthy and
fashionable. Thus having a portable
container for water of herbal tea
becomes a vital need, especially
when spending many hours away
from home, travelling, at work, and in
frequent transfers from one place to
another. It is not always possible to
buy packaged drinks and by now, it is
a widespread and correct idea that it
is necessary to limit the use of packaging and the concept that water is a
resource to be consumed with awareness and no waste.
Thus, reusable bottles for water, with
or without filters for tea and fresh
fruit has become a varied galaxy, with
versions reflecting characters going
from the sporty look to the gadget,
from the essential sign of technical
flask to the joyous echo of baby bottles and beverages drunk through a
straw, from the old style touch of a
table infusion pot to the sophisticated forms of a fashionable accessory.
BEAUTY INFUSION
With a strong decorative impact and a
dynamic sign, user-friendly and compact: esthetics and handiness act
together in the design that Fratelli
Guzzini has decided to assign to
BrogliatoTraverso office for the
project of the fruit infusing water
bottle Feel, presented at Maison&
Objet Paris (January 19-23, 2018) and
Homi Milano (January, 19-22, 2018)
amongst the innovations in the product line On the Go. The conical volume of the bottle, with 0.75-liter capacity, is soft and sleek; it recalls an
ampoule for the graceful movement
of the curved surfaces, perfectly functional for an easy and pleasant grip.
The transparent body, colored in elegant shades as is fit for an accessory
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INFUSIONE DI BELLEZZA
Di grande impatto decorativo e
segno dinamico, user-friendly e
compatta: estetica e praticità sono
sinergiche nel design che Fratelli
Guzzini ha scelto di affidare allo
studio BrogliatoTraverso per il
progetto della fruit infusing water
bottle Feel, presentata a Maison&
Objet Parigi ( 19 -23 gennaio 2018) e
Homi Milano (19- 22 gennaio 2018)
tra le novità della linea di prodotti
On the Go.
Il volume conico della bottiglia, con
capienza di 0,75 litri, è morbido e
affusolato; ricorda un’ampolla per il
movimento aggraziato delle superfici curve, perfettamente funzionali
a una presa comoda e piacevole. Il
corpo trasparente, tinto di cromie
eleganti come si addice a un accessorio nato per accompagnare il suo
utente in tutti momenti della giornata – celeste, grigio,sabbia, rosa
malva -, si scinde in una base smontabile caratterizzata da spessori più
marcati, che disegnano una trama
spiraliforme raccordata con il
coperchio dell’infusore di forma
semisferica, e nel tappo corredato
di laccio per il trasporto.
Feel è commercializzata nella versione con o senza infusore ove porre
pezzi di frutta fresca per aromatizzare a freddo l’acqua; il filtro è
impreziosito da un disegno che allude allo sgorgare di una sorgente e
crea l’effetto di una gemma colorata
racchiusa nella bottiglia. La presenza di un laccio ad anello, realizzato
in silicone, facilita il trasporto; semplice da pulire perché scomponibile
in tutte le sue parti, la bottiglia è
lavabile in lavastoviglie.
CHIARE FRESCHE
E DOLCI ACQUE
“La forma di Feel nasce dal contenuto. – spiegano i designer Alberto
Brogliato e Federico Traverso Abbiamo cercato di ricreare le
increspature e le onde dell’acqua in
una forma elegante e preziosa, esaltata al massimo dal materiale che
ne restituisce le trasparenze.
Il nome deriva dal rapporto intimo
che s’instaura tra l’oggetto e l’utilizzatore, un rapporto di empatia e
sensazioni (feel, appunto), e allude
alla possibilità di ‘sentire’ le fragranze e gli aromi quando vengono
inseriti; per assonanza con il verbo

IN COPERTINA

born to accompany its user all day
long- light blue, gray, sand, mauve
pink- splits in a base that can be
disassembled featuring more marked
sections that draw a spiral-like pattern connected to the infuser lid in a
semi-spherical form, and in the cap
fitted with lace for transportation.
Feel is marketed in the version with or
without infuser, in which to place
pieces of fresh fruit to add flavor to
cold water; the filter is made precious
by a pattern that hints at the gushing
of a source, and creates the effect of a
colored gem embedded in the bottle.
The presence of a ring lace in silicon
facilitates transportation; since it can
be disassembled in all of its parts, it is
easy to clean and the bottle can be
washed in the dishwasher.

MERCATO

Scomponibile in tutte le sue
parti, Feel accoglie sul fondo
un infusore per contenere pezzi di frutta fresca: l’acqua è aromatizzata a piacere.

PROGETTAZIONE

Feel that can be disassembled in
all of its parts hosts an infuser
on the bottom to contain the
pieces of fresh fruit: water is
flavored at will.

CLEAR, FRESH, SWEET WATERS
“Feel’s form is born from the content- explain designers Alberto
Brogliato and Federico Traverso. We
have tried to recreate the ripples and
waves of water in an elegant and precious form, enhanced at best by the
material that restores its transparency. The name comes from the intimate relation that arises between the
object and the user, a relation of
empathy and feeling, and it hints at
the possibility of ‘feeling’ the fragrances and aromas when they are added;
sounding like the verb refill, it recalls
the use mode of the bottle that allows
precisely the act of refilling.
Feel is made by injection molding and
injection blow molding in PCTA
Tritan, an acrylic resin that is extremely lightweight, transparent, infrangible and free of BPA, made and
patented by Eastman that has allowed us to ensure gloss and resistance to the product. The marked thickness variations in the material,
applied on the bottle bottom and filter that hosts the pieces of fruit to
flavor water, generate a visual effect
that imitates crystal: the target was
the creation of an eye-catching
object, similar to a jewel, and with
this intention we have chosen a shiny
finish in order to achieve a result
simulating crystal”.
FOOD AND DRINKS
FOR TRAVELLING
Feel is part of an object collection
born ‘nomad’ and with a strongly
characterizing esthetics, we could
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Il nome Feel evoca gli aromi sprigionati dalla frutta
nell’acqua, invita a un rapporto intimo e quotidiano tra
oggetto e utilizzatore, ricorda
la natura ricaricabile (“refill”)
del prodotto.

The name Feel evokes the
aroma unleashed by fruit in
water, it invites to an intimate
daily relation between object
and user, and it recalls the recyclable nature (refill) of te3h
product.

MERCATO
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‘refill’, che significa ricaricare,
ricorda le modalità di utilizzo della
bottiglia, che permette per l’appunto il ‘refill’.
Feel è realizzata tramite stampaggio e iniezione e iniezione-soffiaggio in PCTA Tritan, una resina acrilica estremamente leggera, trasparente, infrangibile e priva di BPA,
prodotta e brevettata da Eastman,
che ci ha permesso di garantire brillantezza e resistenza al prodotto. Le
marcate variazioni di spessore nel
materiale conferite al fondo della
bottiglia e al filtro che accoglie i
pezzi di frutta per aromatizzare l’acqua generano un effetto visivo che
imita il cristallo: il target era la creazione di un oggetto accattivante,
simile a un gioiello e con questo
intento abbiamo optato per una finitura lucida al fine di ottenere un
risultato che simulasse il cristallo”.
CIBI E BEVANDE IN VIAGGIO
Feel si affianca a una collezione di
oggetti nati ‘nomadi’ e con un’estetica fortemente caratterizzante,
potremmo dire ‘ad alto tasso di
design’: la borraccia Ripples di Ron
Arad, quadrangolare, trasparente e
a onde, la salad lunch box sferica
Zero disegnata da Carlo Viglino, la
lunch box O eat creata in collaborazione con Obag che ammicca ai
volumi squadrati e alle proporzioni
del design storico Brionvega, le
borse termiche Handy disegnate
imitando le giacche piumino nella
tipica imbottitura a scansione orizzontale.
“Un numero crescente di persone è
portata a consumare cibi e bevande
fuori dal classico ambiente della
cucina, e Fratelli Guzzini offre soluzioni innovative e smart per questo
tipo di bisogni. – osservano
Brogliato e Traverso - In parallelo,
l’acquisto di un oggetto per la casa
o per la cucina sta diventando
impulsivo, immediato, perciò è
importante proporre soluzioni al
contempo intelligenti e accattivanti,
che coinvolgano a prima vista
l’utente sia per le loro caratteristiche funzionali che per quelle estetiche. Questo marchio da sempre
investe molto nella ricerca e
nell’analisi dei nuovi bisogni del
fruitore contemporaneo: la collezione On the Go ne è la riprova”.
A.F.
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say with a ‘high design content’ : the
flask Ripples by Ron Arad, squared,
transparent and wave-like, the spherical salad lunch box Zero designed by
Carlo Viglino, the lunch box O created in collaboration with Obag that
hints at the squared volumes and
proportions of the historical design
Brionvega, the thermal bags Handy
designed by imitating the down
jackets in their typical horizontal-like
padding.
“A growing number of people tends
to consume food and beverages outside the classical kitchen environment and Fratelli Guzzini offers innovative and smart solutions for these
kinds of needs- say Brogliato and
Traverso. At the same time, purchasing an object for the home or kitchen
is becoming impulsive, immediate
hence it is important to propose
solutions that are intelligent and
appealing at the same time, that
engage the user at first sight for their
functional and esthetic features alike.
This brand has always greatly invested in research and analysis of the
new needs of the contemporary user:
the On the Go collection is the evidence for this”.
o

Parte della collezione On the Go di Fratelli Guzzini, la nuova bottiglia infusore
soddisfa l’esigenza crescente di consumare bevande e cibi in luoghi diversi
dalla propria abitazione.
Part of the On the Go collection by Fratelli Guzzini, the new infusing bottle meets
the growing need to consume drinks and
food in places other than one’s home.
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L’auto si guida da sola, comunica,
è più ecosostenibile: il contributo
dei materiali polimerici alla mobilità del prossimo futuro.
The car drives by itself, communicates, is more eco-sustainable: the
contribution of polymeric materials
to the mobility of the near future.

Il concept di struttura frontale in PC proposto da Covestro usa la trasparenza del
materiale per integrare sensori LiDAR e la flessibilità
per aumentare la sicurezza.

Integrazione di display multifunzione ottenibile, secondo Covestro, grazie all’uso
di film in PC.

The concept of front structure
in PC proposed by Covestro
uses transparency of the material to integrate the LiDAR
sensors and flexibility to increase safety.

Integration of multifunctional
display that, according to Covestro, can be obtained using
PC film.
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Tomorrow is coming

IL DOMANI
È IN VIAGGIO
Progressi tecnologici e materie
plastiche innovative si integrano in
soluzioni progettuali improntate e
un’idea di trasporto non più disposto a scendere a compromessi tra
prestazioni e ambiente, tra comfort
e sicurezza, tra estetica e funzionalità. La risposta alla mobilità di
domani viene sviluppata dalle più
avanzate sinergie di oggi.

Technological progress and innovative
plastic materials integrate in design
solutions based on an idea of transportation that no longer intends to compromise between performances and
environment, comfort and safety,
esthetics and functionality. The answer
to tomorrow’s mobility is developed by
most advanced technologies today.

IL VALORE DELLA
TRASPARENZA
Le ultime fiere automobilistiche
parlano di veicoli interconnessi, a
guida autonoma, sempre più intelligenti e interattivi. La trasparenza
assume un ruolo chiave nello sviluppo di queste soluzioni, perché
permette il passaggio di segnali
luminosi e informazioni digitali. In
occasione del convegno VDI
“Plastiche nell’engineering automobilistico”, che si tiene a
Mannheim (D) il 14 e 15 marzo,
Covestro propone nuovi concept
basati sulla trasparenza e la versatilità di design del policarbonato. In
particolare, un unico elemento continuo stampato a iniezione in PC
potrebbe integrare finestrature e
parti della carrozzeria per creare
un’auto più luminosa, con maggiore visibilità e più sicura grazie
all’elasticità del materiale. Oltre a
includere i vari sistemi di illuminazione LED della fanaleria, la parte
frontale in PC, permeabile ai raggi
infrarossi, permetterebbe di racchiudere sensori LiDAR, antenne e
altri dispositivi interattivi. Un altro
elemento chiave è rappresentato
dai display. Per agevolare la realizzazione di schermi a sfioro ad alto
contrasto, leggibili, che non riflettano la luce ed evitino abbagliamenti, Covestro ha sviluppato il
film Makrofol HF, resistente a graffi
e agenti chimici, sagomabile in

THE VALUE OF TRANSPARENCY
The latest car shows talk about interconnected vehicles, with autonomous
driving, increasingly more intelligent
and interactive.Transparency takes on a
key role in the development of these
solutions, because it allows the passing of luminous signals and digital
information.
During the convention VDI “Plastics in
automotive engineering” that is held in
Mannheim (D) March 14-15, Covestro
proposes new concepts based on polycarbonate’s transparency and design
versatility. In particular, a single continuous element injection molded in PC
could integrate windows and body
parts to create a more luminous car,
with greater visibility and safety thanks
to the material’s elasticity. Besides
including the various LED lighting
systems of the headlights, the front
part in PC, permeable to infrared rays,
would allow enclosing LiDAR sensors,
antennae, and other interactive devices.
Another key element is represented by
the display.
To facilitate the realization of highcontrast, legible information touch
displays that don’t reflect light and
avoid glaring, Covestro has developed
the film Makrofol HF, resistant to
scratches and chemical agents, that
can be modeled in broad surfaces to be
seamlessly integrated in instrument
panels and center consoles, with textures going from high gloss to fine matt
and that can also create the filigree 3D
surfaces, typical of touch displays.
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ampie superfici integrabili in plance
e consolle, con texture cha vanno
dalla piena lucentezza all’opacità
fine e possono creare anche le
superfici filigranate in 3D tipiche
dei display a sfioro. Quando le luci
posteriori a LED della Crossland X
di Opel sono accese, la forma arrotondata e a freccia dei fanali è di un
rosso uniforme, ma anche quando
sono spente, le linee curve rimangono facili da vedere. L’effetto è ottenuto grazie a guida luce prodotti da
Hella in un grado di polimetilmetacrilato Plexiglas appositamente
modificato da Evonik. “Questa è la
prima volta in cui abbiamo combinato additivi per la diffusione della
luce con il rosso. - afferma Evonik Il Plexiglas 8N 3V219 disperde la
luce in modo più uniforme rispetto
ad altri compound e quindi è ancora
più adatto per l’uso con i LED. I LED
emettono una luce potente ma puntuale e ciò porta a differenze di
luminosità indesiderate, note come
hotspot”. Grazie al PMMA di
Evonik, i coperchi dei fanali posteriori possono essere posizionati più
vicino ai LED senza provocare
hotspot, possono essere più piatti
e, quindi, occupano meno spazio
nella carrozzeria dell’auto, sono
caratterizzati da un rosso più intenso, che rende il motivo a doppia
curva ancora più facile da identificare durante il giorno.
PIÙ PRESTAZIONI, MENO PESO
La ricerca di soluzioni più leggere è
uno dei principali fattori trainanti
del settore automotive.
Adient ha presentato all’ultimo
North American International Auto
Show (Detroit, 13-28 gennaio 2018)
nuovi materiali dedicati ad alleggerire le strutture dei sedili senza
ridurre comfort e comodità. Ad
esempio, ha esposto lo schienale di
un sedile anteriore progettato
secondo un design sottile e modulare, adatto a tutte le configurazioni
di sedili, realizzato in materia plastica caricata con fibra di vetro.
Oltre ad ampliare lo spazio a disposizione dei passeggeri e a fornire
un’efficace protezione, lo schienale
pesa il 30% in meno. Il sedile, denominato Recaro Performance Seat
Platform, è realizzato usando una
struttura in composito abbinata
all’espanso IntelliTech, che coniuga
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When LED taillights of the Crossland X
by Opel are switched on, the rounded,
arrow-like form of the headlights is a
uniform red, but even when switched
off the curved lines remain easy to see.
This effect is achieved thanks to light
guides manufactured by Hella in a polymethyl methacrylate grade Plexiglas
specifically modified by Evonik. “This is
the first time we have combined lightdiffusing additives with the signal color
red- says Evonik. Plexiglas 8N 3V219
disperses light more evenly compared
to other compounds and hence it is
even more suitable for use with LED.
LEDs emit a powerful point light and
this determines undesired differences
in brightness, known as “hotspots”.
Thanks to Evonik’s PMMA, the covers
of the taillights can be positioned closer to LEDs without causing hotspots,
they can be flatter and, hence, take up
less space in the car body, they feature
a more intense red that makes the double curve pattern even easier to see
during daytime.
MORE PERFORMANCES,
LESS WEIGHT
Research on lighter solutions is one of
the main driving factors of the automotive sector. At the latest North American
International Auto Show (Detroit,
January 13-28, 2018) Adient has presented new materials dedicate to reduce
the weight of seat structures without
jeopardizing comfort. For instance, it
has displayed the backrest of a front
seat designed with a slim and modular
style, suitable for all seat platforms,
made in plastic material filled with
glass fiber. Besides extending the space
available to passengers and providing
an efficient protection, the backrest
weighs 30% less. The seat, called
Recaro Performance Seat Platform is
made using a composite structure
combined with the foam IntelliTech
that features lightweight, rigidity and
flexibility, a 40% inferior weight and a
50% reduced thickness (8mm) compared to the conventional polyurethane
foam. In addition, this foam allows
integrating seat attachments, spacers
and optional ventilation systems.
Ford draws inspiration from bees to
develop the adjustable boot shelf in the
new SUV EcoSport. To combine at best
sturdiness and lightweight in the socalled Honeycomb Shelf, company
engineers have created a sandwich
made by a layer of recycled cardboard

MERCATO

Il SUV Crossland X di Opel
ha luci curve, realizzate da
Hella con il PMMA Plexiglas
di Evonik, che fungono da interfaccia tra il portellone del
bagagliaio e le linee del tetto.
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The SUV Crossland X by
Opel has curved lights made
by Hella with the PMMA
Plexiglas by Evonik that act
as interface between the
trunk’s lid and the roof lines.

