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COSA POSSO
(POSSIAMO) FARE?
Ogni anno produciamo più
di 300 milioni di tonnellate
di plastica e dagli 8 ai 12
milioni di tonnellate di rifiuti
plastici finiscono nei nostri
oceani.
La rivista Eleven ha immaginato il concorso con due
parole chiave in mente. La
prima è “prevenzione” relativa ai fiumi e imperniata
sull’ostacolare il flusso di
rifiuti, la seconda è il concetto di “azione”, relativa
agli oceani e che richiede la
rimozione dell’inquinamento
esistente.
Tra questi due temi esistono molteplici gradi di contaminazione e per chi è interessato a una strategia più
globale c’è anche la possibilità di intervenire sull’intero ciclo, dalla sorgente (il
fiume) alla destinazione
(l’oceano).
Il progetto può essere una
struttura, una serie di strutture, un prodotto, un veicolo, un’idea, un nuovo luogo,
una strategia o una combinazione di più elementi.
“Plastic Worlds” è aperto a
tutti i creativi che possono
competere individualmente
o in un gruppo che riunisca
al massimo quattro persone. La deadline per la presentazione delle proposte è
l’11 gennaio 2019 e le candidature vincitrici saranno
annunciate l’11 marzo 2019.
Il vincitore riceverà un premio di 2000 sterline, il
secondo classificato si
aggiudicherà 400 sterline, il
vincitore preferito dal pubblico 100 sterline: ai tre vincitori e a sei menzioni
d’onore è garantita copertura mediatica sulla rivista
Eleven.

WHAT CAN
I (WE) DO?
Every year, we produce over
300 million tonnes of plastic
and between 8 to 12 million
tons of plastic pollution end
up in our oceans.

Eleven magazine designed
the competition with two
keywords in mind.
The first is ‘prevention’,
which is linked to rivers and
focuses on halting the plastic flow. The second is the
concept of ‘action’, which is
linked to the oceans and asks

to engage with the cleaning
up of the existing pollution.
Between these two themes,
there are infinite degrees of
cross-pollination. For those
who are interested in a more
comprehensive strategy,
there is also the possibility
of dealing with the whole

plastic pollution route: from
source (river) to destination
(ocean).
The design can be a structure, a series of structures, a
product, a vehicle, an idea, a
new place, a strategy or a
combination of things.”
Plastic Worlds” is
opened to all creatives, that
can compete individually or
in a team of up to four people. Proposals have as deadline 11th January 2019 and
awarded entries will be officially announced online on
11th March 2019. T
he winner will receive a
£2.000 prize, the runner-up
will gain £400, the People’s
choice winner £100: a media
coverage on Eleven magazine
is waiting for the three winners plus the six honourable
mentions.

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

6-8 novembre
Stoccarda

COMPOSITES EUROPE Mostra
convegno su compositi, tecnologie
e applicazioni

www.compositeseurope.com

8-11 novembre
Milano

EICMA
Salone del ciclo e motociclo

www.eicma.it

12-15 novembre
Düsseldorf

COMPAMED Fiera internazionale
della componentistica medica

www.compamedtradefair.com

13-16 novembre
Francoforte

FORMNEXT mostra convegno
internazionale sulle tecnologie di
produzione di prossima generazione

www.mesago.de

26-29 novembre
Parigi

ALL4PACK Salone di packaging,
processi, stampa e logistica

www.all4pack.fr

25-28 gennaio 2019
Milano

HOMI Fiera della casa
e degli stili di vita

www.homimilano.com

24-26 febbraio
Milano

MIDO Salone internazionale
dell'eyewear

www.mido.com

12-14 marzo
Parigi

JEC International
Composites Event

www.jeccomposites.com
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RiVending è il programma
di recupero e riciclo
di bicchieri e palette di
plastica per distributori
automatici voluto da
CONFIDA-Associazione
Italiana Distribuzione
Automatica, COREPLAConsorzio Nazionale
per la Raccolta, il Riciclo e
il Recupero degli
Imballaggi di Plastica e
UNIONPLAST-Unione
Nazionale Industrie
Trasformatrici Materie
Plastiche (Federazione
Gomma Plastica).
Nel progetto pilota di
Parma, bicchierino e
paletta usati saranno gettati in un contenitore per
isolare il materiale plastico di cui sono fatti dagli
altri imballaggi in plastica;
il sacchetto dedicato sarà
ritirato insieme al resto
della raccolta differenziata da Iren, la società incaricata del servizio nella
città di Parma.
L’idea è di semplificare il
processo di selezione del
materiale e di recuperare
una plastica di qualità, il
polistirolo, con cui si
potranno creare nuovi bicchieri e nuove palette.
“I prodotti monouso di
plastica del nostro settore
– precisa Massimo
Trapletti, Presidente di
CONFIDA - sono da sempre recuperati e riciclati
perché si consumano in

luoghi chiusi (uffici, fabbriche, università, ospedali e uffici pubblici). Ma
oggi vogliamo fare un altro
passo in avanti,
creando un circuito di
recupero e riciclo separato, un circuito chiuso che
possa portare in pochi
anni a una completa economia circolare”.

BREAK TIME
RiVending is the program
for collecting and recycling
of plastic cups and spoons
for automatic vending
machines created by
CONFIDA- the Italian
Association for Vending
machines, COREPLA,
National Consortium for
collection, recycling and
recovery of plastic
packaging and
UNIONPLAST- national
union of plastic material
processing companies
(rubber plastic federation).
In the pilot project in
Parma, used cups and spoons will be thrown in a
container to separate the
plastic material with which
they are made from other
plastic packaging; Iren, the
company in charge of the
service in the city of Parma,
will collect the dedicated
bag with the rest of the differentiated waste.
The idea is to simplify the
process of materials’ selection and to recover a quality plastic – polystyrenewith which it will be possible to create new cups and
new spoons.
“Disposable plastic products in our sector- says
Massimo Trapletti, president of CONFIDA- have
always been collected and
recycled because they are
consumed in closed places
(offices, factories, universities, hospitals, public
offices). But today we want
to take a step further, creating a separate recovery
and recycling circuit, a closed circuit that may lead in
a few years to a complete
circular economy”.

CASA:
IL XX SECOLO
E OLTRE
La mostra “Home Futures”
è organizzata dal Design
Museum di Londra in partnership con IKEA Museum
dal 7 novembre 2018 al 24
marzo 2019. “Living smart”
traccia l’ideale modernista
della casa come ‘macchina’
e lo apparenta alla visione
contemporanea della casa
‘smart’: il modello di Villa
Arpel del film “Mon Oncle”
di Jacques Tati è giustapposto a una gamma di dispositivi ed esperienze di ‘intelligenze domotiche’. “Living
on the move” unisce visioni
nomadiche come un prototipo a grandezza naturale
dell’Home Environment di
Ettore Sottsass alla provocatoria pellicola di Beka &
Lemoine “Selling Dreams”
che racconta la vita di un
uomo trascorsa in stanze
d’albergo. “Living self-sufficiently” esplora modelli di
vita domestica autosufficiente tracciando parallelismi tra l’Autoprogettazione
di Enzo Mari (1974), guida
all’assemblaggio di arredi
elementari e il design open
source contemporaneo.
“Living with less” è l’ideale
di risolvere la carenza di
abitazioni con unità domestiche completamente
attrezzate come la Total
Furnishing Unit di Joe

Colombo (1972). “Living
together” indaga i modi in
cui negoziamo la nostra privacy domestica: tra le opere
in mostra i disegni per la
Glass House di Sergei
Eisenstein e la Casa telematica di Ugo La Pietra.
“Other dreams of home”
s’interroga sulla funzione
della casa attraverso visioni
surreali. Arredi e interni del
movimento italiano Design
Radicale di Pietro Derossi,
Michele de Lucchi e
Gaetano Pesce saranno raffrontati con design speculativi del presente di Dunne &
Raby e opere dei fratelli
Bouroullec. Dopo l’esposizione a Londra, la mostra si
sposterà a Älmhult, in
Svezia, nella primavera del
prossimo anno.

HOME: THE
XX CENTURY
AND AFTER
The exhibition “Home
Futures” is organised by the
Design Museum in London
in partnership with the IKEA
Museum from 7th November
2018 to 24th March 2019.
“Living smart” traces the
modernist ideal of the ‘home
as machine’ and pairs it with
the contemporary vision of
the ‘smart home: the model
of Villa Arpel from Jacques
Tati’s film Mon Oncle is juxtaposed with a range of
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smart home devices and
experiences. “Living on the
move” brings together
nomadic visions such
a life-size prototype of
Home Environment by
Ettore Sottsass displayed
alongside a provocative film
by Beka & Lemoine called
Selling Dreams that explores
one man’s life spent in hotel
rooms. “Living self-sufficiently” explores self-reliant
models of domestic life drawing parallels between
Enzo Mari’s
Autoprogettazione (1974), a
design guide to assembling
furniture from basic and
contemporary Open Source
design. “Living with less” is
the ideal of housing shortages solved with fully fitted
home units such as Joe
Colombo’s Total Furnishing
Unit (1972). “Living together” explores the way in
which we negotiate privacy
in the home; among the
references are Sergei
Eisenstein’s sketches for the
Glass House and Ugo La
Pietra’s Telematic House.
“Other dreams of home”
questions the functional
role of the home through
surreal visions. Furniture
and interiors from the
Italian Radical Design
movement by Pietro
Derossi, Michele de Lucchi
and Gaetano Pesce will be
compared with contemporary speculative design by
Dunne & Raby and works by
the Bouroullec.
After being on display in
London, the exhibition will
travel to Älmhult, Sweden in
Spring 2019.

UN NUOVO PET
RICICLATO
Viridis 25 è un nuovo PET di
grado alimentare che impiega come risorsa fino al 25%
di resina riciclata. Il progetto
prende il via nel 2009, quando
EQP (Equipolymers, controllata di EQUATE
Petrochemical Company)
lanciò Viridis 10, un grado di
PET contenente il 10% di
resina riciclata. Nel 2016 EQP
e Coca-Cola hanno incominciato a collaborare allo sviluppo di Viridis 25. Bruce
Eliott, Managing Director per
gli imballaggi in materiale
plastico presso Coca-Cola,
spiega: “In conformità alla
European Plastics Strategy,
Viridis 25 contribuisce alla
nostra strategia globale di un
mondo senza sprechi incre-

mentando la quantità di
materiale riciclato nelle bottiglie di PET”. La produzione
della nuova resina è imperniata sul processo di riciclo
chimico dei polimeri PET
provenienti da scarti post
consumo. Il processo è stato
validato con successo ed è in
corso di applicazione su
scala industriale; entro il 2019
l’intera produzione di Viridis
10 sarà rimpiazzata con
Viridis 25. È a norma con le
principali specifiche europee
per i polimeri a contatto con
gli alimenti e può essere utilizzato nella produzione di
bottiglie per il settore beverage così come in applicazioni di termoformatura.

A NEW RPET
Viridis 25 is a new food-grade
PE) using up to 25 per cent
recycled resin as feedstock.
This project’s roots go back to
2009, when EQP
(Equipolymers, subsidiary of
EQUATE Petrochemical

Company) launched Viridis 10,
a PET grade containing up to
10% recycled PET.In 2016 EQP
and Coca-Cola started collaborating on Viridis 25. Bruce
Eliott, Managing Director of
Plastics Packaging, CocaCola, said: “In response to the
European Plastics Strategy,
Viridis 25 contributes to CocaCola's global strategy of a
‘World Without Waste’ by
increasing the amount of
recycled material in its PET
bottles.”
The manufacturing of the new
resin is based on a chemical
recycling process of PET polymers coming from post-consumer flakes. This process has
been successfully validated
and is now being transferred
onto an industrial scale; by the
end of 2019 all Viridis 10 production will be replaced by
Viridis 25. It complies with the
relevant European regulations
for food contact plastics and
can be used in the beverage
bottle production as well as in
thermoforming applications.