A NAIAS 2018 Adient
ha presentato il Recaro Performance Seat
Platform che combina
una struttura in composito
all’espanso
IntelliTech per ridurre
peso e spessore.
At NAIAS 2018 Adient
has presented the Recaro Performance Seat
Platform that combines a composite structure to the foam IntelliTech to reduce weight
and thickness.

Un dettaglio dello schienale del Recaro Performance
Seat Platform di Adient.

A detail of the backrest of
the Recaro Performance Seat
Platform by Adient.
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Il piano regolabile del bagagliaio della nuova Ford EcoSport è realizzato in robusto
cartone alveolare al 100%
riciclato racchiuso tra due
strati di fibra di vetro.

The adjustable shelf in the
boot of the new Ford EcoSport
is made in robust honeycomb
cardboard, recycled 100%, enclosed between two layers of
glass fiber.

La robustezza del
piano del bagagliaio della Ford
EcoSport, dovuta
al design a nido
d’ape,
sorregge
fino a 300 kg.
The sturdiness of
the boot shelf on
Ford EcoSport, due
to the honeycomb
design, can hold up
to 300 kg.

La nuova resina a base PP
Ultra Melt Streght di Sabic
possiede importanti proprietà di espansione per creare
componenti più leggeri.

The new PP based resin Ultra
Melt Strength by Sabic features important foaming properties to create components
that weigh less.
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leggerezza, rigidità e flessibilità a
un peso inferiore del 40% e a uno
spessore dimezzato (8 mm) rispetto
alla convenzionale schiuma poliuretanica. Inoltre, questo espanso consente di integrare gli attacchi del
sedile, distanziatori ed eventuali
sistemi di ventilazione aggiuntivi.
Prende lezione dalle api Ford per
sviluppare il pianale regolabile del
bagagliaio nei nuovi SUV EcoSport.
Per coniugare al meglio robustezza
e leggerezza nel cosiddetto
Honeycomb Shelf, gli ingegneri
dell’azienda hanno messo a punto
un sandwich composto da uno strato di cartone riciclato con struttura
a nido d’ape racchiuso tra due strati di fibra di vetro. Il pianale ottenuto si distngue per un rapporto forza/
peso più efficace di quello dell’acciaio: sostiene carichi superiori ai
300 kg e pesa meno di 3 kg, contribuendo così a contenere i consumi
di carburante.
In risposta alle esigenze di alleggerimento Sabic ha formulato una
nuova resina a base polipropilene
ad alta resistenza del fuso (Ultra
Melt Streght) dotata, nel contempo,
di importanti proprietà di espansione. Il nuovo PP-UMS si presta quindi a produrre componenti e strutture
espanse di peso ridotto, per consentire alle aziende di investire in
soluzioni che siano sostenibili per
l’ambiente e vantaggiose in termini
economici. Nella rincorsa all’alleggerimento dei veicoli i materiali
compositi giocano un ruolo importante. Nell’ambito del progetto
Ariel Hipercar, Powdertech Surface
Science ha sviluppato un processo
che permette di legare i compositi a
base di propilene e fibra di vetro
allo chassis monoscocca in alluminio dell’auto senza usare adesivi.
Denominato Powderbond, il processo non richiede pre-trattamenti
delle superifici polimeriche e tempi
di attivazione, si svolge in un’unica
fase in cui la polvere di alluminio
viene depositata nello stampo
insieme al polipropilene, impiegando un ciclo di polimerizzazione dei
compositi standard. Un tipico chassis è composto da centinaia di parti
saldate e rivettate insieme. Creando
i legami alluminio-composito direttamente nello stampo, secondo
Powdertech, il numero dei pezzi
dello chassis Hypercar è stato
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with honeycomb structure enclosed
between two layers of glass fiber. The
shelf thus obtained stands out for a
more efficient strength-to-weight ratio
compared to steel: it supports loads
superior to 300 kg and weighs less than
3 kg, thus contributing to fuel efficiency. To meet the needs for weight reduction, Sabic has formulated a new polypropylene-based Ultra Melt S strength
resin featuring, at the same time,
important foaming properties. The new
PP-UMS is thus suitable to manufacture foamed components and structures with a reduced weight, to allow
companies to invest in solutions that
are eco-friendly and cost-efficient.
In the race for vehicles’, weight reduction, composite materials play an
important role. Through the Ariel
Hipercar project, Powdertech Surface
Science has developed a process that
allows binding composites based on
propylene and glass fiber to the monocoque aluminum chassis of the car
without using adhesives. The process,
called Powederbond, does not require
pre-treatments of the polymeric surfaces and activation time, it occurs in a
single step in which the aluminum
powder is deposited in the mold together with polypropylene, using a standard composite polymerization cycle.
A typical chassis is made of hundreds
of parts welded and riveted together. By
creating aluminum -composite bonds
directly in, the mold, according to
Powdertech, the number of parts in the
Hypercar chassis has been reduced by
over 75%. In addition, this process
allows molding complex forms, conferring the sturdiness of metal onto the
composite structure.
THE BEAUTY OF HIGH-TECH
Increasingly often doors handles include sensors that activate open-closing
simply by touch. To avoid malfunctioning, these sensors must be enclosed
in non-conductive materials, thus it is
better to avoid the use of chromed plastic materials. Teijin recommends
resorting to plastic films made with a
metal evaporation process. To date,
these films were used on bodyworks
but not on handles because they did not
resist contact with gasoline. The new
bioplastic film Planext SN4600, developed by Teijin starting from bio-origin
isosorbide, can efficiently resist gasoline and it can therefore be used as
alternative to chrome-plating. Honda
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Powdertech Surface Science ha sviluppato un processo che lega i compositi a base di PP e fibra di vetro
allo chassis monoscocca in alluminio
dell’auto senza usare adesivi.
Powdertech Surface Science has developed a process that binds PP and
fiberglass based composites to the monocoque aluminum chassis of the car,
without using adhesives.

ridotto oltre il 75%. Inoltre, questo
processo permette di stampare
forme complesse conferendo alla
struttura in composito la robustezza del metallo.
IL BELLO DELL’HIGH-TECH
Sempre più spesso le maniglie delle
portiere prevedono sensori che attivano la chiusura-apertura semplicemente appoggiandovi la mano.
Per evitare malfunzionamenti tali
sensori devono essere racchiusi in
materiali non conduttivi, pertanto è
meglio evitare l’uso di materie plastiche cromate.Teijin suggerisce di
ricorrere a film plastici realizzati
con un processo di evaporazione
metallica. Finora questi film erano
usati sulle carrozzerie ma non sulle
maniglie perché non resistevano al
contatto con i carburanti. Il nuovo
film bioplastico Planext SN4600,
sviluppato da Teijin a partire da isosorbide di origine naturale, è in
grado di sopportare efficacemente i
carburanti ed è quindi utilizzabile
come alternativa alla cromatura.
Honda Lock, ad esempio, l’ha usato
per le proprie maniglie non conduttive per portiere integrate con
sistemi di apertura ‘intelligenti’.
Una mescola ABS/policarbonato da
un lato, una tecnologia di riscaldamento/raffreddamento
stampi
dall’altro: la collaborazione tra Elix
Polymers e Roctool ha condotto a
superfici di qualità estetica superiore, molto resistenti agli urti. Il
sistema Heat&Cool di Roctool pre-
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Honda Lock ha usato il film
bioplastico Planext SN4600
di Teijin, resistente ai carburanti, per le maniglie non
conduttive integrate con sistemi di apertura ‘smart’.

Honda Lock has used the bioplastic film Planext SN4600 by
Teijin, gasoline-resistant for
the non-conductive handles
integrated with ‘smart’ entry
systems.

L’ABS/PC
Elix
Ultra
HH4115HI stampato con la
tecnologia Heat&Cool di
Roctool mostra alti livelli di
brillantezza e intensità del
nero e una fedele riproducibilità delle texture.

The ABS/PC Elix Ultra
HH4115HI
molded
with
Heat&Cool technology by
Roctool shows high levels of
gloss and black intensity and
a faithful reproduction of the
texture.

La cabina del camion Daimler Actros ha elementi angolari in ASA Luran Arctic
White di Ineos Styrolution
che coniuga qualità estetica e resistenza a urti, UV e
calore.

The truck cabin Daimler Actros has corner parts in ASA
Luran Arctic White by Ineos
Styrolution that combines
esthetic quality, impact
strength and UV and heat
resistance.
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Lock, for instance has used it for its
non-conductive door handles integrated with ‘smart entry systems. An ABS/
polycarbonate blend on one side, a
mold heating/cooling technology no
the other: the collaboration between
Elix Polymers and Roctool has resulted in surfaces with a superior esthetic
quality and with great impact strength.
The Heat&Cool system by Roctool
includes heating the mold cavity very
quickly at over 200°C just before injection, and then the surface is quickly
cooled to the demolding temperature
to limit any increase in overall cycle
time. By heating the mold cavity surface above the vitreous transition temperature, the surface (even those with the
finest laser-made grain structures)
acquires great ability for replicas and
weld lines or flow marks are eliminated. Consequently, it is no longer
necessary to paint the parts of create
decorations in the mold to mask possible flaws. Furthermore, melt tension is
reduced that could have significant
effects on the parts’ mechanical properties and on the thinnest walls. The
implementation of the H&C technology to the ABS/PC blend Elix Ultra
HH4115HI has shown higher levels of
gloss and black intensity. Furthermore,
since it features lower emissions and
odors compared to normal ABS/PC
blends and enhanced impact strength,
it is especially suitable to create interior trim and parts subjected to knees
and head impacts, and for exterior
applications such as pillar covers and
other painted side moldings.
Even trucks take care of esthetics in all
details. For the corner parts of the truck
cabin in the new Daimler Actros, RPC
Promens has decided to use the acrylonitrile styrene acrylate Luran S 797S
SPF30 WT010027 by Ineos Styrolution
in the color Arctic White. This component has a rounded design that contributes to guide air around the corner of
the truck, thus avoiding dirt from depositing on doors and side panels. Luran
ASA combines great surface quality
with high impact strength, it withstands prolonged exposure to UV irradiation and heat; its chromatic stability
together with less production steps
has met both Daimler’s esthetic requirements as well as manufacturing ones
by RPC Promens. Ineos displays the
solution at the convention VDI
“Plastics in automotive engineering”.
o
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vede di riscaldare molto rapidamente la cavità dello stampo a oltre
200°C appena prima dell’iniezione,
dopodiché la superficie viene velocemente raffreddata fino alla temperatura di estrazione in modo da
limitare qualsiasi incremento del
tempo ciclo totale. Riscaldando lo
stampo oltre la temperatura di transizione vetrosa, la superficie (anche
quella dai detagli più fini incisi al
laser) acquisisce un’elevata capacità di replica e vengono eliminati le
linee di giunzione o i segni di ritiri.
Di conseguenza non è più necessario verniciare i pezzi o creare decorazioni nello stampo per mascherare eventuali imperfezioni. Inoltre, si
riduce la tensione del fuso che può
avere effetti importanti sulle proprietà meccaniche del pezzo e sulle
pareti più sottili.
L’applicazione della tecnologia H&C
alla mescola ABS/PC Elix Ultra
HH4115HI ha evidenziato più alti
livelli di brillantezza e di intensità
del nero. Inoltre, poiché presenta
minori emissioni e odori rispetto
alle normali mescole ABS/PC e presenta maggiore resistenza agli urti,
è particolarmente adatta per realizzare pannellature interne e parti che
soggette a impatti con le ginocchia
o la testa, e componenti esterni
come coprimontanti e altre parti
laterali verniciate.
Anche i camion curano l’estetica
nei minimi dettagli. Per gli angoli
della cabina di guida dei nuovi
Daimler Actros, RPC Promens ha
scelto di utilizzare l’acrilonitrilstireneacrilato Luran S 797S SPF30
WT010027 di Ineos Styrolution nella
colorazione Arctic White.
Questo componente ha un design
arrotondato che contribuisce a far
scivolare l’aria lungo l’angolo della
cabina evitando così che lo sporco
si accumuli sulle portiere e i pannelli laterali. L’ASA Luran combina
una notevole qualità superficiale
con un’alta resistenza agli urti, sopporta esposizioni prolungate ai
raggi UV e al calore; la sua stabilità
cromatica unita a minori passaggi
produttivi ha soddisfatto sia i requisiti estetici di Daimler sia quelli
produttivi di RPC Promens. Ineos
espone la soluzione al convegno
VDI “Plastiche nell’engineering
automobilistico”.
L.C.
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Da un’azienda di progettazione e realizzazione di prodotti in materia plastica si sviluppa un ramo dedicato a
supportare l’ecosostenibilità dei clienti attraverso formulazioni ad hoc.
A branch dedicated to supporting ecosustainability of customers through
customized formulations is born out
of a company that designs and manufactures plastic material products.

Idea Plast realizza soluzioni
in materia plastica, dall’idea
al prodotto finito.

Idea Plast manufactures solutions in plastic material, from
the idea to the finished product.
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A plastic idea of sustainability

UN’IDEA
‘PLASTICA’ DI

SOSTENIBILITÀ
La progettazione è il fulcro di Idea
Plast, nata nel 1988 come service
delle numerose attrezzerie presenti nell’hinterland milanese.
Nel corso di questi 30 anni di attività, pur evolvendosi in una società
capace di seguire l’intero percorso
di un manufatto, dall’idea al prodotto finito, l’azienda ha mantenuto
centrale l’impegno dedicato alla
progettazione e ingegnerizzazione
di nuove soluzioni. Questo ha dato
vita a due grandi ‘anime’: Ideastyle,
specializzata nella realizzazione di
dispenser ed espositori merceologici, e Green Projects, che si occupa del riutilizzo, in seconda vita,
delle materie plastiche, realizzando giochi e arredi in materiale riciclato e supportando quanti vogliono affrontare un percorso di ecosostenibilità, introducendo nei propri
prodotti materia plastica riciclata
di pari prestazioni rispetto a quella
vergine.
DISPENSATORI DI SOLUZIONI
“Per diversi anni, - spiega
Alessandro Trentini, direttore tecnico/CTO di Idea Plast – ci siamo
occupati di progettare articoli in
materia plastica e di realizzare, con
diverse tecnologie, i prototipi rapidi
dei pezzi. Successivamente, in
risposta alle richieste dei clienti,
abbiamo iniziato a seguire tutto il
percorso di sviluppo dei prodotti,
dall’idea iniziale all’oggetto stampato, passando per la progettazione degli stampi. Ad esempio,
abbiamo realizzato delle casse
dedicate al circuito Esselunga, sviluppando il progetto, tutta la fase
sperimentale e i test funzionali, i
prototipi, gli stampi e lo stampaggio finale. Per un altro cliente
abbiamo progettato dei distributori

Design is the heart of Idea Plast,
born in 1988 as service for the
many tooling companies present
in Milan’s suburbs.
Throughout these 30 years of activity, though evolving into a company that follows the entire path of
a product, from the idea to the
finished product, the company has
maintained its focus on the commitment dedicated to design and
engineering of new solutions.
This has led to the founding of two
great ‘souls’: Ideastyle, specialized in the creation of dispensers
and product displays and Green
Projects that deals with second
life reuse of plastic materials,
manufacturing toys and furniture
in recycled material and supporting those who wish to undertake
an eco-sustainable path, implementing in their products recycled
plastic materials with performances equivalent to those of the virgin material.
SOLUTION DISPENSERS
“For several years explains
Alessandro Trentini technical
director/CTO at Idea Plast- we
have designed items in plastic
materials and have manufactured
rapid prototypes of the parts, with
various technologies.
Subsequently, to meet customers’
demands, we started following the
entire product development process, from the initial idea to the
molded object, passing by mold
design.
For instance, we have manufactured crates dedicated to the
Esselunga circuit, developing the
project, the entire experimental
stage and functional tests, prototypes, molds and final molding. For
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di alimenti per gravità; poiché il
cliente ha poi deciso di abbandonare il progetto, abbiamo pensato di
proseguire per conto nostro e si è
rivelata una fortuna, perché da qui
abbiamo iniziato a sviluppare un’intera gamma di dispenser per il settore Food, divenendo oggi leader
mondiali per numero e tipologie di
erogatori di alimenti sfusi.
Queste esperienze ci hanno introdotto nel mondo della grande distribuzione, dove abbiamo creato il
marchio Ideastyle, specializzato
nella produzione di articoli per
l’erogazione di prodotti alimentari
sfusi e per l’ottimizzazione degli
spazi e dell’esposizione merceologica presso il punto vendita.
Dall’idea del cliente siamo in grado
di fornire una consulenza a 360º, per
giungere a soluzioni personalizzate,
dove la nostra gamma di articoli è
completata da un servizio ‘chiavi in
mano’”.
PRODUZIONI ‘VERDI’
“Operando nello stampaggio delle
materie plastiche – prosegue
Trentini - ci siamo necessariamente
trovati a confrontarci con il problema del recupero e riciclo degli scarti di lavorazione e dei manufatti
quotidianamente gettati via. Così,
seguendo un concetto di economia
circolare della vita del prodotto, 7
anni fa abbiamo dato vita a Green
Projects. Questo secondo marchio
di Idea Plast trasforma in giochi e
arredi urbani la materia plastica
riciclata, seguendo l’intera filiera
produttiva, dall’ideazione all’installazione del prodotto.
Green Projects è nata grazie a
un’importante collaborazione che
da tempo abbiamo instaurato con
Revet Recycling, una società compartecipata dalla regione Toscana
che recupera buona parte dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e da lì produce granuli e profili
estrusi. A partire da questi profili
estrusi in materia plastica riciclata
Green Projects realizza i propri giochi ed elementi di arredo per parchi,
ambienti urbani, stabilimenti balneari, campeggi e così via.
Convinti della validità della Green
Economy, ci siamo così specializzati nel riutilizzo in seconda vita delle
materie plastiche e oggi, accanto
alla produzione di giochi e arredi,
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another customer we have manufactured gravity food dispensers;
since the customer then decided
to abandon the project, we have
decided to continue on our own
and this proved a fortune, since
from here we have started developing an entire range of dispensers
for the Food sector, becoming at
present world leaders in terms of
numbers and typologies of bulk
food dispensers.
These experiences have introduced us in the large-scale distribution world where we have created
the brand Ideastyle, specialized in
the manufacturing of articles for
dispensing of bulk food products
and the optimization of spaces
and product typology display in
the shop.
From the customer’s idea, we provide a 360° service, to reach customized solutions where our range
of products is completed by a ‘turnkey’ service.
‘GREEN’ PRODUCTIONS
“Working in the molding of plastic
materials- says Trentini- we have
necessarily had to face the problem of retrieval and recycling of
processing waste and items that
are thrown away on a daily basis.
Thus, following a concept of circular economy of the products’
life, seven years ago we established Green Projects.
This second brand by Idea Plast
transforms recycled plastic material into toys and urban furnishing,
following the entire production
chain, from the idea to the installation of the product.
Green Projects is born thanks to a
significant collaboration we have
long since established with Revet
Recycling a subsidiary of the
Tuscany region that retrieves most
waste coming from differentiated
waste collection and from there it
manufactures granules and extruded profiles.
Starting from these extruded profiles in recycled plastic material,
Green Projects creates its toys
and furnishing elements for parks,
urban settings, seaside resorts,
camping sites and so on.
Believing in the validity of Green
Economy, we have thus specialized in a second life reuse of plastic
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Uno dei punti di forza dell’azienda è la progettazione.
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Design is one of the company’s assets.

Alessandro Trentini,
direttore tecnico/CTO
di Idea Plast.
Alessandro Trentini,
technical director/CTO
at Idea Plast.
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Un esempio di dispenser per
alimenti liquidi.

An example of dispenser for
liquid food.
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siamo in grado di supportare le
aziende che intendono seguire un
percorso di ecosostenibilità, realizzando prodotti al 100% di plastica
riciclata o anche miscelati con plastica vergine.
Tra i vari progetti che abbiamo condotto, due anni fa abbiamo collaborato con un produttore di tegole per
portarlo, dagli originari prodotti
interamente in polipropilene vergine, a nuove tegole contenenti il
30-40% di PP riciclato rispondenti
alle medesime certificazioni del
prodotto precedente, e quindi in
grado di fornire anche la stessa
garanzia di 15 anni di durata, riducendo però notevolmente il proprio
listino prezzi. Ciò è stato possibile,
soprattutto, grazie a una intensa
ricerca che conduciamo sui materiali, come è avvenuto anche nel
caso di una traversa per le ferrovie
sviluppata recentemente per
Greenrail, dove abbiamo supportato il cliente lungo tutto l’aspetto
tecnologico dalla creazione del
materiale alla progettazione del
manufatto.
Nel supportare le aziende in questo
processo ecosostenibile, ci occupiamo infatti non solo della formulazione di materiali su misura degli
obiettivi che intendono raggiungere, ma anche delle attrezzature per
la loro lavorazione, siano esse
stampi a iniezione o trafile per
l’estrusione ecc, e dell’intero progetto tecnologico. Anche questo
aspetto riveste un ruolo molto
importante per la qualità dei risultati, poiché è chiaro che oltre alla
corretta composizione chimica e
all’aggiunta degli additivi più idonei
è indispensabile che questi mate-
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materials and at present besides
the manufacturing of toys and furnishing, we support companies
that intend to pursue a path of
ecosustinability, crating products
100% made in recycled plastic or
even mixed with virgin plastic.
One of the projects we have carried out two years ago was a collaboration with a manufacture of
roof tiles leading him from the
original products entirely made in
virgin polypropylene to new tiles
containing 30-40% of recycled PP,
complying with the same certifications of the previous product
and thus also able to provide the
same 15-year guarantee, while
reducing greatly its price listing.
This was made possible especially
thanks to an intense research we
carry out on materials, as was the
case for a railway crosspiece
recently built for Greenrail, where
we have supported the customer
along the entire technological
aspect from the creation of the
material to product design.
When we support companies in
this eco-sustainable process we
not only deal with the formulation
of materials tailor-made on the
goals to be attained but also of the
tools required for their processing, be they in injection molds or
dies for extrusion, etc. and the
entire technological proje3ct, this
aspect too has a pivotal role to
determine the quality of results
since it is clear that besides the
correct chemical composition and
the implementing of most appropriate additives it is essential that
these materials be processed with
tools having specific details.

Ideaplast, con il
marchio
Green
Project, trasforma
in giochi e arredi
urbani la materia
plastica
riciclata,
seguendo l’intera
filiera produttiva.
Ideaplast, with the
brand Green Project,
transforms recycled
plastic material in toys
and urban furnishing,
following the entire
production chain.
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riali siano trasformati con attrezzature dove sono stati introdotti
opportuni accorgimenti.
A tale proposito, per condurre prove
e sperimentazioni sulle varie formulazioni dei materiali con maggiore
flessibilità e libertà operativa,
abbiamo acquisito Microplast,
un’azienda di stampaggio a iniezione dotata di un parco macchine di
16 presse che raggiungono le 250
tonnellate, cui si affianca l’officina
per la costruzione e manutenzione
stampi”. Presso la quale oltre alle
produzioni possiamo condurre le
attività di R&S su materiali ecologici e plastiche riciclate in seconda
vita. Dando origine con una filiera
certa e controllata a prodotti marchiati “plastica seconda vita” con
certificazione di sostenibilità di
processo rilasciata da IPPR.
FORMULAZIONI SU MISURA
“Accanto al bilancio economico, sottolinea Trentini – oggi le aziende devono redigere anche un bilancio di sostenibilità e questo ha
dato ulteriore impulso alla decisione di ricorrere alla materia plastica
riciclata e, di conseguenza, allo
sviluppo di nuove soluzioni dedicate. Non è un caso, ad esempio, che
lo scorso anno, per la prima volta,
Esselunga abbia deciso di marcare
le cassette da noi sviluppate e prodotte per un impianto automatico
con la dicitura ‘plastica seconda
vita’.
Di recente, su richiesta di nostri
clienti, stiamo sviluppando una
gamma prodotti dal reimpiego del
PET ricavato dalle loro bottiglie
vuote: noi le trasformiamo in prodotti che i clienti utilizzeranno
all’interno dei loro punti vendita.
Un’altra ricerca importante l’abbiamo condotta per Ecopneus, società
italiana per la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei
Pneumatici Fuori Uso (PFU). Dopo
averci commissionato una ricerca di
mercato, nel corso del 2017 ci ha
chiesto di realizzare delle matrici
polimeriche contenenti una percentuale di PFU. Abbiamo quindi creato una serie di matrici su base
nylon, polipropilene, polietilene o
elastomeri, dove l’inserimento del
PFU è stato fatto in modo da non
sminuire le proprietà del materiale
non come mero inerte per ridurre il
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To this regard, to carry out tests
and experimentations on the
various material formulations
with enhanced flexibility and operational freedom, we have taken
over Microplast, an injection
molding company equipped with
a machine fleet of 16 presses that
reach 250 tons, besides the workshop for mold construction and
maintenance”.
Here we can also carry out our
R&D activities on ecological
materials and second life recycled
plastics determining a safe and
controlled supply chain for products marked “second life plastic”, with process sustainability
certification issued by IPPR.
CUSTOMIZED
FORMULATIONS
“Besides the financial statement
– says Trentini- currently companies must also submit a sustainability statement and this has provided further impulse to the decision of resorting to recycled plastic material and, consequently,
to the development of new dedicated solutions.
It is not accidental for instance,
that last year for the first time
Esselunga decided to mark the
crates we developed and manufactured for an automatic system
with the words ‘second life plastic’.
Recently, following demands
from our customers, we have
been working at a range of products made from recycling of PET
coming from empty bottles: we
transform them into products
that will be used by customers
within their shops.
Another important research we
carried out was for Ecopneus,
Italian company for collection,
treatment and final estiation of
Unusable Tires (PFU). After
having assigned a market survey
to us, during 2017 the company
asked us to manufacture polymeric matrixes that contained a PFU
percentage.
Thus, we created a series of matrixes based on nylon, polypropylene, polyethylene or elastomers
where the adding of PFU was
done not lessening the properties
of the material, not as mere inert

Ideaplast sta sviluppando
per conto di un proprio cliente una gamma di prodotti da
PET di riciclo delle bottiglie.

Ideaplast is developing a range of product in PET recycled
from bottles for one of its customers.
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Nel corso del 2017 Ideaplast
ha realizzato diverse matrici
polimeriche contenenti una
percentuale di PFU.

During 2017 Ideaplast has manufactured several polymeric
matrixes containing a PFU
percentage.
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costo del prodotto, ma quale valore
aggiunto per le prestazioni finali
valorizzando le caratteristiche della
gomma aggiunta.
Oggi questi materiali sono in fase
di industrializzazione e saranno
proposti sul mercato.
Quando un cliente si rivolge a noi,
per prima cosa gli chiediamo quali
sono i suoi obiettivi, le prestazioni
che il prodotto deve raggiungere
potendo definire in tempi brevi la
fattibilità del progetto supportandolo in tutti gli aspetti della creazione del prodotto. Con le materia
plastiche riciclate ci muoviamo
esattamente come avviene per
quelle vergini: a partire dalle esigenze del cliente e dalle schede del
materiale vergine fino a quel
momento utilizzato, formuliamo un
materiale dedicato. Si stanno sviluppando così moltissime famiglie
di materiali riciclati, che stanno
dando vita a un mercato parallelo,
in termini di scelta ma anche di
volumi.
Tanto più che il riciclo sta vivendo
un’importante evoluzione tecnologica: la materia plastica riciclata
non è più quella di un tempo dove
andava dentro di tutto, ma è ‘specializzata’ per tipologie e lavorazioni. Ad esempio, qualche anno fa per
un’azienda di prodotti biologici
abbiamo realizzato un flacone soffiato al 100% in materia plastica
riciclata, con spessori di 5 decimi.
É una sorta di circolo virtuoso: dalla
continua ricerca e dalle soluzioni da
essa ottenute si creano nuove
opportunità applicative e dalle
nuove esigenze di riutilizzo che
emergono dal mercato si innesca lo
sviluppo di ulteriori avanzamenti
nell’impiego delle matrici in materia plastica riciclata.
Il tutto partendo da una cultura
acquisita nel corso dei 30 anni di
lavoro nel mondo della plastica in
cui Idea Plast ha spostato lo slogan
‘nulla si crea, nulla si distrugge,
tutto si trasforma’ reinterpretandolo in un servizio unico per le aziende che vogliono far crescere il loro
spirito ‘green’. Dove il senso civico
e morale di necessità di corretta
conversione della platica ben si
sposa con le esigenze di ecosostenibilità ed economiche della realizzazione di prodotti e manufatti”.
o
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element to reduce product cost
but rather as added value for the
final performances, enhancing
the features of the added rubber.
These materials are currently in
the industrialization stage and
will be launched on the market.
When a customer turns to us,
first of all, we ask him about his
goals, the performances the product must attain and we quickly
define project feasibility, supporting him in all aspects of product
creation. With recycled plastic
materials, we work exactly as we
do with virgin ones: starting from
the customer’s needs and the
specifications on the virgin material used to that point, we formulate a dedicated material.
Thus, many families of recycled
materials are being created,
which are starting a parallel market in terms of choice and volumes.
All the more so since recycling is
experiencing a significant technological evolution: recycled
plastic material is no longer that
of the past where everything
ended there, but it has ‘specialized’ in terms of typology and
processes.
For instance, some years ago for a
company of biological products,
we have manufactured a blown
container 100% in recycled plastic
material, with 5 tenths’ thickness.
It is a kind of virtuous cycle: new
application opportunities arise
from ongoing research and resulting solutions and the new reuse
needs that emerge on the market
stimulate the development of further progress in the use of recycled
plastic material matrixes.
All this stems from a culture
acquired in 30 years of activity in
the world of plastic in which Idea
Plast has adopted the motto
“nothing is created, nothing is
destroyed, everything changes”,
reinterpreting it in a single unique
service for companies that want
to make their ‘green’ spirit grow.
Where the civic and moral awareness of the need for a correct
conversion of plastic matches
well with the ecosustiability and
economic needs in the manufacturing of products”.
o
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Il sistema FORMIGA P110 permette la stampa di
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utilizzatori in varie parti del mondo grazie
all’elevata qualità di stampa, alla garanzia di
affidabilità e ai costi di funzionamento. EOS
fornisce supporto alle aziende nel loro viaggio
all’interno dei processi di stampa 3D e ne
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Prestazioni sofisticate con
materiali e tecnologie a ridotto
impatto ambientale: il packaging tenta la quadratura del
cerchio.
Sophisticated performances with
environmental-friendly materials
and technologies: packaging
seeks perfection.
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Functionalized in green

FUNZIONALIZZATI
IN VERDE
Lightness, integration of several
functions, protection, esthetics,
high productivity and, at the same
time, the pressing need for sustainability: the need to harmonize
apparently opposing needs makes
packaging an industrial sector
where research is ongoing and
solutions are smart.

I vignaioli attingono direttamente dai secchielli
i ganci biodegradabili per
il sostegno delle viti: la
scelta dei contenitori SuperCube di RPC Superfos
fornisce comodità d’uso.

Il PET riciclato sembra
sporco? Il masterbatch Blue
Edge 78 di Ampacet dona
brillantezza in sfumatura blu.

Wine-makers draw the biodegradabeke chips they
need to support vines directly from the pail: the
choice of containers SuperCube by RPC Superfos provides handiness.

Recycled PET looks dirty?
The masterbatch Blue Edge
78 by Ampacet confers gloss
in blue shade.

Leggerezza, integrazione di più funzionalità, protezione, estetica, produttività elevata e, al contempo,
l’esigenza pressante della sostenibilità: la necessità di conciliare esigenze apparentemente contrastanti rende il packaging un settore
industriale dove la ricerca è incessante e le soluzioni sono ‘smart’.
SOSTENIBILITÀ E
PRODUTTIVITÀ A BRACCETTO
È la sinergia di materiali e processi
a creare l’economia circolare e, più
in generale, a ottimizzare risorse
nella complessa supply chain del
packaging.
Amcor ha integrato l’adozione
della tecnologia proprietaria LiquiForm con una resina PET per il 50%
costituita da materiale riciclato
post-consumo (PCR). In collaborazione con Greenblendz ha sviluppato e commercializzato il flacone
per sapone liquido Nature’s
Promise usando un processo che
utilizza il prodotto confezionato in
sostituzione dell’aria compressa
per formare e riempire simultaneamente i contenitori, eliminando i
costi logistici e di attrezzatura
associati allo stampaggio a soffiaggio tradizionale. L’impatto
ambientale della prima applicazione commerciale della tecnologia

SUSTAINABILITY
AND PRODUCTIVITY
GO HAND IN HAND
It is the synergy of materials and
processes that creates the circular
economy and, more in general, that
optimizes resources in the complex packaging supply chain.
Amcor has integrated the use of
the proprietary technology LiquiForm with a PET resin made by
50% of post-consumption recycled
material (PCR).
In collaboration with Greenblendz
it has developed and marketed the
package for liquid hand soap
Nature’s Promise adopting a process that uses the packaged product in place of compressed air, to
simultaneously form and fill containers, eliminating costs for logistics and equipment associated to
traditional blow molding.
The carbon footprint of the first
commercial application of the
LiquiForm technology is reduced
even by the manufacturing of
lighter packages and the reduction
in the transportation of empty container. Processability with thinner
sections is accompanied by a premium esthetics in rigid packages
made with the random copolymer
based on polypropylene Qrystal
QR681K by Sabic. Transparent and
glossy it features impact strength,
stiffness and processability at relatively low temperatures of 200°C
that allow saving energy.
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LiquiForm è diminuito anche dalla
realizzazione di confezioni più leggere e dalla riduzione nel trasporto
di contenitori vuoti.
La lavorabilità a spessori più sottili
si accompagna a un’estetica premium negli imballaggi rigidi realizzati con il copolimero random a
base polipropilene Qrystal QR681K
di Sabic. Trasparente e brillante, è
caratterizzato da resistenza all’impatto, rigidità e stampabilità a temperature relativamente basse di 200
°C che permettono di risparmiare
energia.
Tali prestazioni incoraggiano anche
un assottigliamento degli spessori
fino al 10%, riducendo il peso e il
tempo di raffreddamento nelle lavorazioni per estrusione-soffiaggio e
iniezione-stiro-soffiaggio.
La materia plastica è virtuosa per
produttività e sostenibilità anche
quando genera imballaggi attivi che
sostituiscono materiali più pesanti
che comportano un maggior dispendio energetico per la logistica. La
tecnologia di iniezione-stiro-soffiaggio Kavoblow di Greiner
Packaging è stata integrata con
l’inserimento di uno strato barriera
in EVOH nel punto di iniezione della
base per produrre le bottiglie in PP
per la salsa ketchup Develey, ben
protette dall’ossigeno, leggere, a
prova di rottura e trasparenti, idonee per riempimento a caldo.
Per il confezionamento di alimenti
proteici in atmosfera modificata si
usa sigillare con polietilene la pellicola di rivestimento al supporto
rigido, normalmente in polietilentereftalato amorfo, una struttura multimateriale complessa e difficile da
riciclare. L’obiettivo di rendere
facilmente riciclabili l’80% delle
proprie confezioni di carne trita ha
mosso Co-op a una partnership con
Dunbia-Krehalon: il risultato è una
struttura monostrato in APET che
grazie a una pellicola “web” reticolare permette l’eliminazione del
sigillante PE, integrando prestazioni antiappannamento che mantengono perfettamente visibile il prodotto. Saldata a strutture CPET la
pellicola è approvata per il passaggio diretto in forno (2 ore a 200°C).
Ulteriori sviluppi del progetto prevedono la possibilità di stampare a
sandwich il film superiore eliminando anche le etichette.
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I medicinali contenuti negli inalatori e le capsule gelatinose risentono dell’umidità: i prodotti EQuis di Clariant mantengono livelli di
‘equilibrium relative humidity’ del 10, 20, 30%.
Drugs contained in inhalers and gel capsules
are affected by humidity: EQuis products by
Clariant maintain levels of ‘equilibrium relative
humidity’ of 10, 20, 30%.