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

15 novembre
Ivrea

IL CONTROLLO DIMENSIONALE
IN OFFICINA

www.hexagonmi.com

26 novembre
Bruxelles

IL FUTURO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE DEI POLIMERI
NELL'ARREDO IN EUROPA

www.plasticsconverters.eu

12-13 dicembre
Berlino

AUTOMOTIVE SURFACES
CONFERENCE

decorativeautomotive
plastics.com

16-17 gennaio 2019
Antwerp

FUTURE OF POLYOLEFINS
2019 SUMMIT

www.wplgroup.com

6-7 febbraio
Bruxelles

PETCORE EUROPE CONFERENCE

www.petcore-europe.org
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100% ITALIAN TECHNOLOGY
UNA NUOVA
ISPIRAZIONE PER
L’USO DEI POLIMERI
Il progetto polynSPIRE fa
parte del programma di ricerca e innovazione Horizon2020,
promosso dall’Unione
Europea con l’obiettivo di
porre in atto una serie di soluzioni, competitive sul piano
dei costi quanto per qualità
d’innovazione e sostenibilità,
volte al miglioramento dell’efficienza energetica e nell’uso
delle risorse nell’ambito del
riciclo di materiali plastici da
rifiuti post-consumo e scarti
industriali con un contenuto
polimerico pari all’80%.
Coinvolge 22 istituzioni del
mondo accademico e della
ricerca, organizzazioni governative, industrie, PMI guidata
dall’ispanica CIRCE. polynSPIRE è programmato per
una durata di quattro anni (1°
settembre 2018 – 30 agosto
2022) e una spesa complessiva
di 9,95 milioni di Euro.
Il concept del progetto interesserà rifiuti plastici che permettano il riciclo di almeno la
metà del volume complessivo
con contenuto di poliammidi e
poliuretani e che conduca a
una riduzione del 30-40% di
emissioni di CO2. Le barriere
non tecnologiche - legislative
o connesse alla standardizzazione - saranno oggetto di
armonizzazione nel contesto
europeo e lo stesso avverrà
per i modelli di business, al
fine di implementare il sistema di gestione globale dei
rifiuti plastici in oggetto.

A NEW INSPIRATION
FOR THE USE OF
POLYMERS
polynSPIRE Project is funded
by Horizon2020 EU’s new research and innovation program-

me, with the aim to demonstrate a set of innovative, costeffective and sustainable solutions, aiming at improving the
energy and resource efficiency
of plastic recycling processes
for post-consumer and postindustrial waste streams containing at least 80% of plastic
materials. It brings together 22
European research/academic
institutions, governmental
organisations, and industries
and SMEs lead by CIRCE
(Spain). polynSPIRE has duration of 48 months (1 September
2018 – 30 August 2022) and a
total budget of 9.95 million
Euros. The project concept will
address plastic containing
waste streams ensuring the
recycling of at least a 50% of
total plastics containing PA
and PU leading to a reduction
of 30 to 40% CO2 equivalent
emissions. Non-technological
barriers such as legislative or
standardization ones are also
addressed at EU level and business models to integrate the
aforementioned solutions in
the overall plastic waste management system will be set up.

IL RICICLAGGIO
VINCE PIÙ DI PRIMA
Sulla scorta del successo
ottenuto dal premio Plastics
Recycling Awards Europe,
debuttato quest’anno, gli
organizzatori ne hanno annunciato l’ampliamento a otto
categorie per l’edizione 2019:
innovazione tecnologica di
prodotto in materiale plastico
riciclato, innovazione di sistema manifatturiero, prodotto
d’imballaggio in materiale
plastico riciclato, ambasciatore del riciclaggio della plastica, prodotti in materiale plastico riciclato provenienti dai
settori edilizia e costruzioni,
casalinghi e tempo libero,
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At BOCA, you can create high-level projects
for foundry equipment, as well as moulds
for rotational systems, thermoforming
or composites of any size or complexity.

WWW.BOCAITALY.IT
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automotive, elettrico ed elettronico. “Il lancio dei premi
ha dimostrato che un sostanzioso numero di marchi è
fiducioso nell’impiego dei
polimeri riciclati nei propri
prodotti, di qualità comparabile a quelli realizzati da
materiali vergini. Con la
seconda edizione intendiamo
mostrare che esiste una
miriade di applicazioni ove le
materie plastiche sono e possono essere utilizzate. È
importante divulgare che le
materie prime seconde non
sono usate solo in applicazioni di nicchia ma perfette nei
prodotti di utilizzo quotidiano”, spiega Ton Emans, presidente PRE.
I premi, organizzati congiuntamente da Plastics
Recyclers Europe (PRE) e
Crain Communications,
saranno presentati durante
una cena di gala presso il
RAI di Amsterdam il 10 aprile
2019. Il termine per la presentazione delle candidature è il
23 novembre 2018 e i finalisti
saranno annunciati nel gennaio 2019.

RECYCLING
WINS MORE
Following the success of this
year’s inaugural Plastics
Recycling Awards Europe, the
organisers have announced
the expansion of the awards
to a total of eight categories
for 2019: plastics recycling

product technology innovation, machinery innovation,
recycled plastic packaging
product, plastics recycling
ambassador, building & construction, household & leisure, automotive, electrical &
electronic recycled plastic
product. “The launch of the
awards demonstrated that
number of brands is confident about using recycled
plastic in their products,
which in its quality is comparable to the virgin one. With
the second edition, we want
to show that there is a myriad
of applications in which
recycled plastics are and can
be used. It is important to
show that secondary materials are used not only in
niche applications, but are
perfect for products of everyday use”, said Ton Emans,
PRE President.
The awards, organised jointly
by Plastics Recyclers Europe
(PRE) and Crain
Communications, will be presented at a gala dinner at the
RAI, Amsterdam on 10 April
2019. Entries will close by 23
November and finalists will
be announced in January
2019.

NUMERI IN VERDE
Il Bilancio di Sostenibilità
2017 di RadiciGroup condensa numeri, grafici e tabelle
che dimostrano l’impegno
del Gruppo in tema di
responsabilità sociale e
ambientale.
«Dopo le eccellenti performance ambientali degli anni
scorsi, grazie anche agli
importanti investimenti fatti
in tutti i siti – ha sottolineato Angelo Radici, presidente
di RadiciGroup - i trend
legati a emissioni, energia,
uso delle risorse si mantengono positivi.
E anche sul fronte sociale
l’azienda cresce in termini di
risorse umane, non solo dal
punto di vista numerico ma
soprattutto dal punto di
vista della professionalità».
Il mix di energia elettrica d
a fonte rinnovabile
è del 40,3%.

Il consumo totale di energia
primaria da fonte fossile in
relazione ai quantitativi si è
ridotto del 22% negli ultimi
sei anni. Le scelte operate
in favore dell’energia elettrica verde o dei carburanti a
minore impatto hanno consentito ai siti di emettere
ben il 24,5% di gas a effetto
serra in meno rispetto a
quanto avrebbero fatto attenendosi ai mix energetici
nazionali a loro disposizione. Nel 2017 la forza lavoro
è cresciuta: sono stati inseriti in organico giovani lavoratori, con un 91% di contratti a tempo indeterminato.
I Codici di Condotta
Fornitori e Clienti condivisi
dall’azienda con gli altri
attori della filiera nell’ultimo
biennio hanno contribuito a
rendere l’intera supply chain
sostenibile. Anche i dati
legati al valore aggiunto globale netto (capacità di
un’azienda di produrre ricchezza e distribuirla ai suoi
stakeholder, usando meno
risorse) sono positivi:
258.860.287 euro il valore
2017, di cui oltre il 50% destinato ai dipendenti a mezzo
delle retribuzioni.

GREEN NUMBERS
The RadiciGroup 2017
Sustainability Report synthesizes numbers into graphics
and tables that show how the
Group is committed to social
and environmental sustainability. “Following our excellent environmental performance in recent years –
also thanks to sizeable

investments at all our sites,”
Angelo Radici, president of
RadiciGroup, pointed out,
“our trends in emissions,
energy and the use of
resources stayed positive.
Even on the social front, the
company. is growing in terms
of human resources, not only
from a numerical point of
view but also – and more
importantly – from a professional perspective.”
The renewable source electrical energy mix is 40.3% of
total electrical energy consumption. During the last six
years total primary energy
consumption of fossil fuels
decreased by 22%.
The choice to use green electric power and lower environmental impact fuel enabled
its sites to emit 24.5% less
greenhouse gas than they
would have using the standard national energy mix. In
2017, the RadiciGroup workforce expanded: young workers joined the staff, and 91%
of work contracts are permanent contracts.
The Supplier and Customer
Codes of Conduct the company shared with the other
players in the supply chain
help to make the entire chain
sustainable. Additionally, the
amount of net global added
value (capability of a company to produce wealth and
distribute it to its stakeholders by using fewer
resources) is good: in 2017,
EUR 258,860,287, of which
over 50% distributed to
employees through salaries
and wages.
o
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Alta qualità progettuale nel
quotidiano, strumenti per il
lavoro, materiali intelligenti,
esigenze emergenti: ADI
Design Index 2018.
High design quality in everyday
life, work instruments, intelligent materials, emerging needs:
ADI Design Index 2018.

Realizzato tramite stampaggio a iniezione e rotomoulding, il triciclo Eolo è
progettato per un facile disassemblaggio e riuso.

The tricycle Eolo made
by injection molding and
rotomolding is designed
for easy disassembly and
reuse.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

The widespread beauty
of Italian design

LA BELLEZZA
DIFFUSA
DEL DESIGN
ITALIANO
Sono gli ingredienti di un libro, di
una mostra e della preselezione
funzionale alla scelta dei vincitori
del premio biennale Compasso
d’Oro: i 174 prodotti e progetti contenuti in ADI Design Index 2018
incarnano il lavoro di ricerca e valutazione sul design italiano compiuto da oltre 100 ricercatori per
costruire nel tempo – il premio
Compasso d’Oro è stato istituito
nel 1954 - una narrazione storica,
culturale e tematica dell’industria
italiana. Il volume è stato presentato presso il Museo della Scienza e
della Tecnologia il 15 ottobre 2018,
nell’ambito della Milano Fall
Design Week: una selezione degli
oggetti (quelli di facile trasporto) vi
resterà esposta fino al 21 ottobre,
per migrare a Roma, presso l’acquario Romano, dal 21 novembre al
5 dicembre 2018.

They are the ingredients of a book,
an exhibition and the preselection
that leads to the choice of the winners of the biennial Compasso
d’Oro award: the 174 products and
projects contained in the ADI
Design Index 2018 embody the
research and evaluation work on
Italian design carried out by over
100 researchers to build in timethe Compasso d’Oro award has
been founded in 1954- a historical,
cultural and thematic narration of
the Italian industry. The volume was
presented at the Museum for
Science and Technology October
15, 2018 during the Milano Fall
Design Week: a selection of objects
(those that are easy to carry) will
be exhibited there until October 21,
and then will migrate to Rome, at
the aquarium Romano, from
November 21 to December 5, 2018.

Guaina-diffusore in gel poliuretanico per Adele Gel Lamp di
Giulio Gianturco, lanterna portatile con finitura plissé.
Sheath-shade in polyurethane gel for Adele Gel Lamp by Giulio
Gianturco, portable lantern with pleated finish.
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ABITARE LA CASA
E L’UFFICIO
La modularità è il tema portante
nello scenario del mobile, che
nasce interscambiabile per ambienti domestici e per più articolati e
ampi ambienti contract: premiate le
agili connessioni e i volumi quadrangolari del sistema di sedute
Agio di Francesco Rota per Paola
Lenti e il divano componibile curvo
Rod Bean di Piero Lissoni per
Living Divani. Aledin di Alberto e
Francesco Meda per Kartell è una
lampada da tavolo a LED in versione Tec e Dec: identica nel braccio
snodato in policarbonato, la prima
utilizza una testa piatta per ottenere un fascio luminoso diretto e
orientabile per uso da ufficio, la
seconda monta un diffusore a cono
per un’emissione più ampia e d’atmosfera. Il programma di arredo per
l’ufficio Woods di Metrica per
Fantoni articola tavoli lunghi e
postazioni regolabili, armonizzando
con eleganza e dinamismo l’arredo
ufficio grazie all’accostamento di
legno e materiale plastico - melammina e ABS - per piani e gambe.
Sezgin Aksu firma per Caimi
Brevetti Snowsofa, un divano a due
posti per conversazioni insonorizzate grazie a una tenda sipario,
scenografica e strategica, poiché il
drappeggio del tessuto acustico
Snowsound Fiber è studiato per
lasciare permeare le basse frequenze. La cura della casa è affidata alla
lavatrice smart Bianca di Bonetto
Design Center per Candy Hoover
Group: le sue intelligenze includono
il sistema Mix Power Jet che inietta
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Corpo in PC trasparente per la lampada da tavolo LED Aledin
di Alberto e Francesco Meda per Kartell, con classe di efficienza energetica 3.
Body in transparent PC for the LED table lamp Aledin by Alberto
and Francesco Meda for Kartell, with energy efficiency class 3.

LIVING THE HOUSE
AND THE OFFICE
Modularity is the main theme in the
furniture scenario that is born interchangeable for domestic environments and for more articulated and
broad contract setting: prizes went
to the agile connections and squared
volumes of the chair system Agio by
Francesco Rota for Paola Lenti and
the modular curved sofa Rod Bean
by Piero Lissoni for Living Divani.
Aledin by Alberto and Francesco
Meda for Kartell is a LED table lamp
in Tec and Dec versions: identical in
the articulated polycarbonate arm,
the former uses a flat head to create
a direct and orientable light beam to
be used in the office, the latter
mounts a cone-shaped shade for a
broader and ambient emission. The
office-furnishing program Woods by
Metrica for Fantoni articulates long

Un sistema modulare ricco di varianti per lavorare e comunicare
da soli e in team: arredo per ufficio Woods di Metrica per Fantoni.
A modular system rich in variations to work and communicate
alone or in a team: office furnishing Woods by Metrica for Fantoni.
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Il tessuto acustico Snowsound di
Caimi Brevetti fa passare le basse
frequenze per non disturbare le conversazioni in atto su Snowsofa di
Sezgin Aksu.
The acoustic fabric Snowsound by
Caimi Brevetti lest low frequencies
pass so as not to disturb conversations taking place on Snowsofa by
Sezgin Aksu.

detersivo puro nel bucato per ottimizzare il lavaggio, l’interfaccia
Smart Ring che combina otto cicli
settimanali e quattro opzioni per
produrre fino a 700 ricette diverse,
la funzione Talking Bianca per
impartire comandi vocali. Una
variante tipologica e la superficie
plissettata del corpo estetica ed
ergonomica giustificano la scelta
del macina sale pepe e spezie Grind
di William Alsop e Federico Grazzini per Alessi: la parte con la macina è rivolta verso l’alto e rimane a
vista, mostrando il meccanismo e
l’oggetto si può appoggiare sulla
tavola senza sporcarla con residui
di spezie. L’interno a contatto con
gli alimenti è in nylon. L’adozione
dell’ABS cromato, stampato a iniezione conferisce a Watercandy,
manopola doccia per massaggio
idroterapico di Ludovica+Roberto
Palomba per Zucchetti un’opportuna leggerezza (pesa 250 g). La cinghia posteriore permette di impu-

Manopola per massaggio idroterapico WaterCandy; il design di
Ludovica e Roberta Palomba è ispirato a una cassa acustica.
Handle for hydrotherapy massage WaterCandy; the design by
Ludovica and Roberta Palomba is inspired to a loudspeaker.

APPLICAZIONI

tables and adjustable workstations,
elegantly and dynamically harmonizing office furnishing thanks to the
matching of wood and plastic material- melamine and ABS- for tops
and legs. Sezgin Aksu signs
Snowsofa for Caimi Brevetti, a twoseat sofa for soundproof conversations thanks to a curtain, spectacular and strategic, since the draping of
the acoustic fabric Snowsound Fiber
is designed to let low frequencies
pass through. Home care is assigned to the smart washing machine
Bianca by Bonetto Design Center for
Candy Hoover Group: its intelligences include the Mix Power Jet
system that injects pure washing
powder in the laundry to optimize
washing, the interface Smart Ring
that combines eight weekly cycles
and four options to create up to 700
different recipes, the Talking Bianca
function to give voice commands. A
typological variation and the pleated
surface of the body, esthetic and
ergonomic, justify the choice of the
salt-pepper and spice grinder Grind
by William Alsop and Federico
Grazzini for Alessi: the part with the
grinder is turned upwards and
remains in sight showing the mechanisms and the object can rest on the
table without dirtying it with spices
residues. The inside in contact with
food is in nylon. The use of injectionmolded chrome ABS confers onto
Watercandy, shower knob for hydrotherapeutic
massage
by
Ludovica+Roberto Palomba for
Zucchetti an appropriate lightness
(it weighs 250 grams). The rear belt
allows holding the showerhead and
is fitted with nozzles in soft silicon
that help prevent scale formation.
SPLENDORS AND
TRENDS IN MOBILITY
Design for a few or for all in the section dedicated to mobility. The beautiful Ferrari Portofino by Flavio
Manzoni stands out for its fastback
two-volume configuration (tapered
sloping rear). The volume is marked
by a fold that starts from the end of
the front hood and runs along the
front mudguard and the door to
emphasize the muscles of the wheelbase in the upper part. The chassis
with torsional stiffness increased by
35% improves dampening of the
ground’s roughness. Two magnifi-
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IN COPERTINA

gnare il soffione ed è dotata di
ugelli in silicone morbido che aiutano a prevenire la formazione del
calcare.
SPLENDORI E TREND
DELLA MOBILITÀ
Design per pochi o per tutti nella
sezione dedicata alla mobilità. La
magnifica Ferrari Portofino di
Flavio Manzoni si distingue per la
configurazione due volumi fastback
(coda spiovente rastremata). Il
volume è siglato da una piega che
parte dall’estremità del cofano
anteriore e corre lungo il parafango
anteriore e la porta per enfatizzare
la muscolatura del passaruota nella
parte superiore. Il telaio con rigidezza torsionale incrementata del
35% migliora l’assorbimento delle
asperità del terreno. Due splendidi
yacht di Sanlorenzo prendono atto
della tendenza a vivere questa tipologia di imbarcazione come ville

MERCATO
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Posizione capovolta del meccanismo di macinazione per una presenza stand-alone in tavolo: è il
macinaspezie Grind di Alessi.
Overturned position of the grinding mechanism for a stand-alone
presence on the table: it is the spice-grinder Grind by Alessi.

cent yachts by Sanlorenzo take into
account the trend to live this boat
typology as a floating mansion: SX
88 by Lissoni Associati and Officina
Italiana Design has the hull in fiberglass resin and the superstructure in
carbon, Explorer by Antonio Citterio
and Patricia Viel allows hosting large
tenders and is articulated in a strong
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La configurazione due volumi fastback di
Ferrari Portofino le conferisce un carattere più sportivo del modello precedente
CaliforniaT.
Interattiva, per bucati personalizzati capo per capo, efficiente
grazie all’iniezione diretta del
detersivo, Bianca di Bonetto
Design Center è iconica come
un quadro astratto.

Sinergia produttiva italocinese per lo scooter Nes disegnato dal Centro Stile Nito,
con telaio in tubolare, scocca
in ABS, pedana di legno.

Interactive, for customized
washing, item by item, efficient
thanks to the direct injection of
the washing powder, Bianca by
Bonetto Design Center is iconic like an abstract painting.

Italian-Chinese manufacturing
synergy for the scooter Nes designed by Nito Style Center with
chassis in tube element, body in
ABS and wooden footboard.

galleggianti: SX 88 di Lissoni
Associati e Officina Italiana Design
ha scafo in vetroresina con sovrastruttura in carbonio, Explorer di
Antonio Citterio e Patricia Viel permette di ospitare tender di grandi
dimensioni e si articola in una forte
connessione tra spazi esterni e
interni. NES (Nito Electric Scooter),
con scocca in ABS e pedana di
legno, è elettrico e personalizzabile
per colori e finiture. Il sistema di
produzione è strutturato per l’assemblaggio in Italia e in Cina per
servire sia il mercato europeo sia
quello asiatico. Il dispositivo IoT
Vodafone Plus & Drive di Galimberti,
Farinatti e Giordano – Bgpiù
Progettazione interfaccia il sistema
di diagnostica a bordo con servizi
telematici per l’assistenza, la localizzazione in remoto, l’analisi dei
comportamenti di guida.
I’M FREE
Funzionalità e forma fanno scintille
nelle attrezzature per il lavoro e il
tempo libero, anche quello dei bambini e di chi li accudisce.
CBM-U101 è una maschera BIBS
(Built in Breathing System) di
Angelo Ricchiuti per Subspec per
fornire ossigeno ai sub e ai pazienti
in camera iperbarica che sposta il
peso verso l’utente e integra tutte le
componenti nel guscio di protezione
riducendo le sollecitazioni indotte
sul collo. È realizzata in metallo,
POM, silicone, Delrin® e Viton®.
Un telaio in policarbonato stampato
a iniezione è il cuore funzionale di

APPLICAZIONI

The fastback two volume configuration
of Ferrari Portofino confers onto a more
sporty character than the previous model
California T.

connection between external and
internal spaces. NES (Nito Electric
Scooter), with body in ABS and wooden footboard is electric and can be
customized with colors and finish.
The manufacturing system is organized for assembly in Italy and China to
serve both the European and the
Asian markets. The IoT Vodafone
Plus & Drive device by Galimberti,
Farinatti and Giordano – Bgpiù
Progettazione interfaces the diagnostic system on board with telematics
assistance services, remote localization, analysis of driving behaviors.
I AM FREE
Function and form are sparkling in
the work and leisure time equipment,
even that of children and people
attending to them. CBM-U101 is a
BIBS mask (Built in Breathing
System) by Angelo Ricchiuti for
Subspec to supply oxygen to scuba
divers and patients in the hyperbaric
chamber that shifts the weight
towards the user and integrates all
the components in the protection
shell, reducing stress induced by the
neck. It is made in metal, POM, silicone, Delrin® and Viton®. A frame in
injection-molded polycarbonate is
the functional heart of Space
Extender, designed by Somaini
Design for Ocean Reef: thanks to a
set of accessories, the professional
scuba diver can mount torches,
camera, loudspeakers and communicators on his mask.
Flame by Grivel is one of the lightest
ice axes on the market (it weighs 272
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Space Extender, progettato da
Somaini Design per Ocean Reef:
grazie a una serie di accessori il
subacqueo professionista può
montare sulla maschera torce,
fotocamere, altoparlanti, comunicatori.
Flame di Grivel è una delle picozze
da ghiaccio più leggere sul mercato (pesa 272 g) grazie alla costruzione di acciaio Ni-Cro-Mo e fibra
di carbonio. La forma anatomica
del manico ottimizza la penetrazione nella neve. D-Heart di Design
Group Italia è un dispositivo portatile che permette a chiunque di
eseguire un elettrocardiogramma:
un’app insegna al paziente come
posizionare correttamente gli elettrodi, avvolti con design intuitivo
nel corpo circolare dell’oggetto in
ABS (pesa solo 200 g) e tessuto di
schiuma termoplastica e si connette a un servizio di tele cardiologia.
Alain Pineau firma per Italtrike
Eolo, triciclo per bambini della
scuola materna realizzato tramite
stampaggio a iniezione e rotomoulding: i componenti sono assemblati a freddo per un agile disassemblaggio e riciclo. Pop-up Booster di
Francesco Pozzato per Bombol è
un rialzo sedia per bambini che si
apre come un libro pop-up: il sistema di pieghe permette di sostenere
fino a 20.000 impatti di 75 kg ed è
stato testato con i collaudi usati
per le sedie per adulti. È realizzato
con tessuto poliestere con finitura
poliuretanica, ha struttura di vetro
e resina epossidica, componenti in
POM e atri polimeri.
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Basta tirare una linguetta per creare il foro in
cui inserire in tubo corrugato nelle scatole per
pareti in cartongesso di
BTicino.
It is enough to pull a
tab to create the hole
in which to place the
corrugated tube in the
boxes for walls in plasterboard by BTicino.

grams) thanks to the construction
in steel Ni-Cro-Mo and carbon
fiber. The anatomical shape of the
handle optimizes penetration in the
snow. D-Heart by Design Group
Italia is a portable device that allows
anybody to perform an electrocardiogram: an app teaches the patient
how to correctly place the electrodes that are wrapped with intuitive
design in the object’s round ABS
body (it only weighs 200 grams) and
thermoplastic foam fabric and it
connects to a tele-cardiology service. Alain Pineau signs Eolo for
Italtrike, a tricycle for kindergarten
children made by injection molding

Una picozza di acciaio–nichelcromo-molibdeno e fibra di
carbonio è Flame di Grivel,
progettata e realizzata per
una perfetta penetrazione
nella neve.

An ice axe in steel-nickelchrome-molybdenum
and
carbon fiber: Flame by Grivel,
designed and manufactured
for perfect penetration in the
snow.

Space Extender di Somaini Design è una struttura in
PC in più colori che accoglie
accessori per montare torce,
fotocamere e altoparlanti alla
maschera da sub.

Space Extender by Somaini
Design is a PC structure in
several colors that hosts accessories to mount torches,
cameras and loudspeakers on
the scuba diver mask.

Stampaggio a iniezione e LSR per la
maschera di Subspec che fornisce ossigeno ai pazienti in camera iperbarica,
ai sub durante la decompressione e in
tutte le situazioni carenti d’aria.
Injection molding and LSR for the
mask by Subspec that supplies oxygen
to patients in the hyperbaric chamber,
to scuba divers during decompression
and in all situations where air is lacking.
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Pop-up Booster, di Francesco
Pozzato e Frederic Gooris
per Bombol, è un sedile per
bambini strutturato come un
origami.