Such performances also encourage
a 10% thickness reduction, cutting
weight and cooling time in extrusion blow molding and injection
stretch blow-molding operations.
Plastic material is virtuoso for productivity and sustainability even
when it generates active packages
that replace heavier materials that
imply a greater energy consumption for logistics.
The injection-stretching blow molding technology Kavoblow by
Greiner Packaging has been integrated with the adding of an EVOH
barrier layer in the injection point
of the base to manufacture the PP
bottles for Develey ketchup, well
protected from oxygen, lightweight,
shatterproof and transparent, suitable for hot filling.
Usually to package protein food in
modified atmosphere the coating
film is sealed with polyethylene to
the rigid support, normally in
amorphous polyethylene terephthalate, a multimaterial structure that is complex and hard to
recycle. The goal to make 80% of its
minced meat packages easily
recyclable has led Co-op to partner
with Dunbia-Krehalon: the result is
a single-layer structure in APET
which thanks to a specialist top
‘web’ film allows doing without the
PE sealant, integrating anti-fog
performances that maintain the
product perfectly visible. Sealed to
CPET structures, the film is approved for “direct to oven” (2 hours at
200°C). Further project developments include the possibility of
sandwich printing the top film, also
eliminating labels.
ADDITIVE’ FUNCTIONS
The basic needs of recyclability
and protection are sometimes fulfilled with additives and the like.
Ampacet masterbatches enhance
the performances and esthetics of
PCR.

Confezione di sapone
liquido Nature’s Promise realizzata in PET con
il 50% di resina PCR: è
il debutto commerciale
della tecnologia LiquiForm di Amcor.
Liquid soap package Nature’s Promise made in
PET with 50% of PCR
resin: it is the commercial debut of the LiquiForm technology by
Amcor.
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La resina PP Qrystal QR681K di
Sabic permette di assottigliare gli
spessori fino al 10% incrementando la produttività nell’estrusionesoffiaggio e iniezione-stiro-soffiaggio.
The resin PP Qrystal QR681K by
Sabic allows reducing thickness
by 10%, increasing productivity in
extrusion-blow molding and injection-stretching blow molding.

Stampabilità a temperature contenute, resistenza
all’impatto,
trasparenza,
un’alta temperatura di deflessione sono le prestazioni dei copolimeri Qrystal
di Sabic.
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FUNZIONALITÀ
DAGLI ADDITIVI
Le esigenze basilari di riciclabilità e
protezione sono talora assolte con
additivi & affini. I masterbatch di
Ampacet migliorano le prestazioni
e l’estetica delle PCR. Il masterbatch nero Rec-O-Black 216 è ottenuto per il 95% da un carrier di PE
riciclato e pigmenti carbon black
ricavati dai prodotti in gomma,
soprattutto pneumatici, ed è dedicato ad applicazioni rigide e flessibili; nelle pellicole supporta imballaggi industriali general purpose e
beni di consumo.
Odor Scavenger 1000258-E neutralizza gli odori sgradevoli dei materiali di riciclo mantenendoli ‘racchiusi’ all’interno del polimero.
Blue Edge 78 (7600078-E) contrasta
l’effetto di sporco nelle bottiglie in
PET riciclato conferendo loro una
leggera sfumatura, a donare freschezza e brillantezza.
Gli stabilizzanti per l’equilibrio
dell’umidità relativa – i pacchetti
EQ-Pak, i cilindri EQ-Can, le chiusure EQ-Stopper, i sacchetti
EQ-Bag - che Clariant ha presentato a Pharmapack Europe 2018 (7-8
febbraio, Parigi) sono commercializzati sotto il brand EQius che
accoglie una gamma di soluzioni
cresciuta nel tempo: tra gli obiettivi
che motivano la scelta c’è l’auspicio che un nome unico singolo scoraggi la contraffazione.
Questi agenti assorbenti ingegnerizzati funzionano come umettanti
ed essiccanti per mantenere il livello di umidità ottimale in flaconi o
tubetti di medicinali o per protegge-

Processability at contained temperatures, impact
strength, transparency, a
high deflection temperature are the performances
of copolymers Qrystal by
Sabic.

Uno strato barriera di EVOH è inserito durante la fase di iniezione-stirosoffiaggio con tecnologia Kavoblow MBT di Greiner Packaging per i flaconi in PP di ketchup Devley.
Greiner Packaging places a barrier layer of EVOH during the injectionstretching blow molding stage with the Kavoblow MBT technology for PP
bottles of Devley ketchup.
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The black masterbatch Rec-OBlack 216 is obtained for 95% from
a recycled PE carrier resin and carbon black pigments derived from
rubber products, especially tires
and it is dedicated to rigid and flexible applications; in films, it supports general purpose industrial
and consumer goods packaging.
Odor Scavenger 1000258-E neutralizes unpleasant odors of recycled
materials, keeping them ‘enclosed’
within the polymer.
Blue Edge 78 (7600078-E) counteracts the dirty effect in recycled
PET bottles, conferring onto them
a lighter bluish tone, freshness
and gloss.
Stabilizers for the equilibrium of
relative humidity – EQ-Pak
packets,
EQ-Can
canisters,
EQ-closures seals, EQ-Bag bags,that Clariant has presented at
Pharmapack Europe 2018 (Paris,
7-8 February) are marketed under
the brand EQius that hosts an
array of solutions that has grown
in time: amongst the goals that
motivate the choice, there is the
hope that a single name discourages counter-feinting.
These engineered sorbents work as
humectants and dessicants to
maintain the level of optimum
humidity in bottles or tubes of
drugs, or to protect powders and
capsules in boxes or bags before or
after filling or tableting operations.
HANDY AND
ECO-COMPATIBLE
It is a single-layer PET bottle with
2-liter capacity provided with an
integrated injection molded handle as part of the preform:
SureHandle by Pretium Packaging
hosts beverages, food and chemical industrial products and it is
easy to recycle. Validated for use
with high pressure processing by
the Packaging School of the
Rochester Institute of Technology,
the package is compatible with
pressure caps without liners,
hence with a contained cost: the
format is suitable for olive oil and
for foodservice applications, for
honey, cold-pressed juices, dressings, sauces.
The platform can be extended to
3-liter formats and can include ribs
and other details, or even additives
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Il Polo Tecnologico
più completo per il Design
e il 3D Printing

Via il sigillante PE: alla facilità di
riciclare, la confezione in APET di
Dunbia-Krehalon per la carne di Coop associa il risparmio di materiale. .
No more PE sealant: besides easy recycling, the APET package by DunbiaKrehalon for meat by Co-op associates saving of material.

re polveri e capsule in scatole o
sacchetti prima dopo e durante le
operazioni di riempimento o inscatolamento.
PRATICHE ED ECOCOMPATIBILI
È una bottiglia monostrato in PET
con capienza di 2 litri dotata di
maniglia integrata stampata a iniezione come parte della preforma:
SureHandle di Pretium Packaging
accoglie bevande, alimenti e prodotti chimici per l’industria ed è facile
da riciclare. Validata per l’impiego
con lavorazioni ad alta pressione
dalla Packaging School del
Rochester Institute of Technology, la
confezione è compatibile con tappi a
pressione privi di rivestimenti, dunque di costo contenuto: il formato è
adatto per l’olio d’oliva e, per applicazioni foodservice, per miele, succhi ottenuti con spremitura a freddo,
dressing, salse. La piattaforma è
estendibile a formati da 3 litri e può
includere nervature e altri particolari, o, ancora, additivi per bloccare
l’azione degli UV o dell’ossigeno. La
maniglia facilita il trasporto e il versamento del suo contenuto, è ingegnerizzata per riempimento fino a
circa 49°C ed è compatibile con saldatura a induzione o rivestimento di
espanso. I secchielli SuperCube di
RPC Superfos sono stati scelti per
contenere i ganci biodegradabili che
facilitano la crescita in verticale dei
vigneti. Compagnie des Agrafes à
Vigne ha scelto i contenitori da 5,5
litri stampati a iniezione in polipropilene per sostituire i sacchetti in

Diffondiamo innovazione e tecnologia
nelle più moderne aziende manifatturiere.
Tecnici esperti e qualificati per i vostri
prodotti, dal concept all’additive
manufacturing.

LEADER NEI SERVIZI
DIGITALI 3D
Servizi di Prototipazione
Rapida e Additive
Manifacturing

Produzione con
Macchine CNC

Servizi di
scansione 3D
Design in
Co-Working
Vi aspettiamo al
MECSPE 2018
Padiglione 6 • stand J31

Training

Authorized Stratasys
Direct Manufacturing
Partner

TECNOLOGIA & DESIGN s.c. a r.l.
Via San Gaetano, 186
31044 Montebelluna (TV) - Italy
Tel. +39.0423.601495

seguici anche su

www.tecnologiaedesign.it
www.the3dgroup.it
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La bottiglia monomateriale con maniglia integrata SureHandle è frutto della tecnologia delle preforme di Practically Impossible Labs e dell’expertise di Pretium nello
stampaggio.
The single-material bottle with integrated handle SureHandle is the result of the preform technology by Practically Impossible Labs and Pretium’s expertise in molding.

materiale plastico a loro volta contenuti in scatole di cartone, fornendo agli utilizzatori finali la comodità
di attingere direttamente ai secchielli per ingraticciare le viti.
A base quadrangolare, le confezioni
sono dotate di coperchio e maniglia: le etichette, applicate con inmold labeling, sono disegnate da
Gautherot.
A.F.

APPLICAZIONI

to stop the action of UV radiations
or oxygen. The handle facilitates
transportation and content pouring, it is engineered for filling up
to about 49°C and is compatible
with induction seal or foam liner.
The SuperCube pails by RPC
Superfos have been chosen to pack
the biodegradable clips that facilitate the vertical growth of vines.
Compagnie des Agrafes à Vigne
has chosen the 5.5-liter pails, injection molded in polypropylene to
replace plastic material bags that in
turn are contained in cardboard
boxers, offering final users the
handiness of drawing the clips
directly from the pails to attach the
vines to the trellis.
The packages, with a squared
base, are fitted with lid and handle: the labels applied through inmold labeling are designed by
Gautherot.
o

RPET PURO COME L’ACQUA
Il brand Evian di Danone attualmente utilizza materiale plastico
riciclato per il 25% e si propone di raggiungere il 100% entro il 2025,
riducendo in parallelo l’impronta al carbonio delle proprie attività
produttive e l’impatto ambientale degli imballaggi. Punto chiave del
progetto è la collaborazione con Loop Industries, che ha messo a
punto una tecnologia per il riciclo continuo su larga scala tramite
depolimerizzazione chimica dei rifiuti di PET e poliestere: i monomeri non subiscono scadimento prestazionale come con il riciclo
meccanico, che per questa ragione non permette di riutilizzare la
stessa resina per più di due o tre volte. In questo modo possono
essere trasformati in nuove bottiglie anche rifiuti poco nobili come
le fibre dei tappeti; il processo elimina dal poliestere post-consumo
pigmenti, additivi, etichette e altri polimeri. Allo scopo di garantirsi
un approvvigionamento affidabile di rPET di alta qualità Evian sta
collaborando con le autorità pubbliche, le aziende del settore del
riciclo e i consumatori per incrementare i tassi di raccolta e il corretto recupero delle bottiglie.

La tecnologia di depolimerizzazione chimica dei rifiuti
di PET sviluppata da Loop
Industries fornirà a Evian la
chance di una produzione
perfettamente “circolare”.

The chemical depolymerization technology for PET
waste developed by Loop
Industries will offer Evian
the chance for a perfectly
‘circular’ production.

RPET PURE AS WATER
The Evian brand by Danone is currently using 25% recycled plastic material and it intends to reach 100% by 2025, reducing at the same time, the
carbon footprint of its manufacturing activities and the environmental
impact of packages. The key element in the project is the collaboration
with Loop Industries that has developed a technology for continuous
large-scale recycling through chemical depolymerization of PET and
polyester waste: monomers do not undergo a performance decay as
with mechanical recycling which in light of this does not allowed reusing the same resin for more than two or three times.
In this way, it is possible to transform even less noble waste such as
carpet fibers into new bottles, the process eliminates from post-consumption polyester pigments, additives, labels and other polymers.
In order to secure a reliable supply of high-quality rPET, Evian is collaborating with public authorities, recycling companies and consumers to
increase the rate of waste collection and the correct retrieval of bottles.
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PROTETTORI
DI BELLEZZA

AESTHETICS
DEFENDERS

FORTE E LEGGERO
SUL GREEN

Per l'alloggiamento del
motore del suo sistema anticellulite Cellfina, Merz
Pharma aveva bisogno di
materiali resistenti alle
sostanze chimiche e autoestinguenti. Ha scelto quindi
la mescola PC+PBT
Makroblend M4000 FR di
Covestro che fornisce autoestinguenza di grado V-0 UL94 allo spessore di 2 mm
e 5VA allo spessore di 3 mm,
oltre a una superiore resistenza agli agenti chimici. Il
materiale è inoltre adatto al
contatto con la pelle ed è
biocompatibile secondo le
norme ISO 10993-5 (citotossicità) e ISO10993-10 (irritazione e sensibilizzazione).
Altri vantaggi riguardano
l'alta robustezza, la ridotta
frattura da stress, la buona
scorrevolezza e l'elevato
modulo a trazione. Le parti
sterilizzate usa e getta del
Cellfina System sono invece
realizzate in policarbonato
Makrolon 2458. Questo PC è
adatto ai dispositivi medicali
poiché è biocompatibile
secondo molti requisiti del
test ISO 10993-1. Oltre a
essere leggero, il materiale
si estrae facilmente dallo
stampo ed è poco viscoso e
quindi facile da lavorare.
Sia la mescola PC+PBT
Makroblend M4000 FR sia il
PC Makrolon 2458 sono
abbastanza durevoli da proteggere l'elettronica interna
del dispositivo, essendo nel
contempo esteticamente
gradevoli.

For the housing of the motor
module of its Cellfina anticellulite system Merz
Pharma needed chemical
resistant and flame retardant
materials. Finally the company selected Makroblend
M4000 FR PC+PBT blend
from Covestro that offers
flame retardancy of V-0 UL94 at a thickness of 2 mm,
and 5VA at a thickness of 3
mm, and has superior chemical resistance.
The material is appropriate
for skin contact applications
and is biocompatible according to ISO 10993-5 (cytotoxicity) and ISO10993-10 (irritation and sensitization).
Other advantages include
high toughness, reduced
susceptibility to stress cracking, good flowability and
high tensile modulus.
The Cellfina System also
features Makrolon 2458 polycarbonate in the sterilized
disposable parts used with
the system.
This PC is ideal for medical
devices as it is biocompatible according to many ISO
10993-1 test requirements.
The lightweight material has
easy-release properties and
low viscosity for ease of processing.
Both Makroblend M4000 FR
PC+PBT blend and
Makrolon 2458 PC are durable enough to protect the
device’s electronic components, yet are still aesthetically pleasing.
o

Un nuovo manico per mazza
da golf che pesa circa il 30%
in meno dei modelli concorrenti con analogo spessore è
stato sviluppato da Mizuno
Corporation utilizzando un
prepreg con elevata resistenza alla trazione.
Permette alla mazza di piegarsi opportunamente quando subisce l’impatto della
palla, del quale assorbe il
10% in meno riducendo
l’oscillazione conseguente.
Incorpora fibra di carbonio
ed è stata messa punto da
Toho Tenax per applicazioni
aerospaziali e nanotubi di
carbonio (CNT) speciali.
La superficie dei CNT è soggetta a un trattamento speciale e i suoi componenti
strutturali sono dispersi in
maniera omogenea quando
la fibra di carbonio viene
impregnata con la matrice di
resina che li contiene.
La combinazione ibrida crea
delle materie plastiche rinforzate con fibra di carbonio
che forniscono migliore resistenza alla trazione e all’impatto e inoltre speciale
durevolezza poiché la matrice e la fibra non tendono a
separarsi grazie alla dispersione ottimale dei CNT.

LIGHT AND
STRONG ON
THE GREEN
A new golf club shaft that weighs nearly 30% less than conventional shafts of the same
thickness has been developed
by Mizuno Corporation using
a high-tensile prepreg. It enables the shaft to bend suitably
as the ball is impacted and
then cuts the shock of impact
by more than 10% to reduce

club movement on the followthrough swing. It incorporates
carbon fiber and has been
developed by Toho Tenax for
aerospace applications and
specialized carbon nanotubes
(CNT). The surface of the
CNT is specially treated and
its structural elements disperse equally when the carbon
fiber is impregnated with
matrix resin containing the
CNT. The hybrid combination
realizes CFRP that offers
improved tensile strength and
shock resistance, and is also
is extra durable because the
carbon fiber and matrix resin
do not peel away from each
other thanks to the CNT’s
balanced dispersion.
o

PER ESIGENTI
LAVORAZIONI
INDUSTRIALI
Due sensori industriali di
Advanced Sensor
Technologies, progettati per
misurare sia il pH sia il
potenziale di ossido-riduzione nei processi industriali,
sono racchiusi in alloggiamenti stampati in Ryton R-4230BL, un compound di polifenilensolfuro caricato al
40% con fibra di vetro di
Solvay. ASTi ha scelto di
alloggiare i suoi sensori pH e
ORP in contenitori stampati
in Ryton R-4-230BL per proteggerli dai gravosi ambienti
cui sono sottoposte le applicazioni di controllo e monitoraggio di processo in linea. Il
particolare grado di Ryton
PPS scelto da ASTi fornisce
un assieme ottimale di lavorabilità, forte resistenza a
un'ampia gamma di sostanze
chimiche corrosive ed eccellente stabilità dimensionale
che consente di stampare

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN
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componenti complessi con
tolleranze molto ristrette.
Ryton PPS mantiene in
modo affidabile la resistenza
chimica e la rigidità anche
dopo una prolungata esposizione a temperature fino a
200 ° C e, a seconda dell'applicazione, può mantenere le
sue proprietà per brevi periodi anche a temperature che
raggiungono i 260°C.

FOR DEMANDING
INDUSTRIAL
PROCESSING
Two industrial-grade sensors
from Advanced Sensor
Technologies, designed to
evaluate either pH or oxidation-reduction potential in
industrial processes, are
encased in housings molded
from Ryton R-4-230BL, an
advanced 40% fiberglass-reinforced polyphenylene sulfide

compound from Solvay.
ASTi chose to encase its
solid-state pH and ORP sensors within housings molded
from Ryton R-4-230BL to protect them from the harsh
environments of inline process control and monitoring
applications. The particular
grade of Ryton PPS chosen by
ASTi offers optimal balance of
processability, strong resistance to a wide variety of
corrosive chemicals and
excellent dimensional
stability to allow molding
of complex components
with very tight tolerances.
Ryton PPS reliably retains its

chemical resistance and rigidity even after prolonged
exposure to temperatures up
to 200°C and, depending on
the application, can maintain
its properties for short
periods at temperatures reaching 260°C.
o

COMPOSITI
SOTTOMARINI
Gli m-pipe di Magma Global
a base di PEEK di Victrex
hanno recentemente ottenuto la prima qualifica al
mondo secondo DNVGLRP-F119 per tubazioni sottomarine in compositi termo-

plastici - TCP(Thermoplastic
Composite Pipe). Realizzate
in fibra di carbonio e compositi termoplastici ottenuti
tramite un processo di stampaggio laser 3D robotico
completamente automatico,
queste tubazioni a elevate
prestazioni riducono i rischi
e i costi per le tubazioni stesse, per risers, flowlines e
downlines in una vasta
gamma di applicazioni per
progetti sottomarini. Tali
proprietà consentono di utilizzare gli m-pipe a profondità fino a 10.000 piedi e, poiché sopportano pressioni
fino a 15 ksi, rappresentano
un’alternativa economicamente conveniente alle tradizionali soluzioni in acciaio
e alle tubazioni flessibili non
saldate. L’F119 include oltre
50 metodiche di test standardizzati che, nell’insieme,
sottopongono un TCP ad

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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PIÙ PRODUTTIVITÀ
PER I FASTENER

analisi molto rigorose nell’arco di tutto il processo progettuale, accertando così
problematiche, eventuali criticità e i limiti dei materiali di
cui si costituiscono. Victrex
ha contribuito alla facilitazione dei test sui materiali al
fine di accelerare la qualifica
degli m-pipe.

SUBMARINE
COMPOSITES
Magma Global m-pipe, based
on Victrek Peek materials, has
recently achieved the world’s
first qualification for a subsea
pipe product under DNVGLRP-F119 for Thermoplastic
Composite Pipe (TCP). Made
out of high-performance carbon fiber and thermoplastic
composite manufactured
using a fully automated robotic 3D laser print process,
these high specification pipes
have been shown to reduce
risks and costs for risers,
jumpers, flowlines and downlines in a wide range of subsea
project applications.
These properties make
m-pipe to be used at depths
down to 10,000 feet and withstand pressures of up to 15ksi,
a cost-effective alternative to
traditional steel and non-bonded flexible pipe.
F119 comprises more than 50
standardized test methods,
which together subject a TCP
to a rigorous investigation,
throughout the design process, to ascertain failure
modes, critical properties and
the limits of its constituent
materials. Victrex helped facilitate the materials testing, to
accelerate the qualification of
m-pipe.
o

Per consentire agli stampatori
a iniezione di fastener e parti
simili di soddisfare sia le normali prestazioni richieste a
tali prodotti sia di aumentare
la produttività e la capacità
del proprio impianto, Teknor
Apex ha sviluppato una nuova
generazioni di poliammidi 66
che superano le limitazioni
relative ai tempi ciclo dei precedenti gradi, punto di forza
della società.
Il nuovo Chemlon 102HI
BK001, adatto per i fastener,
fornisce le stesse prestazioni
di un grado consolidato come
il Chemlon 104H, ma ai test di
gate-freeze di Teknor Apex ha
mostrato un miglioramente
dle 15% rispetto ai valori di
riferimento del settore nel
raggiungimento di un peso
costante, e lo ha fatto senza
alcun impatto sull'estetica
delle superfici durante l'estrazione dallo stampo. Nella produzione su scala commerciale
di un cliente che utilizza utensili ad alta cavitazione,
Chemlon 102HI BK001 ha
dimostrato tempi di cristallizzazione più rapidi. Secondo la
divisione ETP di Teknor Apex,
dopo lunghi periodi di utilizzo,
il nuovo materiale ha costantemente superato i prodotti
della concorrenza e, passando
al nuovo materiale, alcuni
clienti hanno riportato incrementi fino al 9% nella produzione dei pezzi.

FASTENERS WITH
BOOSTED CAPACITY
To allow injection molders of
fasteners and similar parts to
meet the same product performance requirements while
increasing productivity and

plant capacity, Teknor Apex
developed a next-generation
polyamide 66 compound that
overcomes cycle-time limitations of earlier workhorse grades.New Chemlon 102HI
BK001, ideal for fastener applications, provides the same performance properties as an
established workhorse grade,
Chemlon 104H, but in gate-freeze tests by Teknor Apex, showed a 15% improvement versus
industry benchmarks in achieving constant weight, and it did
so without any impact to surface aesthetics during demolding. In commercial-scale production by a customer using
high-cavitation tooling,
Chemlon 102HI BK001 demonstrated accelerated rates of
crystallization. According to
ETP Division of Teknor Apex,
after long periods of runtime,
the new material consistently
out-performed competitive
products, and some customers
have reported up to a 9% increase in part production by
switching over to the material.
o

CUCINA
ARANCIONE
La gamma di attrezzi Clifton
Food Range permette ai cuochi di sperimentare la cucina
di un alimento confezionato
sottovuoto, che esige una cottura a bagnomaria a temperature precise, costanti e controllate. L’azienda nasce nel
2005 dalla Nickel-Electro, specializzata nella produzione di
apparecchiature di precisione
per laboratori scientifici,
quando si accorge che queste
ultime apparecchiature erano
comunemente utilizzate da
alcuni chef: intravede così una
nuova opportunità di mercato
e propone una nuova gamma,
dedicata alla cucina professionale, capace di assicurare
un alto livello di affidabilità in
termini di qualità e prestazioni
tecniche, precisione e solidità.
Oggi si trovano nelle cucine
dei ristoranti di tutto il mondo
e sono diventate inconfondibili grazie al colore arancione
sia del marchio sia dei componenti Elecolors di Elesa: le
maniglie a ponte M.843 e le

manopole VTR in tecnopolimero hanno finitura lucida
mentre le maniglie da incasso
PR-PF hanno finitura matt e
tutte sono realizzate in tecnopolimero.

ORANGE KITCHEN
Clifton Food Range equipment
allows cookers a “sous-vide”
cooking (under vacuum cooking), which requires waterbath cooking at precise, stable
and controlled temperatures.
The company gets its roots
from Nickel-Electro, specialized in the production of precision devices for scientific laboratories. In 2005 the British
company perceived a new market opportunity: a range of products designed for professional kitchens, able to guarantee
scientific precision and solidity, offering a high level of reliability in terms of quality and
technical performance. These
appliances are now used in the
kitchens of restaurants around
the world and have become
unmistakable thanks to the
aesthetical match between the
orange of the Clifton brand and
its components, Elesa
Elecolors in Pure Orange:
M.843 bridge handles and VTR.
knobs have a glossy finish,
while PR-PF flush pull handles
have a matte one and all are
made out technopolymer.
o
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permette di realizzare oggetti di grandi dimensioni dalle forme particolari anche molto complesse (fino a 36 kg in un pezzo unico). Permette
l’annegamento di inserti in vari materiali.

omogeneo, compatto, privo di risucchi e
deformazioni anche in presenza di nervature
e rinforzi. Permette un’infinita varietà di verniciature e finiture superficiali, anche particolari.

Permette una grande libertà sia creativa che realizzativa,
aprendo ad aziende e designer infinite possibilità.
ECONOMICO

DUREVOLE

costi competitivi rispetto ad altre tecnologie
per tirature medio/piccole e/o prodotti di
grandi dimensioni, grazie ad attrezzamenti
più economici e a minori tempi di formatura.

grazie alle ottime caratteristiche meccaniche
e alla capacità di conservarle nel tempo
permette cicli di vita dei prodotti molto lunghi,
con vantaggi sia economici che ambientali.

innovazione & design al tuo servizio
GAMMA POLIURETANI Srl
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The additive democracy

Il 3D printing applicato alla
pratica quotidiana di PMI e
centri di ricerca.
3D printing applied to SMEs and
research centres daily practice.

La stampa 3D a colori delle
stampanti Jet Fusion 300/500
di HP è prezioso ausilio in
cliniche e ospedali per ingessature, guide chirurgiche
e modelli anatomici.

Colour 3D parts manufactured with Jet Fusion 300/500
3D printers are used in clinics
and hospitals for casts, drill
templates and anatomy models.

Facile utilizzo e resa
ottimizzata della serie
Jet Fusion 300/500 di
HP rendono disponibili prestazioni di qualità
a un’utenza allargata
di piccole imprese,
centri di ricerca, università.
The user friendly, highly efficient HP Jet
Fusion 300/500 3D printers are used by SMEs,
research centres and
universities.

LA
DEMOCRAZIA
ADDITIVA
Con il claim “Tecnologie per l’industria 4.0”, Mecspe 2018 (Fiere di
Parma, 22-24 marzo) punta l’accento sui punti nodali per l’innovazione per le piccole e medie
imprese.
Nel concetto di razionalizzazione
produttiva l’approccio additivo
porta consistenti risparmi di risorse in area progettuale, permette di
sperimentare e innovare la produzione con piccole serie personalizzate, realizza rapidamente e senza
stampi o lavorazioni meccaniche
componenti di macchinari o altri
particolari su misura riducendo in
modo importante costosi arresti di
produzione.
COLORE!
La diciassettesima edizione del
salone dedicato all’industria manifatturiera è lo scenario ideale per
presentare sistemi adatti alla realizzazione di piccole serie e prototipi funzionali, ovvero con materiali robusti e in più colori.
Lanciata come la prima tecnologia
di stampa 3D per produrre molto
velocemente parti funzionali di
grado ingegneristico con controllo

With the claim “Technologies for
industry 4.0”, Mecspe 2018 (Fiere
di Parma, 22-24 March) is highlighting SMEs core points for innovation. In the rationalization process, the additive approach results
in a substantial saving in terms of
designing: it enables the testing
and innovation of small series production as well as the quick creation of customized mould-free
components and parts without any
mechanical machining thus minimizing expensive production
downtime.
COLOUR!
The seventeenth edition of this
exhibition for the manufacturing
industry is the ideal marketplace
to introduce the systems used for
the production of small series and
functional prototypes coming in
full colours and strong materials.
Introduced as the first 3D printing
technology for the quick production of small sized engineeringgrade parts with mechanical properties and voxel control, Jet
Fusion 300/500 3D printers are
sold by HP starting from 50,000
USD up depending on the configuration and the colour preference.
This series is compatible with the
main colour files (OBJ, VRML,
3MF) - no need for file conversion
- as well as the black and white
option. The compact Jet Fusion
300/500 3D printers feature optimized workflow and integrate an
automated system for material
distribution making it highly efficient yet user friendly in product
development departments and
universities.
As a result, HP is now cooperating
with Dassault Système so that
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a livello di voxel, HP commercializza la serie di stampanti 3D Jet
Fusion 300/500 a un costo base di
50.000 dollari che cresce in funzione della configurazione e delle
preferenze per il colore - la serie
supporta i tre principali formati di
file a colori (OBJ, VRML e 3MF)
evitando ai progettisti la conversione dei file - che si affianca alla
possibilità del bianco e del nero.
Design compatto, ottimizzazione
dei flussi di lavoro e un sistema
integrato e automatizzato di
distribuzione dei materiali che
migliora il funzionamento in autonomia sono studiati per l’utilizzo
semplice con resa elevata nelle
aree di ricerca e design di imprese
e università.
In quest’ottica HP ha intrapreso
una collaborazione con Dassault
Systèmes: le applicazioni di progettazione e design 3D Solidworks
saranno poste in sinergia con le
soluzioni di stampa 3D Multi Jet
Fusion. Jet Fusion 340 e 380 sono
compatibili, rispettivamente, con
materiali in bianco o nero e a
colori e il volume utile di stampa è
di 19x25x24 cm, mentre per 540 e
580, ugualmente ideate per bianco/nero e colore, l’area è di
19x33x25 cm.
Prototipi rapidi colorati sono preziosi in ambiti produttivi come il
mondo degli accessori moda, uno
dei settori cui si rivolge Mimaki, il
brand distribuito da Bompan che
debutta nel 3D printing con il
sistema di stampa UV LED 3DUJ553. Utilizza colori realistici con
qualità fotografica in oltre 10
milioni di combinazioni e inchiostri che contengono una resina
acrilica capace di garantire le
caratteristiche
meccaniche
dell’ABS. Il materiale di supporto
idrosolubile facilmente rimovibile
con acqua evita di danneggiare il
modello.
CONCRETEZZA PRODUTTIVA
Multicolore e complesse sono le
parti prodotte in una sola stampa
con Objet500 Connex3, che elimina le fasi di assemblaggio e postprocessing; tra gli utilizzatori di
questa macchina di Stratasys già
collaudata da importanti ‘testimonial’ c’è Safilo, che grazie alla
stampa 3D multimateriale riduce
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10 milioni di colori con resina
acrilica robusta come l’ABS
per il sistema di stampa UV
LED 3DUJ-553 di Mimaki,
perfetto per il mondo degli
accessori moda.

GKN Driveline utilizza i termoplastici lavorati con tecnologie FDM di Stratasys
per progettare e produrre
attrezzature su misura per la
linea di assemblaggio.

Mimaki UV LED 3DUJ-553
printer features ten million
colours with a robust acrylic
resin, like ABS, making it the
ideal choice for fashion accessories.

GKN Driveline uses thermoplastics processed with
Stratasys FDM technologies
to design and manufacture
customized tools for its assembly line.