Pop-up Booster, by Francesco Pozzato and Frederic
Gooris for Bombol, is a chairmounted seat made like an
origami.

PET riciclato da bottiglie
post consumo, truciolare riciclato, MDF sono gli ingredienti degli arredi Respect
di 3B, studiati per una ricca
personalizzazione.

Recycled PET from post consumption bottles, recycled
chipboard, MDF are the ingredients of the furnishing
Respect by 3B, designed for a
rich customization.

Un polimero che contiene
nanoparticelle il cui contatto
reciproco crea vibrazioni che
producono raggi infrarossi è il
cuore del sistema riscaldante
di Caldobenessere.

A polymer containing nanoparticles whose mutual contact creates vibrations that
produce infrared radiations
is the heart of the heating system Caldobenessere.

MERCATO
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DESIGN DEI MATERIALI
E DEI SISTEMI TECNOLOGICI
Questa sezione riserva le maggiori
sorprese ed entusiasma perché
testimonia la vitalità della ricerca
volta a migliorare l’esistente: più
che nei prodotti ‘mainstream’ o di
tendenza, l’estetica appare come un
felice effetto collaterale di scelte
innovative ed efficaci. Respet è un
mobile realizzato da 3B con PET
riciclato proveniente da bottiglie di
plastica, con truciolare riciclato e
MDF; il sistema di assemblaggio
quick fit dimezza i tempi.
In Adele Gel Lamp di Giulio
Gianturco per Worthel l’apparecchio
luminoso è annegato in un corpo il
gel poliuretanico privo di plastificanti, materiale che genera una
luminosità ovattata di grande effetto e avvolge il cuore tecnologico
come una pelle che permette di
afferrarlo e trasportarlo senza particolare cura. Caldobenessere di
Jessica Casalboni per Ecomat è un
sistema automodulante per riscaldamento che impiega un polimero di
12 mm di spessore contenente nanoparticelle il cui contatto reciproco le
fa vibrare producendo raggi infrarossi di 8-12 micron.
La morfologia del polimero allontana o avvicina le particelle producendo più o meno calore in relazione
alla temperatura dell’ambiente circostante. Le scatole per pareti in
cartongesso di BTicino sono realizzate tramite stampaggio bicomponente di polipropilene e TPE SEBS
per ospitare punti luce, energia e
dati, forniscono facile installazione,
risparmio energetico favorito dalla
marcata aderenza della membrana
al tubo corrugato, prestazioni antifiamma e stabilità meccanica e
dimensionale in un range di temperature da -5 a 60 ° C.
A.F.

APPLICAZIONI

and rotomolding: the components
are cold assembled for easy disassembly and recycling. Pop-up
Booster by Francesco Pozzato for
Bomboli is a chair-mounted seat for
children that opens as a pop-up
book: the system of folds allows
supporting up to 20000 impacts of 75
kg and it has been tested with the
same tests used for adult chairs. It is
made in polyester fabric with polyurethane finish, has a structure in
glass and epoxy resin, components
in POM and other polymers.
DESIGN OF MATERIALS
AND TECHNOLOGICAL SYSTEMS
This section is the most surprising
one and it is exciting because it testifies to the liveliness of research
aimed at improving the existing:
rather than in ‘mainstream’ or trendy products, esthetics appears as a
positive side effect of innovative and
efficient choices. Respect is a piece
of furniture made by 3B with recycled
PET coming from plastic bottles,
with recycled chipboard and MDF;
the quick fit assembly system cuts
time by 50%. In Adele Gel Lamp by
Giulio Gianturco for Worthel, the
luminous device is immersed in a
body with polyurethane gel free of
plasticizers, a material that generates a soft luminosity with a great
effect and embraces the technological heart like a skin that allows grasping it and carrying it without special attention. Caldobenessere by
Jessica Casalboni for Ecomat is a
self-adjusting heating system that
uses a 12 mm thick polymer containing nanoparticles whose mutual
contact makes them vibrate producing infrared radiations of 8-12
micron. The polymer’s morphology
attracts or repels the particles generating more or less heat depending
on the temperature in the surrounding environment.
The boxes for walls in plasterboard
by BTicino are made by 2-componenet molding of propylene and TPE
SEBS to host spotlights, energy and
data, they are easy to install, offer
energy saving favored by the strong
adherence of the membrane to the
corrugated tube, flame-retardant
properties and mechanical and
dimensional stability in a temperature range from -5 to 60°C.
o
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Tenacia e formulazioni tailormade: gli elastomeri che sanno
rendersi indispensabili.
Toughness and tailor-made formulations: elastomers that know
how to be essential.

Tubo flessibile per carburante
di Veritas realizzato con l’EVM
Levapren PXL di Arlanxeo.

Flexible hose by Veritas made
with the ‘EVM Levapren PXL by
Arlanxeo.

Grande elasticità per due nuovi
gradi della famiglia di gomme
siliconiche
per
addizione Elastosil R plus 4001 di
Wacker.
Great elasticity for
two new grades of
the addition-curing silicon rubber
family by addition
Elastosil R plus
4001 by Wacker.
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Elongation and seal exercises

ESERCIZI DI
ALLUNGAMENTO
E TENUTA
Resistenza termica e meccanica,
contatto amichevole con i tessuti
organici, lavorabilità sempre più
facile per incrementare la resa, formulazioni biobased: il mondo dei
materiali elastici come TPE, TPV,
siliconi & Co si specializza, si fortifica, si moltiplica.

Thermal and mechanical resistance,
friendly contact with organic tissues increasingly easy processability to enhance yield, bio-based formulations: the world of elastic
materials such as TPE, TPV, silicones & Co has specialized, strengthened, multiplied.

HEAVY-DUTY
Levapren PXL è una nuova formulazione EVM (etilene-vinil-acetato) di
Arlanxeo caratterizzata da elevata
viscosità e facile lavorabilità, adatta
per tubi flessibili, guaine per cavi e
rivestimenti per pavimenti. Poiché
prodotta tramite estrusione reattiva,
una tecnologia che impiega quantità
ridotte di perossido significativamente inferiori a quelle richieste dal
processo di pre-reticolazione per
mezzo di radiazioni, nel materiale
non restano tracce dell’agente reticolante, guadagnando in scorrevolezza e in levigatezza superficiale. Si
combina efficacemente con filler di
rinforzo, come carbon black, dando
origine a una mescola che vede
incrementata la resistenza a trazione fino a 2 MPa rispetto gli EVM

HEAVY-DUTY
Levapren PXL is a new EVM formulation (ethylene-vinyl-acetate rubber) by Arlanxeo featuring high
viscosity and easier processing,
suitable for hoses, cable sheathings
and floor coverings. Since it is
manufactured by reactive extrusion,
a technology that uses reduced
amounts of peroxide, significantly
inferior to those required by the precrosslinking process via radiation,
no trace of the crosslinker remains
in the material, gaining in flowability
and surface polish. It efficiently
combines with reinforcement fillers, as carbon black, resulting in a
blend that increases tensile strength up to 2 MPa compared to standard EVM used for manufacturing
of hoses.
Easy processability and great elasticity are the qualities of the additioncuring silicon rubber Elastosil R
plus 4001: according to the manufacturer Wacker, it cures at double
the speed compared to rubbers that
use peroxide as catalysts and preserves its good mechanical properties for a long time. It is used for
membranes and seals in several
industrial sectors, including the
food industry. Two news grade have
been presented during the rubber
show DKT 2018 (Nuremberg, July
2-5): the grade 20, extremely soft
(with hardness 20 Shore A), with an
elongation at break of 1200% and
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standard usati per la produzione di
tubi flessibili. Facilità di trasformazione e spiccata elasticità sono le
doti della gomma siliconica per addizione Elastosil R plus 4001: secondo
il produttore Wacker polimerizza a
velocità doppia rispetto alle gomme
che usano come catalizzatore il
perossido e conserva a lungo le
buone proprietà meccaniche. Si usa
per membrane e guarnizioni in molteplici settori industriali, incluso
l’alimentare. Due nuovi gradi sono
stati presentati in occasione del
salone della gomma DKT 2018 (2-5
luglio, Norimberga): il grado 20,
estremamente morbido (con durezza
di 20 Shore A), con allungamento a
rottura del 1200% , e il grado 90 (con
durezza di 90 Shore A), con un valore
di allungamento del 140% che pur
assimilabile a un termoindurente
resta flessibile e duttile. Nuovo è
anche Elastosil R plus 4350/55:
anch’esso polimerizza per addizione
e grazie a uno stabilizzatore al calore
ben dosato ha peculiare resistenza
termica. È dedicato alla produzione
di tubi e profili di guarnizione in
impieghi con temperature fino a
300°C, per esempio per porte di forni
o componenti motore. I gradi polimerizzati sono idonei per il contatto con
gli alimenti a norma FDA e BrF
(l’analogo di FDA in terra tedesca).
ANALLERGICI
I guanti in gomma sono un prodotto
talmente diffuso su scala globale
che la mostra-convegno IRGCE
(International
Rubber
Glove
Conference and Exhibition) è dedicata interamente a loro. In occasione della scorsa edizione (4-6 settembre 2018, Kuala Lumpur) Kraton ha
presentato il lattice a base TPE
Cariflex IR2GL1 Latex, un materiale
puro che fornisce resistenza, flessibilità e morbidezza. Privo delle proteine presenti nella gomma naturale,
che possono causare allergie di tipo
1 (anafilattiche, come asma ed eczema), il prodotto è stato sviluppato
per la fabbricazione di guanti chirurgici e altri articoli realizzati tramite
immersione. Sposa robustezza e
comfort del lattice di isoprene
Cariflex con la riduzione del rischio
di allergie di tipo IV (mediata da
cellule, per esempio ipersensibilità
da contatto e dermatite) e pertanto il
suo impiego può essere esteso a una

IN COPERTINA

the grade 90 (with hardness 90 Shore
A) with an elongation at break value
of 140% which although similar to a
thermosetter remains flexible and
ductile. Elastosil R plus 4350/55 too
is new: it also cures by addition and
thanks to a well-dosed heat stabilizer has peculiar heat resistance. It is
dedicated to manufacturing of
tubing and sealing profiles in applications with temperatures up to
300°C, for instance for oven doors
or engine compartment parts, the
polymerized grades are suitable for
contact with food according to the
FDA and BrF (German equivalent
standard) standards.
ANTIALLERGIC
Rubber gloves are such a widespread item on global scale that the
show-convention IRGCE (International Rubber Glove Conference
and Exhibition) is entirely dedicated
to them. During the past edition
(Kuala Lumpur, September 4-6 2018)
Kraton has presented the TPEbased latex Cariflex IR2GL1 Latex, a
pure material that provides strength, flexibility and softness. Free of
proteins present in natural rubber
that can cause type 1 allergies (anaphylactic such as asthma and eczema) the product has been developed
for manufacturing of surgical gloves
and other dipped goods.
It combines Cariflex isoprene latex
toughness and comfort with a
reduction in the risk of allergies
type IV (mediated by cells, for
instance hypersensitivity to contact and dermatitis) and thus its
use can be extended to a broader
range of healthcare and consumer
applications.

MERCATO

Resistenza a temperature
fino a 300°C per Elastosil R
plus 4350/55 di Wacker, idoneo per tubi e guarnizioni
di forni e componenti per
motori.

PROGETTAZIONE

Resistance to temperatures
up to 300°C for Elastosil R
plus 4350/55 by Wacker, suitable for tubing and oven doors and engine compartment
parts.

Un rivestimento per
staffe dentali è realizzato con il compound
trasparente a base di
TPE Thermolast M di
Kraiburg: copre il dente
fronte e retro senza causare attriti.
A cover for dental brackets
is made with the transparent TPE-based compound Thermolast M by
Kraiburg: it conceals the
front and back of the teeth
without causing friction.
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Tollerano bene gli sforzi prolungati connessi all’impiego
con pompe peristaltiche i tubi
prodotti con Medalist M di Teknor Apex.
Tubing manufactured with Medalist M by Teknor Apex withstand well prolongs stress connected to use with peristaltic
pipes.

più ampia gamma di applicazioni
healthcare e consumer. Per evitare il
disagio causato dall’attrito del
metallo con la cavità orale sono stati
realizzati apparecchi ortodontici
dotati di staffe rivestite con un compound a base TPE della gamma di
grado medicale Thermolast M di
Kraiburg. Il materiale è innocuo per il
corpo – è certificato DIN ISO 10993-5
(non dannoso per i tessuti), ISO
1099310 (non provoca irritazioni
intracutanee), ISO 10993-4 (non
causa emolisi, cioè non nuoce al
sangue) e ISO 10993-11 (non genera
tossicità sistemica acuta) –, ha
buone prestazioni meccaniche con
durezza 89 Shore A, è scorrevole e
trasparente, può essere lavorato per
estrusione o stampaggio a iniezione,

APPLICAZIONI

To avoid the discomfort caused by
the friction of metal against the
mouth, orthodontic braces have
been made fitted with brackets
covered with a TPE-based compound of the medical grade range
Thermolast M by Kraiburg. The
material is harmless for the body –
it is certified DIN ISO 10993-5
(-cytotoxicity), ISO 1099310 (does
not cause intracutaneous irritation), ISO 10993-4 (does not cause
hemolysis, i.e. not harmful for the
blood) and ISO 10993-11 does not
generate acute system toxicity) –
has good mechanical performances with hardness 89 Shore A,
good flow properties and transparency, can be processed by extrusion or injection molding, shows
good adhesion to polypropylene in
a two-shot molding and can be sterilized.
Even compounds Medalist by
Teknor Apex are based on TPE, free
of phthalates, BPA and latex, made
with FDA compliant materials, certified for biocompatibility to standard ISO 10993-5 and in line with
REACH SVHC standards that ban
hazardous substances. They are
also compatible with many chemi-

ELASTOMERI SEMPRE PIÙ VERDI
L’EPDM (monomero etilene-propilene diene) Keltan Eco, gomma realizzata con etilene ricavato dalla canna da zucchero in percentuale variabile, secondo i gradi, dal 50 al 70%, è la matrice per nuovi compoundTPV
e termoindurenti ancora più ‘verdi’: Arlanxeo la combina con cariche,
plastificanti e termoplastici di origine rinnovabile incrementando la
quota biobased al 90% senza compromessi in termini di prestazioni,
equivalenti a quelle dei compound EPDM standard. La gamma è adatta
per impieghi gravosi come guarnizioni auto statiche e dinamiche, per
profili di finestrini di autobus o di finestre di edifici, o-ring, inserti sovrastampati per interni auto, applicazioni farmaceutiche, campi da gioco ed
è stata usata anche per lo strato di gomma spugnosa posto immediatamente sotto la ‘pelle’ del pallone dei Mondiali di calcio 2018.

Guarnizioni per profili finestra realizzate con TPV a
base di EPDM Keltan Eco,
formulazione biobased di
Arlanxeo per applicazioni
“cradle-to-cradle”.

Seals for window profiles
made with TPV based on
EPDM Keltan Eco, bio-based formulation by Arlanxeo
for “cradle-to-cradle” applications.

INCREASINGLY GREEN ELASTOMERS
The EPDM (ethylene-propylene-diene monomer) Keltan Eco, rubber made
with ethylene derived from sugarcane in variable proportions, depending
on the grades, from 50 to 70%, is the matrix for new TPV compounds and
increasingly green thermosetters. Arlanxeo combines it with fillers, plasticizers and renewable origin thermoplastics increasing the bio-based share
to 90% without jeopardizing performances that are equivalent to those of
standard EPDM compounds. The range is suitable for heavy-duty applications such as static and dynamic automotive sealing, window profiled for
buses or buildings, O-rings, overmolded inserts for automotive interiors,
pharma, sport surfaces and it has also been used for the sponge rubber
layer placed directly underneath the cover of the official soccer ball of the
Soccer World Cup 2018.
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mostra buona adesività al polipropilene nello stampaggio bicomponente, è sterilizzabile.
A base TPE sono anche i compound
Medalist di Teknor Apex, privi di ftalati, BPA e lattice, realizzati con
materiali a norma FDA, certificati
per la biocompatibilità a norma ISO
10993-5 e in linea con gli standard
REACH SVHC che vietano sostanze
pericolose. Sono inoltre compatibili
con molte sostanze chimiche, sterilizzabili e, diversamente dal silicone,
idonei alla saldatura e alla sigillatura a caldo. Gradi trasparenti, traslucidi e opachi sono dedicati alla realizzazione di tubi per pompe peristaltiche da impiegare nei sistemi di
infusione, nelle macchine per dialisi
e per applicazioni nelle industrie farmaceutiche e delle biotecnologie. La
gamma si caratterizza per i ridotti
livelli di spallazione (il distacco di
particelle dalla superficie interna
dei tubi causata dal movimento di
compressione e rilascio cui sono
soggetti durante l’esercizio delle
pompe).
A.F.
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Il lattice a base TPE Cariflex IR2GL1 di Kraton è dedicato alla
produzione di guanti chirurgici e
altri articoli: al comfort associa la
riduzione del rischio di allergie.
TPE-based latex Cariflex IR2GL1
by Kraton is dedicated to manufacturing of surgical gloves and other
items: it provides comfort and reduces the risk of allergies.

cal substances, can be sterilized
and, unlike silicone, are suitable
for welding and hot sealing. Clear,
translucent grades are dedicated
to manufacturing of tubing for
peristaltic pumps to be used in
infusion system and dialysis
machines and for applications in
the pharmaceutical and biotech
industries. The range stands out
for its reduced levels of spallation
(the shedding of particles from the
inner tubing surface caused by
repeated compression and release
motion to which they are subjected during pump operation).
o

PNEUMATICI ESPANSI PER BICI CONDIVISE
Le biciclette per bike-sharing di Mobike sono maneggevoli e facili
da guidare anche in virtù di una notevole leggerezza, in parte merito
dei pneumatici realizzati in OBC (copolimeri olefinici a blocchi)
espanso integrale, che pesano il 20-30% in meno di un pneumatico
convenzionale.
Sono frutto di una partnership tra Dow Chemical e Hangzhou
Zhongce Rubber e la loro formulazione miscela tre gamme di elastomeri Dow: gli OBC Infuse, gli elastomeri polielefinici Engage e gli
EPDM Nordel. Alla riduzione di peso la formulazione associa buona
resistenza agli agenti atmosferici e resilienza che ammortizza con
efficacia le asperità del percorso. Poiché il veicolo sviluppa una
velocità massima di 20 km/h, per la lunga durata dei pneumatici
sono particolarmente preziose le prestazioni di resistenza al taglio
e all’impatto, così come la resistenza all’invecchiamento necessaria
a far fronte al calore generato pedalando.
FOAMED TIRES FOR SHARED BIKES
Bike sharing bikes by Mobike are easy to handle and drive even in virtue
of their great lightness, partly due to the foamed integrated OBC (olefinic block copolymers) tires, that weigh 20-30% less than a conventional tire. They are the result of a partnership between Dow Chemical
and Hangzhou Zhongce Rubber and their formulation mixes three
ranges of Dow elastomers; OBC Infuse, polyolefinic elastomers
Engage and EPDM Nordel. Besides weight reduction, the formulation
offers goof weather-ability performances and resilience that efficiently cushions road roughness. Since the vehicle develops a maximum
speed of 20 km/hr., its tear and impact resistance performances are
especially precious in making the tires last long, just as better aging
performances to resist the heat generated during cycling.

Resilienti, robusti e particolarmente leggeri sono i pneumatici montati sulle biciclette
Mobike, realizzati con una formulazione ad hoc che attinge
a tre elastomeri di Dow.

Tires mounted on Mobike
bikes are resilient, strong
and especially light; made
with custom formulation
that draws from three Dow
elastomers.
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Osservare, comprendere, risolvere: leggero e profondo come
un haiku è il design di Achille
Castiglioni.
Observing, understanding, solving: Achille Castiglioni’s design
is light and deep as a haiku.

MERCATO

PROGETTAZIONE

The genie of the lamps
(and much more)

IL GENIO DELLE
LAMPADE

(E DITANTO ALTRO)

Seduta per esterni Allunaggio del 1966, prodotta da Zanotta dal
1980: la distanza dei piedi di appoggio dal baricentro (la base
misura 152×74 cm) permette all’erba di crescere.
Chair for outdoors Allunaggio dated 1966, manufactured by Zanotta since 1980: the distance of the supporting feet from the
barycenter (the base measures 152×74 cm) allows grass to grow.

Frisbi, del 1978, combina illuminazione diretta, con un cono di
luce, e diffusa, grazie all’anello
diffusore in PMMA.
Frisbi, dated 1978, combined direct lighting with a cone of light
and diffused lighting through a
diffuser ring in PMMA.

APPLICAZIONI

Il tempo si è fermato, cristallizzato in
una gaia, efficiente, schietta, grande
bellezza nei prodotti e nei progetti di
Achille Castiglioni (1918-2002). La
Triennale di Milano festeggia il centesimo compleanno di un maestro del
design che - collaborando fino al 1968
con i fratelli Pier Giacomo e Livio - ha
progettato più di 400 allestimenti temporanei per mostre e fiere e ha lavorato con Alessi, Brionvega, B&B Italia,
BBB Bonacina, Cimbali, Danese,
Driade, De Padova, Flos, Cassina,
Moroso, Knoll International, Kartell,
Zanotta. La mostra “A Castiglioni” (5
ottobre 2018 – 20 gennaio 2019) è realizzata a cura di Patricia Urquiola con
Federica Sala.
L’INFRAORDINARIO
DIVENTA STRAORDINARIO
Più di un compleanno, l’appuntamento con questo progettista e il suo
lavoro empatico e sperimentale, giocoso e rigoroso, umanistico e innovativo, è parte di una microstoria del
design italiano che il museo milanese
ha incominciato a tracciare con la
mostra dedicata a Ettore Sottsass e
che si concluderà con una retrospetti-

Time has stopped, crystallized in a
cheerful, upfront great beauty in
Achile Castiglioni’s products and
projects (1918-2002).
The Trienniale in Milan celebrates the
hundredth birthday of a design master
who- collaborating with his brothers
Pier Giacomo and Livio until 1968- has
designed more than 400 temporary
layouts for exhibitions and fairs and
has worked with Alessi, Brionvega,
B&B Italia, BBB Bonacina, Cimbali,
Danese, Driade, De Padova, Flos,
Cassina, Moroso, Knoll International,
Kartell, Zanotta.
The exhibition “A Castiglioni”
(October 5, 2018 -January 20, 2019)
has been organized and curated by
Patricia Urquiola and Federica Sala.
THE INFRAORDINARY
BECOMES EXTRAORDINARY
More than a birthday, the meeting
with this designer and his empathic,
experimental, playful, rigorous, humanistic and innovative work is part of a
microhistory of Italian design that the
Milan museum has begun outlining
with the exhibition dedicated to Ettore
Sottsass and that will end with a
retrospective on Enzo Mari.
“A major social and cultural innovation may also be accomplished with
the use of few resources, as long as it
is a creative use. When Castiglioni,
together with his brother Pier
Giacomo, “finds “and assembles in
an unpredictable way a piece of marble, a steel tube and a small lamppost,
what he obtains is not the simple sum
of three elements, but rather a multiplication of its effects: surprising,
revolutionary, almost magical – says
Stefano Boeri, president of Triennale,
in his introduction to the exhibition.
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va su Enzo Mari. “Una forte innovazione sociale e culturale può essere ottenuta anche con l’uso di poche risorse,
purché si tratti di un uso creativo.
Quando Castiglioni, insieme al fratello Pier Giacomo, ‘trova’ e assembla in
modo imprevedibile un pezzo di
marmo, un tubo di acciaio e un piccolo
lampione, ciò che ottiene non è la
semplice somma di tre elementi, ma
una moltiplicazione dei loro effetti:
sorprendente, rivoluzionaria, quasi
magica. – commenta Stefano Boeri,
presidente della Triennale, nella sua
introduzione alla mostra - Prima che
oggetti reinterpreta utensili, spostando l’attenzione dalla ricerca di una
nuova forma alla ricerca di un nuovo
uso delle forme. Questo intreccio tra
creatività e ciò che oggi chiamiamo
‘l’infraordinario’ è una delle tre anime
del design italiano, insieme alla sfera
del simbolico esplorata da Sottsass e
al tema dell’autoproduzione e della
responsabilità etica del progettista
perseguito da Mari”.
READY-MAKING
Per raccontare la vulcanica mente
progettuale di Castiglioni, Patricia
Urquiola ha scelto un percorso che
definisce “rizomatico”: da cosa nasce
cosa, potremmo dire parafrasando
Bruno Munari. La mostra si snoda in
20 cluster, nuclei tematici il cui semplice elenco evoca con vividezza la ricchezza del pensiero del designer. Per
esempio il Ready making non è artistico, come il ready-made duchampiano,
né artigianale: l’assemblage di
Mezzadro è studiato in un’ottica di
producibilità industriale. Il sedile da
trattore è una comoda seduta, la balestra montata al contrario lavora in
elasticità, un galletto fissa la lamiera
verniciata alla base, il piede trasversale, recuperato da vecchie imbarcazioni, assicura stabilità. Sella è un sellino
in cuoio da bicicletta montato su
un’asta in acciaio in equilibrio su una
semisfera in fusione di ghisa, per don-
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Impianto stereo RR126 per
Brionvega: autoportante e
componibile a volumi separabili forniva prestazioni d’avanguardia nel 1965,
come l’alta fedeltà.
Stereo device RR126 for
Brionvega: self-supporting
and modular in separable
volumes it offered avantgarde performances in
1965, such as hi-fi.