MERCATO
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Solidworks 3D engineering and
design softwares will be in synergy with 3D Multi Jet Fusion printing solutions. Jet Fusion 340 and
380, with a printable build size of
19x25x24 cm, are compatible with
black and white and full colour
materials respectively, whereas
the 540 and 580 models, similarly
produced for black/white and full
colour options, feature a printable build size of 19x33x25 cm.
Coloured prototypes are used in
the production of fashion accessories, a sector on which is focusing Mimaki - a brand distributed
by Bompan - making its debut in
the 3D printing with the UV LED
3DUJ-553 printer.
It features photorealistic colours
in more than 10 million combinations and inks containing an
acrylic resin capable of delivering
ABS mechanical properties. The
water-soluble support material
can be easily removed with water
to avoid any damage to the model.
PRODUCT CONCRETENESS
The Object500 Connex3 prints
multiple coloured and complex
parts in a single step without
requiring assembling and postprocessing. Among the users of
this Stratasys machine, already
tested by important testimonials,
we can mention Safilo, which
reduced the engineering cycle of
its eyewears thanks to multimaterial 3D printing. At Mecspe
2018 Stratasys exhibits proven
technologies demonstrating its
customers’ experience. FDM
technology works at high temperatures with production-grade
thermoplastics delivering high
performance.
They are used by GKN Driveline
for the design and production of
customized tools for its assembly
line reducing lead time by 70%
and increasing the efficiency of
the workflow. FDM Nylon 12CF
35% carbon-filled thermoplastic
is suitable for metal replacement.
Visual First used it to replace
metal parts of The Chocolate
Factory machine: down time to
replace damaged parts has been
reduced from one month to one
week while achieving a 60%
reduction in costs with respect to

APPLICAZIONI

Il nylon 12CF FDM di Stratasys caricato con fibra di carbonio per il 35%
del proprio peso sostituisce i metalli
nei componenti di una macchina per la
produzione di cioccolato.
Stratasys 12CF FDM 35% carbon-filled
nylon replaces metal parts in a chocolate making machine.

drasticamente il ciclo di progettazione dei propri occhiali. A Mecspe
2018 Stratasys porta dunque tecnologie consolidate fornendo come
plus ai visitatori le esperienze in
atto condotte da aziende clienti. In
additivo, con tecnologia FDM si
lavorano materiali termoplastici di
produzione ad alta temperatura ed
elevate prestazioni: GKN Driveline
li utilizza per la progettazione e
nella realizzazione delle attrezzature su misura per la linea di
assemblaggio riducendo del 70% i
tempi di produzione con incremento di efficienza del flusso di lavoro.
Il materiale nylon 12CF FDM caricato con fibra di carbonio per il
35% del proprio peso è idoneo al
metal replacement. Visual First lo
ha usato per sostituire le parti
metalliche della macchina di The
Chocolate Factory: i tempi di lavorazione per sostituire le parti danneggiate sono stati ridotti da un
mese a una settimana e i costi
sono scesi del 60% rispetto alle
precedenti parti di ricambio in
metallo realizzate con metodi tradizionali.
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Mai compromettere
la creatività

Il pacchetto di strumenti di rendering e modellazione di Evolve
permette di creare con facilità geometrie organiche e lascia ai designer
la possibilità di sperimentare con infinite varianti.
Non sprecare ore tentando di inquadrare le tue idee all’interno di un CAD tradizionale,
passa ad Evolve e sperimenta la libertà di modellazione definitiva.

Richiedi la tua prova gratuita su solidThinking.com/plast

ADV ALTAIR.indd 1

30/01/17 16.55

TECNOLOGIE

Freeformer di Arburg stampa bicolore e bimateriale: a
Mecspe è mostrata all’opera
in applicazioni medicali.

Arburg Freeformer prints bicolour and bi-material parts:
medical applications are demonstrated at Mecspe.

MERCATO

PROGETTAZIONE

the previous metal spare parts
made with traditional methods.
The Arburg Plastic Freeforming
process (APF) uses injection
moulding granulates to plasticise
– through a small screw integrated
in the machine – amorfous polymers such as ABS, polyamide and
polycarbonate, thermoplastic elastomers or PC for aerospace
applications. The Freeformer additive sytems, which print bi-colour
or bi-material parts by means of
two nozzles, are suitable for the
production of small volume
batches of various parts as well as
customized series parts.
At Mecspe Arburg demonstrates
the Freeformer technology while
manufacturing custom implants
and surgery models made of bioresorbable medical-grade polylactide (PLLA).
o

APPLICAZIONI

Il processo Arburg Plastic
Freeforming (APF) utilizza granuli
plastici per stampaggio a iniezione, che plastificano tramite una
piccola vite integrata nella macchina, di polimeri amorfi come
ABS, poliammide e policarbonato,
elastomeri termoplastici o PC per
uso aerospaziale.
Le soluzioni additive Freeformer
stampano parti bi-colore o bimateriale usando due ugelli e
sono adatte a piccole serie di
pezzi in più varianti e alla personalizzazione dei particolari prodotti in serie.
A Mecspe Arburg dimostra la
macchina Freeformer nello stampaggio di un polilattide (PLA) di
grado medicale bioassorbibile,
proponendosi per la realizzazione
di protesi e impianti su misura, e
di modelli per uso chirurgico.
A.F.

TANTI MATERIALI E SEMPLICITÀ D’USO
La diffusione del 3D printing è alimentata da soluzioni user friendly che gestiscono il job in totale autonomia e che grazie alla
disponibilità di più materiali diversi sono adatti a creare modelli
per una tipologia di settori relativamente ampia. DigiLab 3D45 di
Dremel (gruppo Bosch) stampa con risoluzione di 50 micron, è
dotata di sistemi di livellamento semiautomatico del piano di
stampa, di piattaforma riscaldata con raffreddamento che evita
deformazioni. I filamenti sono riconosciuti dalle etichette RFID
per il settaggio automatico delle stampe.
Il software di slicing DremelDigilab 3D Slicer interagisce in
maniera intuitiva con l’utente e un ampio schermo touchscreen
fornisce tutte le informazioni sul processo in corso.
Il sistema lavora con PLA per progetti creativi e didattici, ECOABS per oggetti che devono resistere al calore come custodie per
apparecchi fotografici/video, contenitori o prototipi di alta qualità,
nylon per cerniere e altri componenti funzionali con resistenza
meccanica, con PETG e materiali semi-flessibili per custodie per
smartphone.

Il volume di stampa è di 25,5
x 15,5 x 17 cm, la risoluzione
di 50 µm, i materiali compatibili PLA, ECO-ABS, nylon,
PETG: DigiLab 3D45 di Dremel è facile da usare quanto
affidabile.

With a printing volume of
25,5 x 15,5 x 17 cm, resolution of 50 micron, compatible PLA, ECO-ABS, nylon
and PETG, Dremel DigiLab
3D45 is user friendly and reliable.

MULTI-MATERIALS, USER FRIENDLY
3D printing is spreading thanks to user friendly solutions to manage
jobs autonomously. Moreover, the availability of different materials
enables the manufacturing of models for a relatively wide range of
sectors.Dremel DigiLab 3D45 (Bosch group) features 50-micron
resolution printing, semi-automated build platform leveling and
heated bed to avoid deformations.
Filaments come with RFID labels for automatic printing setup.
The DremelDigilab 3D Slicer software interacts intuitively with
users while the wide touchscreen provides real-time information on
the printing process. The system works with PLA for creative and
didactic projects, ECO-ABS for heat-resistant objects, such as
cases for cameras/videos, high quality prototypes or containers,
nylon for hinges and other functional parts with mechanical strength, PETG and semi-flexible materials for smartphone cases.
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DNA in engineering, knowhow nel 3D printing: il partner
ideale per l’innovazione.
DNA in engineering, know-how in
3D printing: the ideal partner for
innovation.

Juno Design è specializzata nella fornitura di tecnologie per il 3D printing e supporta il cliente nella scelta
e nell’adozione del sistema
e delle soluzioni più calzanti per le sue necessità.

Un ambito applicativo privilegiato per l’azienda è la realizzazione di alloggiamenti in materiale plastico per
l’elettronica, per esempio
nel settore della domotica.

Juno Design is specialized
in the supply of technologies
for 3D printing and supports
the customer in choosing
and implementing the system and solutions that are
more fit for his needs.

A privileged application field
for the company is th4 manufacturing of plastic material cases for electronics,
for instance in the domotic
sector.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

The (right) choice is up to you

AVOI LA
SCELTA (GIUSTA)
Modello di stile o piccola serie definitiva, prototipo funzionale o componente da validare, prodotto da
sviluppare da un concept fino alla
scelta del materiale… prototipazione e produzione rapida sono processi decisivi nell’industria contemporanea: dotarsi delle tecnologie idonee è correttamente percepito come un passo ineludibile anche
e soprattutto dalle piccole e medie
imprese. La varietà delle proposte
può, tuttavia, ostacolare l’acquisizione del sistema più adatto alle
proprie esigenze: serve un interlocutore che affianchi a esaustive
competenze nella fabbricazione
additiva un imprinting progettuale
prezioso per la comprensione delle
problematiche produttive.
Nata nel 2012 come spin off dalla
storica società di engineering
Studio Pedrini srl, la bolognese
Juno Design srl si è specializzata
nella fornitura di tecnologie per il
3D printing e si è posta come mission il supporto al cliente nella
scelta e nell’adozione del sistema e
delle soluzioni più calzanti per le
sue necessità.

Style model or small final series,
functional prototype or component to be validated, product to be
developed from a concept, up to
the choice of the material..
Prototyping and rapid manufacturing are crucial processes in contemporary industry: having the
appropriate technologies is rightfully perceived as a vital requirement even and above all on the
part of small medium firms.
The variety of proposals can,
however, hinder the purchase of
the most suitable system for one’s
needs: a partner is required that
associates extensive expertise in
additive manufacturing with a precious design imprinting for the
understanding of productive problems. Born in 2012 as spin off of
the historical engineering company Studio Pedrini srl, the
Bologna based Juno Design srl
has specialized in the supply of
technologies for 3D printing and
has set as its mission supporting
the customer in choosing and
implementing the system and
solutions that best fit his needs.

R&D SU MISURA
“Il nostro plus aziendale è puntare
tutto su ricerca & sviluppo conto
terzi diventando un unico referente
per innovare – spiega Michele Monti
-, la consulenza personalizzata è il
vero prodotto che proponiamo al
cliente e che abbraccia tutti i servizi
necessari a un’azienda che desidera sviluppare prodotti, elaborare
progetti innovativi e sperimentali o,
più ‘semplicemente’ dedicarsi alla
produzione o alla prototipazione
con una ottica “additiva”.
Il concetto è espresso nel nostro
nuovo logo, con il quale ci presentiamo a Mecspe 2018 (22-24 marzo,
Fiere di Parma - Pad. 6 Stand J54),
una sorta di stella con tante “J”
colorate: ci identifica come sogget-

CUSTOMIZED R&D
“Our corporate plus is to invest
everything on research and development for third parties, becoming a single partner for innovation – explains Michele Montipersonalized advice is the true
produce we offer our customers
and it embraces all services required by a company that intends to
develop products, define innovative or experimental projects, or
more ‘simply’, dedicate itself to
manufacturing or prototyping in
an additive perspective.
The concept is expressed in our
new logo with which we will present ourselves at Mecspe (March
22-24, Fiera di Parma- pad.6 stand
J54), a kind of star with many

80 PLAST DESIGN 2
•
•
•

80-84 articolo JUNO tecnologie.indd 80

01/03/18 12.42

I

)

TECNOLOGIE

RUBRICHE

to unico. JUNO – La galassia della
manifattura additiva - interlocutore
preparato a supportare un’impresa
lungo l’intero percorso manifatturiero: dall’idea alla prototipazione
in 3D, alla produzione di prototipi e
sempre più spesso di piccoli lotti di
produzione. I volumi sono ulteriormente aumentati dall’inizio dell’anno 2018 grazie all’acquisizione della
stampante 3D Multi Jet Fusion di
HP che completa la fabbrica
aggiungendo la polvere alle già
assodate resina e filamento”.
ADOTTARE UNA TECNOLOGIA
“Il mercato esprime l’esigenza di
capire come affrontare l’acquisizione di sistemi per il 3D printing.
I rivenditori sono tanti, ma, a nostro
parere, l’atteggiamento diffuso
verso il cliente consiste in un
approccio puramente commerciale,
mirato a concludere appena possibile la trattativa, mentre chi si
affaccia al mondo additivo in realtà
ha bisogno di essere preparato
cautamente e consigliato in quello
che non è il mero acquisto di un’attrezzatura ma l’investimento in una
modalità produttiva nuova. Con
questo proposito abbiamo creato la
nuova divisione J - Consulting &
Sales, che elabora dei pacchetti a
progetto in cui JUNO accompagna
il cliente all’acquisto della soluzione (Stampa 3D, Scan3D, CAD) per
lui più idonea in un arco temporale
che può variare da sei mesi ad un
anno, svolgendo il ruolo di partner
per il manufacturing; per lanciare
un nuovo prodotto nella fase iniziale della vita utile e, in parallelo, per
aiutare l’acquirente a pianificare la
produzione che realizzerà con quella tecnologia.
Il percorso di formazione, o comunque di supporto, non si esaurisce
con la vendita: spesso si sottovaluta che una nuova tecnologia richiede la preparazione del personale e
spazi fisici da dedicarle, perché una
stampante 3D non è una fresa o un
centro di lavoro ‘tradizionale’ ma
richiede procedure ben precise,
anche se non del tutto note, sempre
in continua e rapida evoluzione”.
CRESCERE PER FAR CRESCERE
“Questa filosofia di servizio è
potenziata dai recenti investimenti
che JUNO ha affrontato, arricchen-

IN COPERTINA

MERCATO

colored “J”: this identifies us as
single subject. JUNO- the galaxy
of additive manufacturing- specialized partner in supporting a
company along the entire manufacturing path: from the idea to
3D prototyping, to manufacturing
of prototypes and increasingly
often of small production lots.
Volumes have further increased
from the beginning of 2018 thanks
to the purchasing of the 3D printer Multi Jet Fusion by HP that
completes the factory, adding
powder to the already consolidated resin and filament.”
IMPLEMENTING
A TECHNOLOGY
“The market expresses the need
to understand how to deal with
the purchase of 3D printing
systems.
There are many retailers but, in
our opinion, the widespread attitude towards the customer lies in
a purely commercial approach,
aimed at closing the deal as soon
as possible, while those approaching the additive world actually
need to be calmly informed and
advised in what is not a mere purchasing of an equipment but
rather an investment in a new
manufacturing mode. With this
intention we have created the
new division J- Consulting &
Sales that processes project
packages in which JUNO accompanies the customer in purchasing the solution (3D printing, 3D
scanning, CAD) that is best for
him, in a time span that may go
from six months to a year, performing the role of partner for
manufacturing; to launch a new
product in the initial stage of the
useful life and, in parallel, to help
the customer plan production he
will carry out with that given
technology.
The training or support path is
not over with the sales: often we
underestimate that a new technology requires staff training and
physical dedicated spaces,
because a 3D printer is not a milling device or a ‘traditional’ work
station, but requires very precise,
although somewhat unknown,
procedures that evolve incessantly and rapidly “.

PROGETTAZIONE

Il nuovo logo sottolinea un’identità
aziendale sinergica
che si propone al
cliente come interlocutore per tutte le
sue esigenze.
The new logo highlights a synergic
corporate
identity
that offers to be a
partner for all customer needs.

Tecnologie 3D printing al
gran completo e una partnership per utilizzarle al meglio: Juno Design supporta
l’innovazione nelle PMI.

Complete 3D printing technology and a partnership to
exploit them at best: Juno
Design supports innovation
in SME.
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Nel portfolio servizi di Juno
Design non manca la sinterizzazione laser metallica
con tecnologie Eos, preziosa nella realizzazione di
componenti per l’automazione industriale e non solo.

Juno Design service portfolio includes metal laser
sintering with Eos technologies, precious for manufacturing of components for
industrial automation and
more.

La competenza progettuale
permette all’azienda di affiancare il cliente nell’adozione della strategia RM
più efficace.

The company’s design expertise allows it to assist
the customer in choosing
the most efficient RM strategy.

MERCATO

PROGETTAZIONE

dosi sia sul piano delle professionalità aziendali sia nella dotazione
di tecnologie. Il nostro team è sempre più grande: in soli 2 anni abbiamo raddoppiato gli spazi a Borgo
Panigale e stiamo assumendo continuamente disegnatori, product
manager, consulenti, personale
commerciale con grande esperienza nel settore 3D printing.
Arriveremo presto a 30 persone di
cui la maggior parte tecnici.
Con l’acquisizione della stampante
Multi Jet Fusion di HP ad inizio
anno, e di due sistemi EOS per il
metallo in arrivo nel prossimo
Aprile, ora siamo in grado di fornire
internamente tutte le tecnologie
AM disponibili sul mercato.
Anche le polveri, per le quali facevamo riferimento a partner di
outsourcing, sono tutte adesso prodotte internamente, inclusi i materiali polimerici utilizzati dal sistema di HP e le polveri metalliche, in
particolare Acciaio INOX e
Alluminio. In proposito abbiamo
siglato una joint venture con altre
note aziende del territorio bolognese che ci aprirà tante nuove possibilità, per esempio al mondo
dell’automotive, ben radicato sul
nostro territorio al pari del mercato
dell’automazione su macchine
industriali, per noi fondamentale.
Operiamo in modo trasversale, su
più fronti, e il potenziamento di
tecnologie e personale è stato dettato in primo luogo dalla necessità
di soddisfare una domanda molto
consistente e variegata alla quale
per assurdo non riuscivamo a
rispondere. Un settore per noi particolarmente interessante è quello
dei dispositivi elettronici e della
domotica, e, in generale, dei componenti con gusci e alloggiamenti
in materiale plastico che proteggono un nucleo funzionale con elementi elettronici. Un esempio
applicativo al quale abbiamo collaborato sviluppando il concept estetico è il sistema Mind.cc , che
impiega sensori e schede embedded di ultima generazione per rilevare luce, umidità, temperatura,
CO2, la presenza delle persone e la
loro identità allo scopo di migliorare il comfort, la sicurezza ed il
risparmio energetico. In questo
dispositivo, presentato in un precedente numero della rivista, per

APPLICAZIONI

GROWING TO HELP GROWING
This service philosophy is strengthened by the recent investments
made by JUNO, enriching itself in
terms of corporate expertise as
well as in the owning of technologies.
Our team keeps growing: in only
two years, we have doubled the
spaces in Borgo Panigale and we
are continuously hiring designers, product managers, advisers, and commercial staff with
major experience in the 3D printing sector. We will soon rely on
30 people most of whom, technicians. Having purchased the
Multi Jet Fusion printer by HP
last ueatr and two EOS systems
for metal due next April, we can
now offer in-house all AM technologies available on the market.
Even powders, for which in the
past we relied on outsourcing
partners, are now manufactured
in-house, including polymeric
materials used in the HP system
and metal powders, in particular
stainless steel and aluminum. To
this regard, we have signed a joint
venture with other known companies around Bologna that will
open up several new opportunities, for instance in the automotive world which is well rooted in
our territory as well as the market
of industrial machine automation,
which is crucial for us. We work
transversally, on several fronts,
and the upgrading of technologies and staff was dictated in the
first place by the need to meet a
major and varied demand which,
absurdly enough, we could not
satisfy.
A very interesting sector for us is
that of electronic devices and
domotics and, in general, components with shells and housings in
plastic material that protect a
functional core with electronic
elements. An application example
for which we have collaborated
developing the esthetic concept
is the system Mind cc, that uses
last-gen embedded sensors and
cards to detect light, humidity,
temperature, CO2, people’s presence and their identity to enhance comfort, safety and energy
saving. In this device presented in
the past issue for instance, a
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esempio, una complessa elettronica
è racchiusa in un case di materiale
plastico, realizzato da noi con tecniche di rapid prototiping e rapid tooling. Visto il successo di questa
prima fase il cliente ha capito che lo
stampaggio tradizionale non era
l’unica strada e ci ha confermato
subito altri componenti da inserire
nelle prese elettriche: 500 unità realizzate direttamente in additivo in un
unico job usando PA12 JetFusion
hanno consentito di abbattere il
costo dei package plastici a pochi
euro cadauno, con un consistente
risparmio di tempo ma soprattutto
senza alcun tipo di investimento
iniziale in attrezzature”.
o

Un team esperto e aggiornato sugli ultimi sviluppi
delle tecnologie additive
modula l’integrazione delle
macchine sulle esigenze
specifiche della singola impresa.

Nuovi spazi sono pronti ad
accogliere le tecnologie in
arrivo con le quali Juno Design si prenderà carico internamente di tutte le soluzioni
AM disponibili sul mercato.

An expert team updated on
the latest evolution of additive technologies adjusts
the machine integration
according to the specific
needs of the single company.

New spaces are ready to
host incoming technologies
by which Juno Design will
be in charge in-house of all
AM solutions available on
the market.

APPLICAZIONI

complex electronics is enclosed in
a plastic material case, we have
built with rapid prototyping and
rapid tooling procedures.
Given the success of this first
stage the customer understood
that traditional molding was not
the only way and has immediately
confirmed other components to
be inserted In the electric sockets:
500 units made directly in additive
in a single job using PA12 Jet
Fusion have made it possible to
cut the cost of plastic packages to
a few euro each, with a significant
saving in time but especially
without any kind of initial tooling
investment”.
o

SCEGLIERE L’ADDITIVO CASO PER CASO
JUNO è quindi una realtà specializzata in service e consulenza per la
progettazione con mentalità additiva che supporta il cliente in tutte le
fasi di manufacturing con diverse tecnologie in-house. La valutazione
dei concept è condotta con le stampanti 3D da tavolo MakerBot
(l’azienda è Authorized Partner PRO per l’Italia) che permettono di
realizzare rapidamente più prototipi per verificare qualsiasi aspetto
del progetto. Due stampanti Connex con tecnologia PolyJet di
Stratasys, di cui una per stampa multimateriale, sono impiegate per
prototipi estetici e funzionali di precisione con i Digital Material e
matrici per la produzione ad iniezione di piccole serie, fino a 100, di
articoli in polietilene, polipropilene o ABS: evitando ancora una volta
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. Con i sistemi
JetFusion (HP) sono prodotte parti in polveri polimeriche anche caricate vetro. La sinterizzazione laser di materiali metallici (DMLS) è
utilizzata per la costruzione di componenti tecnici di produzione per
macchine automatiche, macchinari agricoli o altri dispositivi ad alte
prestazioni e basse tirature.
CHOOSING THE ADDITIVE FOR EACH SPECIFIC CASE
JUNO is thus a reality specialized in services and advice for design
with an additive mentality that supports the customer along all the
manufacturing stages with the various in-house technologies.
Concept evaluation is carried out with the desktop 3D printer
MakerBot (the company is Authorized Partner PRO for Italy) that
allow rapidly creating several prototypes to assess all project aspects.
Two Connex printers with Polyjet technology by Stratasys - one of
which for multimaterial printing - are used for precision esthetic and
functional prototypes with the Digital Material and matrixes for injection manufacturing of small series, up to 100 items in polyethylene,
polypropylene or ABS: avoiding once again the costs and above all the
time of a conventional injection molding tooling or even of an aluminum pilot mold, it is possible to have at one’s disposal parts in the
final material. The JetFusion (HP) systems are used to manufacture
parts in polymeric powder even with glass filling. Laser sintering of
metal materials (DMLS) is used to build technical production components for automatic machines agricultural machines or other highperformance devices with low production volumes.
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Stampaggio e finitura galvanica per soluzioni su misura
delle esigenze del cliente.
Injection moulding and electroplating for solutions that meet customers’ needs.

MERCATO

PROGETTAZIONE

‘Galvanized’ by the results

‘GALVANIZZATI’
DAL RISULTATO
Parte del gruppo Silmar, da oltre
50 anni Marvon è specializzata
nello stampaggio a iniezione
conto terzi e nella finitura galvanica delle materie plastiche.
Forte di un team altamente qualificato sia per il controllo qualità che per la ricerca e sviluppo,
l’azienda pone grande attenzione alle richieste del cliente e
sviluppa nuove soluzioni a partire direttamente dallo stampo.
In questo modo Marvon ha elaborato soluzioni che permettono
la minimizzazione delle materozze (riducendo in questo modo
il consumo di materia prima e la
generazione di scarti), sistemi
di raffreddamento più efficaci e
l’ottimizzazione dei tempi ciclo.
Una corretta progettazione permette inoltre di ridurre il peso
dei componenti, garantendo
così ulteriore risparmio di materiale.

Veduta aerea della sede di Marvon.

APPLICAZIONI

Aerial view of the Marvon headquarters.

Part of Silmar Group, since more
than 50 years Marvon specialized in
injection moulding under contract
and electroplating treatment of plastic materials. With an highly-qualified quality control and Research
and Development team, the company pays great attention to clients’
needs and develops new solutions
directly from the mould; this has led
Marvon to find solutions generating
minimum scraps (thus also reducing raw materials consumption),
more efficient cooling systems and
optimized cycle time. Moreover, a
detailed design phase allows components’ weight to be reduced, thus
guaranteeing additional material
savings. These improvements are
also applied to already existing products, which need continuous restyling and industrialization.
AN ADVANCED PRODUCTION
Always attentive to the evolution
of production technologies,
Marvon invests in new machinery,
characterized by a high degree of
automation, by high technological
content mimimizing the environmental impact.
Marvon production manages a wide
range of polymers: ABS, PP/PE,
PVC, PC, POM-C, PMMA, PA,
MMA, PVDF, PPSU; with a moulding capacity that goes from 40 to
1500 tons. Marvon service is completed by a fully industrialized cutting-edge electroplating plant, able
to work the following materials:
ABS, ABS/PC and thermoset. A
wide range of finishing are always
available: polished and satin nickel,
polished and satin chrome, polished and satin gold.
In Marvon quality laboratory, thermal shock tests, non disruptive
thickness checks, as well as many
other tests are carried out in order
to obtain a production perfectly
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Questi miglioramenti vengono
estesi anche a prodotti già esistenti, che richiedono restyling e
industrializzazione continui.
UNA PRODUZIONE
AVANZATA
Da sempre attenta all’evoluzione
delle tecniche produttive, Marvon
investe in nuovi macchinari, caratterizzati da un elevato grado di
automazione, da un alto contenuto
tecnologico minimizzando l’impatto ambientale.
La produzione Marvon permette di
gestire una grande gamma di polimeri: ABS; PP/PE; PVC; PC;
POM-C ; PMMA ; PA; MMA;
PVDF; PPSU; con una capacità di
stampaggio che va da 40 a 1500
tonnellate.
Marvon completa il servizio al
cliente attraverso un evoluto
impianto galvanico completamente automatizzato dove vengono
lavorati materiali come ABS,
ABS/PC e termoindurente.
È disponibile un’ampia gamma di
finiture: nickel lucido e satinato,
cromo lucido e satinato, oro lucido
e satinato.
All’interno del laboratorio qualità
di Marvon vengono effettuati
prove di shock termico, controllo
non distruttivo degli spessori e
altri test richiesti, al fine di ottenere una produzione che risponda
appieno alle esigenze del cliente e
che raggiunga il massimo grado di
efficienza possibile.
Le attività svolte all’interno di un
percorso di Responsabilità Sociale (attivo in Marvon da diversi
anni) e il pieno rispetto della
norma ISO14001 garantisce continui investimenti per la tutela
dell’ambiente, da sempre una
priorità per l’azienda, che è dotata
al proprio interno di un modernissimo impianto di depurazione.
o

meeting clients’ needs and reaching the highest possible efficiency standards. The activities carried
out according to Corporate Social
Responsibility (a practice which
was followed in Marvon for several
years) and the full respect of the
ISO 14001 standard guarantee continuous investment for environment protection; this has always
been a priority for the company,
which is equipped with a cuttingedge depuration plant.
o

Una delle presse a iniezione
appartenenti al parco macchine dell’azienda.

One of the injection moulding
machine at the company’s
production department.

L’impianto galvanico completamente
automatizzato lavora ABS, ABS/PC
e termoindurenti con un’ampia gamma di finiture.
A fully automatized electroplating
plant works ABS, ABS/PC and thermoset with a wide range of finishings.
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In Mostra la Value Chain
dell’Additive Manufacturing:
dagli Strumenti per la Progettazione
ai Fornitori di Macchine, dai Produttori
di Polveri ai Service Providers.

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

RM FORUM, giunto ormai alla sua VI
edizione, è il convegno/exhibition 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.

organizzazione produttiva.

UN FORMAT ‘APERTO’ E ‘INTERCONNESSO’
RM FORUM 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:

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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Un’isola automatizzata presenta i vantaggi dell’impiego sinergico di tecnologie
avanzate per la lavorazione delle materie
plastiche in un’ottica Industry 4.0.
An automated work cell presents the advantages in the synergic use of advanced technologies for processing of plastic materials
in an Industry 4.0 perspective.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

4.0 In synergy

4.0 IN
SINERGIA
During MECSPE 2018 (Parma,
March 22-24) B.M.B. Star
Automation Europe, Plastic
Systems and Blauwer display for
visitors an automatic work cell
entirely in an Industry 4.0 perspective, confirming a “successful
synergy”.

La eKW16Pi/700 Full Electric
di BMB, pensata e realizzata
per cicli rapidi e stampaggio
di prodotti a pareti sottili.

The eKW16Pi/700 Full Electric
by BMB, designed and built
for rapid cycles and molding
of thin-walled products.

In occasione di MECSPE 2018
(Parma, 22-24 marzo), B.M.B., Star
Automation Europe, Plastic Systems
e Blauwer espongono ai visitatori
un’isola automatizzata interamente
in chiave Industria 4.0, quale conferma di “sinergia di successo”.
ELETTRICA PER PARETI SOTTILI
BMB espone una eKW16pi/700 Full
Electric, pensata e realizzata per
cicli rapidi e stampaggio di prodotti a
pareti sottili. Si tratta di una delle più
piccole macchine della serie eKW
Full Electric, che punta alla robustezza e alla durata nel tempo.
Il controllo CNC installato sulla
eKW permette di raggiungere precisioni centesimali senza rinunciare
alla velocità di esecuzione dei movimenti della macchina stessa e
dell’isola di stampaggio completa, in
una perfetta sinergia con componenti esterni, quali robot e ausiliari, raggiungendo così i vantaggi dell’Industry 4.0.
“Questa macchina – sottolinea BMB
- è una garanzia di affidabilità, precisione, velocità, silenziosità, compattezza costruttiva e soprattutto di
risparmio energetico.
Sono macchine in linea con la sempre maggiore attenzione ai problemi
ambientali: qui BMB è riuscita a
coniugare i successi ottenuti dal brevetto della ginocchiera KW con una
drastica riduzione dei consumi energetici, delle emissioni sonore e con

ELECTRIC
FOR THIN WALLS
BMB displays an eKW16pi/700 Full
Electric designed and built for fast
cycles and molding of thin-walled
products. It is one of the smallest
machines of the eKW Full Electric,
and it aims at sturdiness and duration in time.
CNC control installed on the eKW
allows attaining precisions in the
hundredth without giving up execution speed of the machine
motions and the complete molding
cell, in perfect synergy with external components such as ancillary
robots, thus benefiting from the
advantages of Industry 4.0.
“This machine- says BMB- guarantees reliability, accuracy, speed,
absence of noise, constructive
compact volume and above all,
energy saving.
They are machines in line with the
growing attention to environmental problems; here BMB has managed to combine the successes
achieved from the patent of the
KW toggle with a drastic reduction of energy consumptions, noises and the cleanliness of the work
environment thanks to the elimination of oil for machine movements.
AUTOMATION
AND REMOTE CONTROL
Star presents an automated
system with top entry robot model
Fx-1000 controller STEC 520.
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la pulizia dell’ambiente di lavoro grazie all’eliminazione dell’olio per i
movimenti della macchina.
AUTOMAZIONE
E CONTROLLO REMOTO
Star presenta un sistema automatizzato con robot top entry modello
Fx-1000 controllore STEC-520. Il
robot estrarrà i prodotti stampati per
poi trasferirli all’asse verticale pallettizzatore, che li impilerà sul nastro
trasportatore. Al momento del cambio colore, un croupier spingerà i
prodotti da scartare su uno scivolo e
quindi in un contenitore.
Per la prima volta Star unisce gli
importanti risultati in termini di velocità della serie super veloce Fx
(modello Fx-1000 con ciclo di estrazione a vuoto 0.71s) alle potenzialità
del controllore STEC-520 in chiave
Industria 4.0 in termini di monitoraggio di produzione e connessione in
remoto. Lo schermo del controllore
del robot sarà non solo visualizzabile, ma anche utilizzabile direttamente dal display della pressa.
A TRE COLORI
Plastic Systems partecipa con un
dosatore gravimetrico multistazione
della serie DGB che consente la
masterizzazione del manufatto
stampato in tre diverse colorazioni.
Come tutte le macchine Plastic
Systems, il dosatore gravimetrico
DGB può essere interfacciato via
seriale permettendo un’ottimizzazione del processo produttivo, il settaggio delle ricette da locale a remoto e
altre informazioni quali: gestione e
certificazione dei lotti, rintracciabilità della materia prima, efficienza di
produzione e operatività della macchina, gestione di stoccaggio, distribuzione e utilizzo del materiale,
manutenzione programmata. Infine,
grazie al sistema WRD (Web remote
Diagnostic), il DGB presentato a
MecSpe 2018 può essere monitorato
dal quartier generale di Plastic
Systems in modo semplice e veloce.
STRATEGIE TERMICHE
Blauwer propone tre soluzioni.
Un termo-refrigeratore da bordo
linea a doppia zona termoregolata
della Serie CONWER modello
WTC 12/2T6 che consente di controllare due temperature diverse
sullo stampo.

IN COPERTINA

The robot will extract the molded
pieces and then transfer them to
the vertical palletizing axis that
will stack them on the conveyor
belt. At the time of master color
change, a croupier will push the
rejected pieces through a slider
on a dedicated container.
For the first time ever Star combines the significant results in
terms of speed of the super-fast
FX series (model Fx 1000 with dry
extraction cycle 0.71s) with the
potential of the controller STEC520 in an Industry 4.0 perspective
in terms of production monitoring
and remote connection.
The robot controller screen will
not only be visible but also directly operable from the press display.

MERCATO
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Il robot Fx-1000 di Star Automation Europe integra il
controllore nel display della
macchina.

The robot Fx-1000 by Star Automation Europe integrates
the controller in the machine
display.

I dosatori gravimetrici serie DGB di Plastic Systems
sono dotati di sistema WRD
(Web Remote Diagnostic).

The gravimetric dosing unit
series DGB by Plastic Systems
are fitted with WRD (Web Remote Diagnostic) system.

IN THREE COLORS
Plastic Systems takes part with a
multistation gravimetric dosing
unit of the DGB series that allows
masterizing the molded product in
three different colors.
As all Plastic Systems machines,
the DGB gravimetric dosing unit
can be interfaced serially allowing
for an optimization of the manufacturing process, the setting of
the recipes from local to remote
and other information such as:
batch management and certification, raw material traceability,
production efficiency and machine operativity, handling of stocking, distribution and use of the
material, programmed maintenance.
In addition, thanks to the WRD
(Web Remote Diagnostic) system,
the DGB presented at MecSpe
2018 can be monitored from the
general headquarters of Plastic
Systems, simply and quickly.
THERMAL STRATEGIES
Blauwer proposes three solutions. A thermo refrigerator next
to the line with double thermoregulated area of the series
CONWER model WTC 12/2T6
that allows checking two different
temperatures on the mold. The
temperature range that can be set
for each area varies from 5 to
90°C: this makes the machine flexible and usable for various polymers.The second proposal concerns a mold anti-condensation
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Il campo di temperatura impostabile
per ogni zona varia tra i 5 e i 90°C:
questo rende la macchina flessibile e
utilizzabile per diversi polimeri.
La seconda proposta riguarda un
sistema anticondensa stampo a
basso consumo energetico con recuperatore energetico a flussi incrociati della Serie RECUWER. Il terzo
prodotto è un refrigeratore condensato ad aria ad alta efficienza della
Serie CHILLWER modello AIC 20P.