Rather than objects, he reinterprets
utensils, shifting the attention from
the search for a new form to the
search for a new use of the forms. This
mix of creativity and what today is
called “infraordinary” is one of the
three souls of Italian design, together
with the symbolic domain explored by
Sottsass and the theme of self-production and the designer’s ethical
responsibility, pursued by Mari”.
READY-MAKING
To describe Castiglioni’s volcanic
design mindset, Patricia Urquiola has
chosen a path that defines “rhizomatic”: things are born from things, we
could say paraphrasing Bruno Munari.
The exhibition is arranged in 20 clusters, thematic nuclei whose simple
listing vividly evokes the richness of
the designer’s mind. For instance,
Ready making is not artistic as

Achille Castiglioni indossa la cuffia per traduzioni simultanee disegnata con il fratello Pier
Giacomo nel 1967: l’elettronica è compattata nei
padiglioni, ottenuti dallo
stesso stampo.
Achille Castiglioni wears
the headset for simultaneous translations designed with his brother Pier
Giacomo in 1967: electronics is compacted inside
the shells, achieved from
the same mold.

Interruttore rompitratta del 1968 con guscio in materiale termoindurente: Achille
e Pier Giacomo Castiglioni apprezzavano la loro creatura anche per il morbido
suono del clic.
Crosspiece switch dated 1968 with shell
in thermoset material: Achille and Pier
Giacomo Castiglioni appreciated their
creature even for the soft click sound.
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Il cucchiaio Sleek, stampato in PMMA, nasce per Kraft nel 1962 ed è prodotto da Alessi: una lunetta in rilievo sul retro del manico
piatto offre al pollice un appoggio saldo.
The Sleek spoon molded in PMMA, was
born for Kraft in 1962 and is manufactured
by Alessi: a relief lunette on the back of the
flat handle offers the thumb a solid hold.

Prototipo di macchina fotografica per ragazzi in materiale plastico antiurto, del 1958: a
seguito di un’indagine di mercato condotta da Ferrania non
entrò mai in produzione.

Prototype of camera for young
users in impact-proof plastic
material, dated 1958: following
a market survey carried out
by Ferrania, it was never produced.

dolarsi durante una telefonata. I
Redesigning sono riletture critiche
degli oggetti che li migliorano alla luce
delle esigenze del presente, come
Cumano, il tavolino da bistrot su tre
piedi che grazie a un giunto rotante
diventa pieghevole e si può appendere. Fumo: da fumatore accanito, progettò magnifici posacenere come
Spirale, del 1971, prodotto in metallo
tornito da Alessi e il Servofumo, nato
nel 1962 per Flos e edito da Zanotta dal
1970. Playfulness è lo spirito che irradia da molti suoi progetti, come il
cappello da uomo realizzato con uno
stampo da budino. Il Vuoto è un elemento cruciale con cui dare respiro e
ritmo agli allestimenti espostivi ma
anche lo spazio della libertà di postura
e di movimento incoraggiato da tante
sedute, in primis lo sgabello a tre
zampe tecno-zoomorfo Allunaggio. In
moto sono oggetti irrequieti come le
ampolline dell’Acetoliere che si schiudono inclinandole o la seduta Polet
reclinabile fino a trasformarsi in letto.

APPLICAZIONI

Duchamp’s ready-made, nor the work
of an artisan; the assemblage of
Mezzadro is designed in a perspective
of industrial production. The tractor
seat is a comfortable seat, the leaf
spring assembled upside down operates on elasticity, a thumbscrew secures the painted plate to the base, and
the transversal foot retrieved from old
boats ensures stability. Sella is a leather bicycle saddle assembled on a
steel rod in balance on a semi-sphere
in cast iron, to swing while making a
phone call. Redesigning include critical reinterpretations of objects that
enhance them fulfilling present needs,
like Cumano the bistro three-footed
table which thanks to a rotating joint
becomes foldable and can be hung.
Fumo: being a chain-smoker he designed beautiful ashtrays such as
Spirale, dated 1971, made in lathed
metal by Alessi and Servofumo born
in 1962 for Flos and manufactured by
Zanotta since 1970. Playfulness is the
spirit that radiates from many of his
projects such as the man hat made
with a pudding mold. Vuoto is a crucial element with which to confer air
and rhythm to exhibition layouts but
also the space of postural freedom
and movement encouraged by many
chairs, first of which the techno-zoomorphous
three-legged
stool
Allunaggio. Restless objects make up
In moto, such as the ampules of the
Acetoliere that open up when tilted or
the chair Polet that can be reclined to
become a bed.
KEEP IT SIMPLE
Functional and technological elements are assembled the form appears. Luminator is in three parts: a
cylindrical aluminum body resting
on a slim tripod supports the lightbulb with silver cover. In Parentesi, a
steel rigging screw and a bracketshaped rod create a counterweight
to place the lamp in any desired point
along the cable.
Nel telefono del 1977 disegnato con Paolo
Ferrari per Sit Siemens, realizzato in materiale termoplastico, la posizione inclinata
e arretrata della cornetta riduce al minimo
l’ingombro.
In the 1977 phone designed with Paolo Ferrari for Sit Siemens, made in thermoplastic
material, the slanting and rear position of
the handset minimizes the overall volume.

26 PLAST DESIGN 8
•
•
•

24-28 articolo CASTIGLIONI mercato .indd 26

18/10/18 12:48

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

KEEP IT SIMPLE
Gli elementi funzionali e tecnologici
sono assemblati ed ecco la forma.
Luminator è in tre pezzi: un corpo
cilindrico in alluminio poggiato su un
esile treppiede sorregge la lampadina
a calotta argentata. In Parentesi un
tenditore in acciaio da barca e l’asta
sagomata a parentesi creano un contrappeso per disporre la lampada in
qualsiasi punto desiderato lungo il
cavo. Forse non tutti sanno che è il
cluster dedicato agli oggetti che
chiamiamo “design anonimo” perché
la funzione è così ben assolta che la
forma si dimentica come un prolungamento del gesto.
Il cucchiaio promozionale disegnato
per Kraft è sagomato sulle curve del
barattolo per raccogliere fino all’ultima goccia. L’interruttore rompitratta
del 1968 si spegne anche al buio perché i piani inclinati dell’interruttore
conducono il polpastrello al pulsante.
Geometrie è il tema della lampada
Arco, pensata per fornire un punto
d’illuminazione mobile per il tavolo
da pranzo: la base, un parallelepipedo di marmo, sorregge un arco formato da tre settori che scorrono telescopicamente, alla cui estremità è posto
il riflettore. L’icosaedro è la struttura
di Taraxacum, del 1988, che razionalizza la struttura del chandelier sfaccettandola in venti triangoli per ospitare 3, 6 o 10 lampadine su ogni faccia. Costruzioni è l’arte di creare
oggetti per somma di pezzi come la
poltrona Sanluca disegnata nel 1960:
sedile, schienale, poggiatesta sono
formalmente ben distinti tra loro per

IN COPERTINA

Perhaps not everybody knows that
this is the cluster is dedicated to
objects we call “anonymous design”
because the function is fulfilled so
well that one forgets the form that
becomes an extension of our action.
The promotional spoon designed
for Kraft is shaped on the jar’s curves of the jar to scoop up even the
last drop. The crosspiece switch
dated 1968 can be switched off even
in the dark because the slanting
surfaces of the switch lead the fingertip to the button.
Geometrie is the theme of the Arco
lamp designed to provide a mobile
lighting spot for the dinner table:
the base, a marble parallelepiped,
supports an arc formed by three
sectors, with the reflector placed
on their ends that slide telescopically.
The icosahedron is Taraxacum’s
structure (1988) that rationalizes
the chandelier structure splitting it
in facets with 20 triangles to host 3,
6 or 10 lamps on each face.
Costruzioni is the art of creating
objects by adding parts such as the
armchair Sanluca designed in 1960:
seat, backrest and headrest are formally well district one from another
to provide an optimum support to
the various parts of the body and are
padded with foamed polyurethane
in different densities. Specchio/
riflesso is the concept underlying
many lamps. It is a formal element
and the duplication of the luminous
source into direct and indirect light
in Gibigiana, Taccia, Frisbi.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Aspirapolvere Spalter,
1956: la meccanica è
racchiusa in un guscio
di nylon sagomato come
uno zainetto. Si può usare portandolo a spalla, a
mano oppure appoggiato sul pavimento.

Vacuum cleaner Spalter,
1956: the mechanics is
enclosed in a nylon shell
shaped like a backpack.
It can carried on the
shoulders, by hand or
resting on the floor.

Poltrona Sanluca, disegnata nel 1961 e edita da Poltrona Frau: sedile, schienale e
poggiatesta sono realizzati con poliuretano espanso a densità differenziata.
Armchair Sanluca, designed in 1961 and manufactured by Poltrona Frau: chair,
backrest and headrest are made with different density foamed polyurethane.
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MERCATO

MERCATO

PROGETTAZIONE

fornire appoggio ottimale alle diverse
parti del corpo e sono imbottiti con
poliuretano espanso a diverse densità. Specchio/riflesso è il concetto alla
base di molte lampade. È un elemento
formale e la duplicazione della sorgente luminosa in diretta e indiretta in
Gibigiana, Taccia, Frisbi.

Il portavasi Albero, 1983, è un
treppiede che poggia su dischi
di nylon, i rami che reggono i
vasi sono liberi di ruotare di 120°
e dotati di piattelli in ABS nero.

The vase-holder Albero, 1983, is a
tripod resting on nylon discs, the
branches that hold the vases are
free to rotate by 120° and are provided with plates in black ABS.

IL NUOVO CHE AVANZA
Innovazioni sono i lavori di Achille e
Pier Giacomo per Brionvega: la tv
trasportabile Cynius, il ricevitore per
filodiffusione da tavolo, il radiofonografo RR126. Spalter è un aspirapolvere da spalla e da terra, prodotto in
1000 esemplari nel 1956 ma di poco
successo, perché, come racconta il
designer, “non somigliava a un aspirapolvere”, con raccoglitore per lo sporco e corpo aspirante separati, da portare sulle spalle, con guscio in poliammide. La sofisticata cuffia per traduzioni simultanee elimina fili e apparati
esterni alloggiando nei due gusci tutti
i componenti elettronici; è uno dei non
pochi Compassi d’Oro conferiti al
progettista, nel 1967. E l’innovazione
Castiglioni la seppe anche narrare:
Raccontare il progresso accoglie gli
allestimenti scenografici che illustrano gli exploit tecnologici di Montecatini - gli antiparassitari, il Moplen,
le vernici, le fibre sintetiche, gli sviluppi del petrolchimico – di cui Castiglioni
fu consulente artistico dal 1953 a 1968,
ma anche le ricerche di colore condotte per Fiat.
A.F.

APPLICAZIONI

THE NEW ADVANCES
Innovazioni are two works by Achille
and Pier Giacomo for Brionvega: the
portable TV Cynius, the receiver for
table cable radio, the radiogram
RR126. Spalter is a shoulder and
ground vacuum cleaner made in 1000
items in 1956 that was not very successful because as the designer tells
us “it did not look like a vacuum cleaner”, with separate dirt collector and
suction body, to be carried on one’s
shoulders, with polyamide shell. The
sophisticated headset for simultaneous translations eliminates cables
and external devices housing all electronic components in the two shells;
it is one of the many Compasso d’oro
awards assigned to the designer in
1967. Castiglioni was also a master in
narrating innovation: Raccontare il
progresso hosts scene design sets
that illustrate Montecatini’s technological exploits – antiparasitics,
Moplen, paints, synthetic fibers,
petrochemical developments- for
which Castiglioni was artistic adviser
from 1953 to 1968, as well as the color
researches performed for Fiat.
o
Parentesi, 1979: il cavo teso dal contrappeso
passa all’interno del tubino e lo blocca – con
il portalampade e la lampadina - in una qualsiasi posizione lungo un cavo d’acciaio.
Parentesi, 1979: the cable stretched by the
counterweight moves inside the thin tube and
locks it – with the lamp holder and light bulb in any desired position along the steel cable.
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Salviplast follows
the product development from the
mold to molding,
to most versatile
customization
with dedicated
paints to meet
customer needs.

AD ALTA
PERSONALITÀ

TECNOLOGICA
WITH HIGH TECHNOLOGICAL

PERSONALITY

XXI NOVEMBRE 2018

INCOPERTINA ON THE COVER

Salviplast segue
lo sviluppo dei
prodotti dallo
stampo allo
stampaggio,
alla più versatile
personalizzazione
con verniciature
dedicate, in risposta alle esigenze
del cliente.
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

Know-how e tecnologia al servizio
dello sviluppo di prodotti innovativi:
dallo stampo allo stampaggio,
alla più versatile personalizzazione
con verniciature dedicate in
risposta alle esigenze del cliente.
Know-how and technology
at the service of the development
of innovative products: from the
mold to molding, to most versatile
customization with dedicated
paints to meet customer needs.

Nell’era della globalizzazione, saper
proporre articoli di qualità, competitivi e, soprattutto, capaci di catturare l’attenzione del mercato può fare
la differenza. Ma coniugare queste
caratteristiche in un prodotto non
è facile: è necessario affidarsi a un
partner competente, in grado di comprendere gli obiettivi che iI cliente
intende perseguire, di operare con la
flessibilità e l’esperienza necessarie
a seguire le specifiche esigenze applicative in modo opportuno. Salviplast ha improntato la propria filosofia operativa sulla capacità di fornire
soluzioni su misura, realizzate internamente dalla A alla Z, per garantire
al cliente un prodotto finito, affidabile, ad elevato potenziale competitivo.

In the era of globalization, being
able to propose top quality, competitive products, especially capable of
catching the market’s attention can
make the difference.
But combining these features within
a product is not easy: it is necessary
to rely on a competent partner that
can understand the goals the customer wants to pursue, that can operate
with the flexibility and expertise required to suitably follow the specific
application needs.
Salviplast has based its operating philosophy on the ability to supply customized solutions, made in-house
from A to Z, to ensure the customer
has a finished product that is reliable
and with a major competitive edge.

UN COSTANTE IMPEGNO
PER L’EVOLUZIONE
Il nome Salviplast racchiude al suo
interno tutta la storia e l’identità
dell’azienda: innanzitutto la famiglia Salvi, che l’ha fondata nel 1979,
e poi la sua crasi con quel ‘plast’ che

AN ONGOING COMMITMENT
FOR EVOLUTION
The name Salviplast encloses the
whole company history and identity;
first of all the Salvi family that has
founded it in 1979 and then its crasis
with ‘plast’ that identifies all the mul-
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Collaborando con diversi settori applicativi l’azienda ha maturato la capacità di operare in
stretto co-design allo sviluppo
dei prodotti e dei loro stampi.
Collaborating with various application industries the company
gained the expertise to work in
close co-design at product and
its mold development.

Lo stampaggio a iniezione è fin
dall’inizio il core-business di
Salviplast.
Injection molding has been Salviplast’s core business from the
very beginning.

identifica tutto il multiforme mondo
della materia plastica, da sempre al
centro dell’attività e dell’attenzione
aziendale.
“Salviplast - afferma Alberto Salvi,
titolare dell’azienda - è nata 39 anni
fa, sulla base del know-how nelle
materie plastiche che mio padre
Guerrino ha trasmesso a noi figli.
Alla iniziale specializzazione nella
progettazione e costruzione stampi e nello stampaggio a iniezione
abbiamo via via affiancato ulteriori
tecnologie nell’intento di rispondere nel modo più completo alle diverse problematiche produttive della
clientela.
Circa vent’anni fa, abbiamo esteso
la nostra attività alla lavorazione
dei materiali acrilici in lastra: tramite taglio laser, piegatura a caldo
e assemblaggio con collanti UV ad
alta precisione, abbiamo incominciato a realizzare espositori e accessori per vetrinistica, accanto a
componenti che integrano le lavorazioni a iniezione delle altre materie
plastiche. Il nostro portfolio tecnologico si è poi arricchito della stampa digitale in quadricromia, competitivo specialmente su piccole
tirature perché elimina la necessità
di realizzare telai, posaggi, cliché,
stampando il file immagine direttamente sul prodotto.
Quattro anni fa abbiamo rilevato
un’azienda con esperienza ventennale nella verniciatura a liquido, che
è diventata parte integrante di Salviplast. Eseguiamo inoltre lavorazioni
di incisione e marcatura, che effettuiamo con laser YAG, sia per personalizzazione dei prodotti sia con una
duplice finalità, funzionale e decorativa, nelle tastiere e pulsantiere con
retroilluminazione LED, ove occorre
rimuovere parte della verniciatura.

tifaceted world of plastic material,
that has always been the core of the
company’s business and attention.
“Salviplast - says Alberto Salvi, company owner - was born 39 years ago on
the base of the know-how in plastic
materials that my father Guerrino has
passed on to his children. Besides the
initial specialization in mold design
and construction and in injection
molding, we have added, along the
way, further technologies with the intention of responding more comprehensively to diverse manufacturing
problems encountered by customers.
About twenty years ago, we extended
our activity to the machining of acrylic
materials in plate: through laser cutting, heat folding and assembly with
high-precision UV glues agents, we
began manufacturing displays and accessories for shop windows besides
components that integrate injection
machining of other plastic materials.
Our technological portfolio was then
enriched with digital 4-color printing
that is especially competitive on small
numbers because it eliminates the
need to build frames, laying, cliché,
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UNA RISPOSTA SU MISURA
“Collaborando con clienti di diversi
settori applicativi – prosegue Salvi –
abbiamo maturato la capacità di operare in stretto co-design allo sviluppo
dei prodotti e di trasferire da un’applicazione a un’altra le soluzioni elaborate, adattandole di volta in volta alle
specifiche esigenze.
Ne è un esempio una macchina
professionale per il caffè: in collaborazione con l’ufficio tecnico del
committente, un’importante azienda
specializzata nel settore, abbiamo
realizzato tastiere e pulsantiere retroilluminate con LED utilizzando la
tecnologia dell’incisione laser, una
soluzione trasferita dall’ambito automotive al settore degli elettrodomestici. Si è rivelata una scelta efficace, che ci ha convinto ad acquisire la
tecnologia in azienda per impiegarla
anche in altre applicazioni nell’ambito degli elettrodomestici, nell’illuminazione e nella produzione di segnaprezzi prodotti con il nostro marchio
utilizzando la lavorazione dell’acrilico
e la stampa digitale in quadricromia.

printing the image file directly on the
product. Four years ago, we took over
a company with a 20-year experience
in liquid painting that has become an
integral part of Salviplast. We also
perform etching and marking operations that are carried out with the YAG
laser, both for product customization
and with a two-fold purpose, functional and decorative, in keyboards and
button panels with LED backlighting
where it is necessary to remove part
of the paint. Furthermore, to respond
to the demand for preassembled
items that is increasingly growing in
out sector, we are refurbishing a dedicated area where we will also carry
out this service, in a perspective of
supplying products made in-house
from A to Z without the contribution
of external companies: one of Salviplast’s assets.

INCOPERTINA ON THE COVER

Non ultimo, per assecondare la domanda di articoli preassemblati,
sempre più presente nel nostro settore, stiamo ristrutturando un’area
dedicata, ove svolgeremo anche questo servizio, nell’ottica di fornire prodotti realizzati dalla A alla Z in azienda, senza l’apporto di esterni: uno dei
punti di forza di Salviplast”.

A CUSTOMIZED ANSWER
“Collaborating with customers in various application sectors - says Salvi
- we have gained the expertise to work
at product development in close codesign and to transfer solutions from
one application to another, adapting
them each time to the specific needs.
An example comes from a professional coffee machine: together with the
customer’s technical office (a major
company specialized in the sector),
we have manufactured keyboards
and button panels backlit with LED
using the laser etching technology, a
solution transferred from the automotive sector to that of electric home
appliances. It has proven a successful choice that has convinced us to
acquire the technology in-house and

Due esempi di pomoli con
differenti finiture estetiche
superficiali.
Two examples of pulls with
different surface aesthetical
finishings.
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Marcatori laser Yag Fibra
permettono di incidere scritte, loghi e immagini su tutti
i materiali in modo preciso
e veloce, per fornire un risultato resistente e permanente.
Yag Fibra laser markers enable to etch writings, logo and
images on all kinds of materials in an accurate and fast
manner so as to provide a resistant and permanent result.

La decorazione superficiale è un altro valore aggiunto che siamo in grado di fornire al prodotto del cliente
per fare la differenza sul mercato.
L’esperienza e la qualità raggiunta
anche nella lavorazione dei materiali rinforzati, i più difficili da stampare, ci permettono di ottenere superfici accurate, ma la verniciatura
a liquido, realizzata all’interno della
nostra azienda, ci permette di conferire alle superfici finiture di qualità lucide, opache, soft touch e con
effetti speciali.
Per ottenere questi risultati particolari utilizziamo vernici con effetto glitterato o cangiante, con
l’aggiunta di pigmenti Xirallic®, Color-stream®, Iriodin®… Eseguiamo
personalizzazioni tramite stampa in
quadricromia digitale, tampografia
o a caldo su tutti i prodotti in materiale termoplastico ma anche su
metalli, vetro, ecc.
La cubicatura, una tecnica di decorazione tridimensionale all’acqua,
ci permette invece di caratterizzare gli oggetti con un look giovane e
trendy, come ad esempio gli effetti
radica o fibra di carbonio, molto
diffusi in ambito automobilistico e
sportivo”.

to use it for other applications in the
field of electric home appliances, in
lighting, in the manufacturing of price tags made with our brand using
acrylic processing and digital 4-color
printing. Surface decoration is another added value we can offer the customer so that his product can make
the difference on the market.
The expertise and quality also attained
in processing of reinforced materials
– the most difficult ones to be molded
- allows us to achieve accurate surfaces, but liquid painting performed
in-house, enables us to confer onto
surfaces top quality shiny, matt, soft
touch finish even with special effects.
To achieve these special results wide
use paints with glitter or iridescent
effect, with the addition of Xirallic®,
Color-stream®, Iriodin® pigments.
We perform customization through
digital 4-color printing, pad printing
or hot printing on all products in
thermoplastic material as well as on
metals, glass, etc. Water transfer printing, a three-dimensional decoration
process, allows us to characterize
objects with a young and trendy look,
such as for instance briar or carbon fiber effects that are very popular in the
automotive and sports sectors.

Componente verniciato con effetto glitter.
Painted component with glitter
effect.
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To complete its service Salviplast certifies compliance of the painted products
with customer’s specifications through
chemical, mechanical, hardness and resistance tests.

MADE IN ITALY A 360°
“Lavoriamo moltissimo nel settore
dei piccoli elettrodomestici, nell’illuminazione, nell’arredamento, ma
produciamo anche articoli tecnici:
attualmente stiamo sviluppando un
importante progetto per una macchina da caffè industriale. Per soddisfare
in maniera puntuale i diversi requisiti
lavoriamo quindi le più varie tipologie
di materiali, usiamo ABS, nylon, policarbonato e, in generale, tutti i tecnopolimeri caricati e non. Attenzione
alla qualità, precisione, afﬁdabilità
e una costante evoluzione dei materiali e delle tecnologie utilizzati sono
i punti di forza con cui affrontiamo le
nuove sfide del mercato, coniugando
tradizione e innovazione, impegno e
ricerca continua.La capacità di gestire l’intero sviluppo del prodotto,
dallo stampo allo stampaggio, dalla
finitura all’assemblaggio e alla verniciatura è per noi motivo di orgoglio e
per il cliente garanzia di qualità e di
puntualità.

MADE IN ITALY AT 360°
“We work a great deal in the sector
of small electric home appliances,
lighting, technical items, and furniture: at present we are developing an
important project for an industrial
coffee machine.
Thus, to accurately meet the various
requirements we process most diverse typologies of materials, we
use ABS, nylon, polycarbonate and
in general all engineering polymers
both filled and not filled.
Attention to quality, precision, reliability and on ongoing evolution
of materials and technologies employed are the strengths through
which we face the new market challenges, combining tradition and innovation, commitment and ongoing
research,
The ability to handle the entire product development, from mold to
molding, from finish to assembly
and painting is something we are
very proud of and for the customer

INCOPERTINA ON THE COVER

A completamento del servizio Salviplast certifica la rispondenza dei manufatti verniciati alle specifiche del cliente
con prove chimiche, meccaniche, di durezza e resistenza.