Termo-refrigeratore serie
CONWER modello WTC
12/2T6 di Blauwer.

Thermo-refrigerator series CONWER model WTC
12/2T6 by Blauwer.

IL CUORE DELL’ISOLA
Il cuore dell’industrializzazione 4.0,
che l’isola esposta esemplifica, è rappresentato dal totem informativo che
i visitatori incontreranno approcciandosi allo stand. Qui sarà funzionante
il software Moulding Monitor di
Gruppo Sistema che abilita la comunicazione integrata con le macchine
ricevendo centralmente i dati, esponendoli al monitoring da remoto e
all’integrazione con il sistema informativo aziendale. In questo software i
dati sono aggiornati in tempo reale ad
ogni ciclo macchina e sono utilizzabili
a fini sia operativi che statistici. Da un
unico “cruscotto comandi” sarà visibile l’elenco delle macchine interconnesse al sistema con il relativo stato e
le informazioni di produzione corrente; sarà inoltre possibile visualizzare
per ognuna di esse i parametri di controllo configurati con i relativi valori.
o

APPLICAZIONI

system with low energy consumption for energy recovery unit
with crossed flows of the series
RECUWER. The third product is a
high-air and high-efficiency condensate refrigerator of the series
CHILLWER model AIC 20P.
THE HEART OF
THE WORKING CELL
The heart of Industrialization 4.0
exemplified by the work cell on
display is represented by the info
point that visitors will see when
approaching the stand. Here the
software Moulding Monitor by
Gruppo Sistema will be in operation; this enables integrated communication with the machines by
centrally receiving data, submitting it to remote-displaying on the
screen to the integration with the
customer management software.
In this software data is updated in
real time at every molding cycle
and it can be used for operational
and statistic purposes.
From the software’s dashboard it
will be possible to see the list of
machines interconnected to the
system with their related status
and current production information; it will also be possible to
view configured control parameters and related values for each of
the machines.
o

OSPITI ‘ELETTRIZZANTI’
BMB è presente a MECSPE 2018 anche come ospite di MgM Robotics
(stand L67, padiglione 5), dove esporrà una eMC200/870. Questa macchina conferma globalmente i vantaggi della tecnologia “full electric”, determinando una serie di vantaggi fra loro coordinati, capaci
di elevare i ritmi produttivi e ridurre i costi: grande precisione e minima rumorosità grazie agli azionamenti elettrici che lavorano in totale
indipendenza l’uno dall’altro; sensibile risparmio di energia;
riduzione dei tempi di ciclo grazie alla tecnologia di “sovrapposizione”; movimenti indipendenti dal carico, estremamene
precisi, grazie alla possibilità di regolare posizione e velocità.

BMB è presente a MECSPE
2018 anche come ospite dello
stand di MgM Robotics, dove
esporrà una Full Electric
eMC200/870.

BMB is also present at MECSPE 2018 as guest at the
MgM Robotics stand where
it will display a Full Electric
eMC200/870.

THRILLING GUESTS
BMB is also present at MECSE 2018 as guest of MgM Robotics
(stand L67, hall 5) where it will display an eMC200/870. This
machine confirms overall the advantages of the “full electric”
technology, determining a series of inter-coordinated advantages,
that can increase productive rates and decrease costs: great accuracy, minimum noise level thanks to the electric drives that work independently one from the other; significant energy saving, reduction of
time cycle thanks to the ‘overlapping’ technology, extremely accurate
motions independent from the load thanks to the possibility of adjusting position and speed.
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PRESTAZIONI
SUPER IN POLVERE
Tre nuovi polimeri per additive
manufacturing di ALM, consociata interamente controllata
del gruppo Eos, finora utilizzati in Nord America, sono ora
disponibili anche per il mercato europeo. ALM HP 11-30 è
un materiale a base di poliammide 11 rinforzato con fibre di
carbonio, che gli conferiscono
robustezza, resistenza agli urti
e alte capacità di allungamento alla rottura per un materiale
rinforzato. Le parti realizzate
con questo materiale presentano parametri meccanici ben
equilibrati e comparabili in
tutte e tre le dimensioni, perciò è adatto per i componenti
soggetti a usura meccanica
che richiedono un livello minimo di tenacità nell’industria
automobilistica, in particolare
nel settore motorsport. ALM
FR-106 è una PA 11 ignifuga
che combina tenacità e resistenza e soddisfa gli standard
FAR 25.853 per l’aviazione; per
le sue proprietà e la risoluzione dei dettagli è interessante
anche per alloggiamenti o
contenitori e dispositivi di fissaggio resistenti all’usura.
ALM PA 640-GSL è una PA 12
caricata con fibre di carbonio
e microsfere di vetro leggere
per un peso notevolmente
ridotto (densità dei componenti: 0,82 g/cm³): fornisce leggerezza, resistenza elevata,

rigidità, resistenza termica e
qualità superficiale per il settore aerospaziale, navale,
sportivo, del modellismo e
motorsport.

FINE PERFORMANCES
IN POWDER
Three new polymers for additive manufacturing from ALM, a
wholly owned subsidiary of the
EOS Group, deployed in North
America are now available for
the European market.
ALM HP 11-30 is a carbon fiberreinforced polyamide 11 material. Its specially integrated carbon fibers give it high strength,
impact resistance, and an increased elongation at break for a
fiber reinforced material. Parts
made using this material display
well-balanced, comparable
mechanical parameters in all
three dimensions, then it is suited for components subject to
mechanical wear that require a
minimum level of toughness in
automotive industry applications, particularly for motorsport. ALM FR-106 is a flameretardant PA 11 that combined
toughness and strength and
meet FAR 25.853 aviation standards; thanks to its properties
and detail resolution is interesting material for housings or
casings and hard-wearing fasteners. ALM PA 640-GSL is a PA
12 material filled with carbon
fiber and lightweight glass
microspheres, providing reduced weight (component density: 0.82g/cm³); provides low
weight, strength, rigidity, thermal resistance and surface quality to the aerospace, shipping,
sports, model making, and
motorsport sectors.
o

ELETTRONICA
STAMPATA IN 3D
SU RICHIESTA
Nano Dimension propone il
primo servizio online di elettronica stampata in 3D per
dare a designer e progettisti
la possibilità di sviluppare
oggetti elettrificati e 'intelligenti', compresi quelli che
oggi non possono essere prodotti con altri metodi.
“Le nostre perticolari capacità di additive manufacturing
ci permettono di offrire per
primi circuiti stampati in 3D,
sensori integrati e antenne di
livello professionale a designer e progettisti nel giro di
pochi giorni, riducendo il time
to market dei nostri clienti e
fornendo servizi a valore
aggiunto lungo l'intero ciclo
di vita del loro prodotto” ha
affermato Amit Dror, CEO di
Nano Dimension.
Il servizio online dell'azienda
risponde all'esigenza di prototipi funzionali elettrificati di
molti settori e fornisce un
rapido accesso alla stampante 3D DragonFly 2020 Pro di
Nano Dimension, ai materiali
e all'approfondita esperienza.
Il nuovo servizio di elettronica stampata in 3D si basa
sulla crescente disponibilità
di stampanti 3D dell'azienda
e sul suo add-In SolidWorks,
appena presentato, che permette agli sviluppatori elettronici di progettare un
modello 3D in SolidWorks e
stamparlo facilmente con la
stampante 3D DragonFly
2020 Pro.

ON DEMAND
3D-PRINTED
ELECTRONICS
Nano Dimension offers the
world’s first 3D-printed electronics online service, giving
designers and engineers
unprecedented access to
develop smart, electrified
objects, including those that
cannot be produced by any

other method today. “Our unique additive manufacturing
capabilities positions us to be
the first to offer professionalgrade 3D printed circuitry,
encapsulated sensors and
printed antennas to designers
and engineers within days,
compressing our customers’
time to market and delivering
valuable services across their
entire product life cycle” said
Amit Dror, CEO of Nano
Dimension. The company’s
online service addresses the
need for functional electrified
prototyping in multiple industries and delivers fast global
access to Nano Dimension’s
unique DragonFly 2020 Pro 3D
Printer, materials and in-depth
expertise. The new 3D printed
electronics service leverages
the company’s growing fleet of
printers as well as its newlylaunched SolidWorks add-In,
which enables electronics
developers to design a 3D
model in SolidWorks and
easily print it using the
DragonFly 2020 Pro 3D Printer.
o

LA SIMULAZIONE
GUIDA
L’INNOVAZIONE
All'edizione annuale di JEC
Wold (6-8 marzo, Parigi)
Altair è ospite della conferenza “Progettazione guidata
da simulazione per materiali
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of a high-performance woodcarbon composite material. It
was developed to evaluate the
performance of this design
and manufacturing method on
a larger scale, and considers

architectural construction
requirements in addition to
product functionality.
“With the constant addition
of new technology into
HyperWorks and the Altair

Partner Alliance (APA), including our 2017 ESAComp
acquisition, our software for
composite design is more
powerful than ever. - said
Jeffrey Wollschlager, Senior
Director - Composite
Technologies at Altair - The
'Sella Chair' provides an
excellent example of how simulation can be used to develop
innovative and high-quality
composite products”.
o
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compositi". Una relazione
di Atanas Zhelev, Chief
Architect di Digital
Architects sui progetti
moderni di architettura organica realizzati con l’uso di
materiali compositi innovativi, illustra uno dei prodotti di
punta in mostra presso lo
stand di Altair: la sedia 'Sella
Chair', realizzata da Zhelev e
Mariya Korolova con un
materiale composito in legno
e carbonio ad alte prestazioni. Sviluppata per testare le
prestazioni di questo metodo di progettazione e produzione su una scala più vasta,
sposa i requisiti architettonici con la funzionalità del
prodotto.
"Grazie all’integrazione
costante di nuove tecnologie
nella suite HyperWorks e
nell’Altair Partner Alliance
(APA), compresa l'acquisizione del software
ESAComp nel 2017, le nostre
applicazioni per la progettazione dei materiali compositi stanno diventando sempre
più potenti. – spiega Jeffrey
Wollschlager, Senior
Director della divisione
Composite Technologies di
Altair - 'Sella Chair' è la
dimostrazione perfetta di
come si possa utilizzare la
simulazione per ideare prodotti in materiali compositi
innovativi e di alta qualità”.

SIMULATION
DRIVES INNOVATION
At this year's JEC World,
March 6-8 in Paris, Altair is
hosted at the conference
session for “Simulationdriven Design for
Composites”. A presentation
by Atanas Zhelev, Chief
Architect at
DigitalArchitects, on modern
organic architectural designs
using innovative composite
materials, complementes one
of this year's highlighted products at Altair's booth, the
'Sella Chair' by Mr. Zhelev
and Mariya Korolova, made
ADV 130X175_Plast e Plast Design-Italia.indd 1
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‘GLOBALE’
E SU MISURA
Hexagon Manufacturing
Intelligence ha presentato
l'evoluzione più recente della
sua serie di macchine di
misura a coordinate (CMM)
Global S, disegnata da
Pininfarina, che fa uso di tecnologie “smart” e sensori per
razionalizzare le operazioni di
creazione, esecuzione e analisi delle procedure di misura
e offre tre livelli di produttività, Green, Blue e Chrome, per
soddisfare tutte le esigenze
applicative. Appartenente
alla linea Enhanced
Productivity Series (EPS)
offre agli utenti la possibilità
di scegliere software e sensori in base alle loro applicazioni specifiche, nonché
opzioni come il sistema di
riduzione delle vibrazioni
Compass, che potenzia produttività e prestazioni di
scansione della macchina e
lo strumento di monitoraggio
dell'ambiente Pulse.
La piattaforma presenta
quattro pacchetti di funzioni:
Throughput, Precision, MultiPurpose e Shop-Floor. Il pacchetto Throughput è vantaggioso per le aziende che producono grandi serie e richiedono tempi di misura ridotti
per aumentare il volume di
produzione. Il pacchetto
Precision si rivolge agli utilizzatori che chiedono affidabilità nella misura di pezzi con
tolleranze strette e geometrie
complesse. Il pacchetto
Multi-Purpose è una soluzione flessibile per quanti misu-

rano svariati materiali con
elementi e caratteristiche
della superficie diverse.
Shop-Floor offre una soluzione per i clienti che hanno
bisogno di integrare le misurazioni in ambiente industriale, permettendo l'ottimizzazione del processo.

“GLOBAL” AND
TAILOR-MADE
Designed by Pininfarina and
powered by the Hexagon
Manufacturing Intelligence
Enhanced Productivity Series
(EPS) concept, Global S coordinate measuring machine
(CMM) combines smart technologies including user experience enhancements, advanced software and eco-friendly
options to provide measurement solutions with three
performance levels: Green,
Blue and Chrome, to suit the
requirements of your application. Also it offers Compass
technology to compensate for
the intrinsic vibration of the
CMM and environmental
alerts provided by the PULSE
monitoring system.
The platform features four
functional packages:
Throughput, Precision, MultiPurpose e Shop-Floor. The
Throughput capability package is ideal for manufacturers
who require short measurement cycles without compromising accuracy.
Manufacturers producing
parts with complex geometries and tight tolerances requiring the highest level of accuracy will benefit from the
Precision capability package.
The Multi-Purpose capability
package is the optimal configuration for manufacturers

measuring parts with various
features, material types and
surface characteristics, The
Shop-Floor capability package
enables manufacturers to
bring inspection near line,
enabling workflows to be optimized and time-to-market
shortened.
o

HAVE YOU SEEN
MY SHOES ON?
In occasione di Simac
Tanning Tech, che si è svolto
a Milano dal 20 al 22 febbraio
2018, Atom Lab, la divisione
di ricerca e innovazione del
produttore di macchinari per
calzature Atom, ha presentato un processo totalmente
automatizzato per produrre
scarpe. I visitatori potevano
scegliere suole e tomaie
stampate in 3D e avere scarpe personalizzate, realizzate
per loro. Per questa applicazione Atom Lab ha usato una
variante del metodo di fusione a strati (Fused Filament
Fabrication, FFF, or Fused
Deposition Modeling, FDM),
che impiega filamenti di adesivi i quali vengono fusi.
L'adesivo fuso è applicato in
base alla stampata 3D. La
suola e la parte superiore
sono poi unite a pressione.
Ne risulta un legame solido e
permanente. La parte più
tecnicamente critica del processo è unire la suola alla
tomaia della scarpa. Per
risolvere tale problema
Covestro ha sviluppato
un'efficiente soluzione basata su adesivi a base di materie prime poliuretaniche che
vengono applicati alla suola
o alla tomaia mediante stampa digitale. Tale applicazione,
usando filamenti adesivi, è

rapida ed efficiente. Inoltre, è
molto precisa e riproducibile,
ed è adatta anche per substrati assorbenti.

HAVE YOU SEEN
MY SHOES ON?
At the Simac Tanning Tech
trade fair in Milan from
February 20– 22, 2018, Atom
Lab, the research and innovation business unit of shoe
machinery manufacturer
Atom, presented a fully-automated process for shoe production. Visitors could select
3D-printed soles and uppers,
and have customized shoes
made for them. For the application, Atom Lab used a variation of the melt layer method
(Fused Filament Fabrication,
FFF, or Fused Deposition
Modeling, FDM). This method
uses filaments of adhesives
which are melted. The molten
adhesive is applied according
to a digital print layout. The
sole and upper are then joined
under pressure. This creates a
solid, permanent adhesive
bond. The most technically
challenging step in this process is bonding the outsole to
the shoe upper. Covestro
developed an efficient solution for this within a very
short time. It is based on
polyurethane raw materials for
adhesives, which are applied
to the outsole or upper by
means of digital printing. This
application using adhesive
filaments is quick and efficient.Furthermore, it is very
precise and reproducible, and
it is also well suited for absorbent substrates.
o
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Ci sono cose che solo noi
sappiamo fare
Precisione
Tempi

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

Idea-engIneerIng > realIzzazIone

stampI

> stampaggIo

tecnIco

> a ssemblaggIo > logIstIca
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PUÒ UN’AZIENDA
RISOLVERE
COMPLESSITÀ
TECNOLOGICHE
E RENDERLE UN
PUNTO DI FORZA?
Dal 1973 ogni giorno testiamo la
nostra competenza. Risultati?
Ogni. Singola. Volta.

TECNOSTAMPI 4.0
La Fabbrica intelligente.
La leva fondamentale della
competitività del sistema
Tecnostampi passa attraverso
l’innovazione tecnologica e
l’impostazione strategico-organizzativa.

www.tecnostampi.net
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Your best
Performal

™

Cool never been so cool
Performal™ è il sistema completo elaborato da Texer per soddisfare ogni
esigenza nella produzione di inserti di stampi per iniezione della plastica
con raffreddamenti conformati. Progettato specificamente per risolvere
problematiche termiche, Performal™ garantisce cicli di stampaggio ridotti,
massima resistenza, eliminazione di ogni imperfezione. Il sistema senza punti
deboli per la realizzazione di inserti critici.

Confronto fra circuito conformato tradizionale
e Performal™ su inserto per lo stampaggio
di chiusura flip-top.

Riduzione del tempo di ciclo

- 30%

Riduzione delle deformazioni
Eliminazione dei difetti estetici

Inserto tradizionale
tempo ciclo 19’’

Performal™
tempo ciclo 12’’

Texer Design S.r.l.
Via Venezia 21/A Fraz. Tezze — 31028 Vazzola (TV) T (+39) 0438 28315
info@texerdesign.it www.texerdesign.it
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