Nel reparto finitura sono
presenti una postazione
per la verniciatura a velo
d’acqua e una cabina pressurizzata per trattamenti
particolari come l’effetto
trasparente o lucido.
In the finishing warehouse
there are a station for water
veil painting and a pressurized cabin for special treatments such as the transparent or shiny effect.
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Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente ‘Made in Italy’, un valore aggiunto che, grazie a un rapporto qualità/prezzo competitivo e a un mix di
tecnologia, funzionalità e stile, ci ha
consentito di varcare i conﬁni nazionali, conquistando il mercato internazionale”.
o

it implies a guarantee of quality and
accuracy.All our products are rigorously ‘Made in Italy’, an added value
which thanks to a competitive quality/price ratio and a mix of technology,
functionality and style has allowed us
to overcome national boundaries and
conquer the international market”.
o

UN PARTNER A TUTTO TONDO
“Lo stampaggio a iniezione è stato il nostro core business fin dall’inizio e negli ultimi
dieci anni le commesse sono cresciute grazie alla presenza delle altre tecnologie che a
esso abbiamo affiancato. - spiega Alberto Salvi - Abbiamo 15 presse per produrre componenti di tutte le dimensioni e grazie a una programmazione rigorosa riusciamo a gestire un parco stampi di oltre 2000 unità, cambiando in media 10 o 12 stampi ogni settimana.
Ci avvaliamo della collaborazione di un’ attrezzeria esterna di ns. fiducia dotata di tutti i
macchinari necessari a costruire stampi in funzione delle esigenze del cliente: macchine
per elettroerosione a tuffo e a filo, microforatrici, fresatrici CNC ad alta velocità e macchine utensili tradizionali. Marcatori laser Yag Fibra ci permettono di incidere scritte,
loghi e immagini su tutti i tipi di materiali in modo preciso e veloce, per fornire un risultato resistente e permanente, ideale per chi ha bisogno di prodotti duraturi nel tempo.
Per quanto riguarda la lavorazione dell’acrilico, ci avvaliamo di tecnologie all’avanguardia come laser di ultima generazione che consentono di effettuare incisioni e tagli di
precisione, piegatrici a caldo e un centro di incollaggio dove vengono utilizzati collanti
UV che permettono di ottenere incollaggi invisibili.
La verniciatura avviene in un capannone situato a pochi metri dal reparto di stampaggio.
Qui è presente una postazione dedicata alla verniciatura a velo d’acqua e una cabina
pressurizzata, dotata di impianto di estrazione e filtrazione dell’aria, per l’esecuzione di
trattamenti particolari, come l’effetto trasparente o lucido. Oltre alla verniciatura a liquido, eseguiamo la cubicatura, la stampa in quadricromia, la tampografia e la stampa a
caldo.A completamento del servizio, certifichiamo la rispondenza dei manufatti verniciati alle specifiche del cliente attraverso prove chimiche, meccaniche, di durezza e resistenza , al fine di garantire una lavorazione precisa, personalizzata e di qualità estetica
eccellente”.

SALVIPLAST S.r.l.
Via Ponchielli, 2
20063 Cernusco Sul Naviglio (Mi)
+39 02 9249390
info@salviplast.com
www.salviplast.com

A COMPLETE PARTNER
“Injection molding has been our core business from the very beginning and in the past
ten years job orders have grown thanks to the presence of other technologies we have
added - says Alberto Salvi. We have 15 presses to manufacture components in all sizes
and thanks to a rigorous planning, we can manage a mold fleet of over 2000 units, changing on average 10 to 12 molds each week. We resort to the collaboration of a trusted
external tooling service equipped with all the machines required to build molds following customer’s needs: machines for wire and EDM, microboring, high-speed CNC
milling machines and traditional machine tools. Yag Fibra laser markers enable us to etch
writings, logo and images on all kinds of materials in an accurate and fast manner so as
to provide a resistant and permanent result, ideal for those who require products that
last in time. For what concerns acrylic machining, we resort to advanced technologies
such as last generation lasers that allow performing precise etching and cutting, hot
bending and a gluing center where UV glues are used that allow obtaining invisible gluing. Painting occurs in a warehouse a few meters away from the molding department.
Here there is a dedicated station for water veil painting and a pressurized cabin fitted
with air extraction and filtering system to perform special treatments such as the transparent or shiny effect. Besides liquid painting, we perform water transfer printing, fourcolor printing, pad printing and heat printing. To complete our service, we certify compliance of the painted products with customer’s specifications through chemical,
mechanical, hardness and resistance tests in order to guarantee a precise, customized
processing with an excellent esthetic quality”.
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VII edition

Smart

PLASTICS
| METAL REPLACEMENT | LIGHTWEIGHT | HIGH PERFORMANCES | SURFACES

‘SMART PLASTICS’ è l’evento organizzato

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.

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
VII 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 lavorazione.

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.

Spazio stand per incontri one-to-one con
le aziende fornitrici di materiali, attrezzature e tecnologie.

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.
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|Surface:
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Una ‘serica’ lampada realizzata
in FDM pronta a far luce dal
tavolo, dalla parete o dal soffitto.
A ‘silky’ lamp made in FDM ready
to shed light from the table, the
wall or the ceiling.

MERCATO
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3D printing is enlightening

LA STAMPA 3D
È ILLUMINANTE
Design freedom is one of the main
peculiarities of additive manufacturing that allow achieving complex forms directly from the CAD
project, thus eliminating time and
costs for equipment.
The possibility of using it not only
to build prototypes but also final
parts has aroused the attention of
many and interest has grown with
the launching on the market of
cheaper or even DIY 3D printers.
Microstudio has used the Fused
Deposition Modeling technology
to create the lamp Uii that comes
in three versions: table, wall or
ceiling.

Uii è una lampada progettata
da Microstudio e realizzata in
PLA tramite FDM.
Uii is a lamp designed by Microstudio and made in PLA
through FDM.

La libertà di design è una delle
peculiarità principali delle tecnologie di fabbricazione additiva, che
consentono di ottenere forme complesse direttamente dal progetto
CAD, evitando tempi e costi per le
attrezzature. La possibilità di usarla non solo per realizzare i prototipi
ma anche i pezzi definitivi ha destato l’attenzione di molti e l’interesse
è cresciuto con l’ingresso sul mercato di stampanti 3D più economiche o addirittura ‘fai-da-te’.
Microstudio ha utilizzato la tecnologia di Fused Deposition Modeling
per creare la lampada Uii, declinata
in tre versioni: da tavolo, da parete,
a sospensione.

La costruzione a strati del PLA
crea un effetto simile alla seta
sulla superficie del diffusore.

APPLICAZIONI

PLA’s layer construction creates a silk-like effect on the
diffusor surface.

ESPERIMENTI CREATIVI
“Durante le vacanze di Natale –
ricorda Fabrizio Susi, designer di
Uii e fondatore di Microstudio – ho
deciso di prendere una piccola
stampante 3D, così per provare, e
dopo averla montata ho iniziato a
fare le prime stampe: ci è voluto un
po’ prima di accettare i tempi lunghi e di capire bene cosa farci.

CREATIVE
EXPERIMENTS
“During the Christmas holidayssays Fabrizio Susi, Uii designer
and founder of Microstudio- I
decided to buy a small 3D printer,
just to try it and after having
assembled it I began running the
first print jobs: it took me a while
to accept the long waiting and to
understand exactly what to do
with it.
Trying and retrying however, I
found a way of printing PLA to
make it thin to the point of looking
like fabric, so I had the idea of
trying to make a lampshade. After
various trials and some hours of
printing, a piece of what would
have become the Uii lamp was
born.”
Featuring an irregular organic
form, Uii’s diffuser measures
34x21x21 cm and it is marked by
ribbings that strengthen its body,
besides creating a decorative graphical effect.
The surface recalls the silk lampshades for its special translucent
striped finish, owing to the construction by overlapping of thin
PLA layers.
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Provando e riprovando, ho trovato
però il modo di stampare il PLA per
renderlo sottile al punto da sembrare un tessuto, così mi è venuto in
mente di provare a fare un paralume. Dopo vari tentativi e dopo qualche ora di stampa ha visto la luce un
pezzo di quella che sarebbe diventata la lampada Uii”.
Caratterizzato da un’irregolare
forma organica, il diffusore di Uii
misura 34x21x21 cm ed è scandito
da costolature che ne irrobustiscono il corpo, oltre a creare un decorativo effetto grafico.
La superficie richiama i paralumi in
seta per la particolare finitura traslucida a righe, dovuta alla costruzione per sovrapposizione di sottili
strati di PLA.
Le costolature sono riprese anche
nell’elemento di chiusura, conferendo all’insieme un’estetica che
coniuga un gusto un po’ retrò all’attualità della stampa 3D.
UII SI FA IN TRE
“Uii era nata per sostituire i paralumi dei lampadari, - spiega Susi però proprio mentre ne stavo montando uno a casa mia, suonò il telefono: poggiai il paralume sul tavolo
per andare a rispondere e, tornando
indietro, notai che quella forma si
prestava bene anche per una lampada da tavolo.
Allora ho iniziato a pensare a come
poter creare una soluzione utilizzabile sia da appoggio sia a sospensione e, perché no, anche da parete,
modificando Uii senza snaturarla
troppo e senza ricorrere a operazioni di trasformazione troppo complesse. Innanzitutto avrebbe dovuto
avere un filo lungo e un interruttore
vicino al paralume così da non
impazzire alla sua ricerca. In secondo luogo, dovevo risolvere il problema del fissaggio al muro con un
sistema che permettesse di ruotare
la lampada nella posizione desiderata. Così ho cominciato a pensare
ad una staffa in acciaio che reggesse il tutto.
Per inserire la staffa bisognava creare un taglio nella lampada e ho
pensato di farlo inserendo un elemento della stessa geometria ma di
materiale diverso.
Dopo alcuni tentativi, ho scelto di
usare il legno per questo pezzo,
proponendolo in diverse tonalità: in
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The ribs also appear in the closing
element, conferring an esthetics
that combines a slightly retro taste
to the modernity of 3D printing.
UII MULTIPLIES BY 3
“Uii was born to replace lampshades in ceiling lamps – says Susiyet precisely when I was assembling one at home the phone rang:
I put the lampshade on the table to
answer the phone and when I came
back I noticed that that form was
suitable even for a table lamp.
So I began thinking how to create
a solution that could be used both
on a table and in a suspended version and, why not, even a wall
version, modifying Uii without
changing it too radically and
without resorting to excessively
complex transformation operations. First of all, it had to have a
long wire and a switch near the
lampshade that would be easy to
find. Secondly, I had to solve the
problem of securing it to the wall
with a system that would allow
rotating the lamp in the desired
position.
So I started thinking about a steel
bracket that would support everything. To insert the bracket, it
was necessary to create a cut in
the lamp and I thought I could do
this by inserting an element with
the same geometry but made of a
different material.
After some trials, I decided to use
wood for this part, proposing it in
various shades: in this way, it

Schizzi dell’idea di declinare
Uii in 3 versioni: da appoggio,
da parete, a sospensione.

Sketches of the idea to create
Uii in three versions: for the
table, wall and ceiling.

Un dettaglio del sistema
magnetico
che permette di fissare la lampada alla
parete, di ruotarla e
di staccarla per portarla in un altro punto della stanza.
A detail of the magnetic system that
allows securing the
lamp to the wall,
rotating it and detaching it to carry it to
another area in the
room.

8 PLAST DESIGN
•
•
•

38-40 articolo designer Uii progettazione.indd 39

39
18/10/18 14:55

PROGETTAZIONE

Uno dei possibili abbinamenti cromatici tra diffusore in PLA ed elemento di
chiusura in legno.

One of the possible chromatic matches between PLA
diffuser and closing wooden
element.

Diffusore ed elemento di
chiusura possono essere
scelti dal cliente nei colori
preferiti.

Diffuser and closing element can be chosen by the
customer in his favorite colors.

Quando la lampada è staccata dalla parete, il disco in
legno, internamente provvisto di magnete, può essere
usato per appendere chiavi
o altri oggetti metallici.

When the lamp is no t
on the wall, the wo oden
disc c ontaining the magnet can be used t o hang
one’s keys or o ther metal
objec ts.
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tal modo sarebbe stato possibile
creare contrasti cromatici a piacere
tra la base e il diffusore.
Restava poi da capire come fissare
la staffa al muro permettendole di
ruotare… Inserendo dei magneti
nella lampada e un magnete sulla
parete tutti i problemi erano risolti,
tranne uno: il magnete fissato al
muro era proprio brutto da vedere
quando la lampada era staccata!
Così ho aggiunto un disco in legno
di copertura che contiene al suo
interno un altro magnete; in tal
modo, quando la lampada non c’è
questo disco può essere usato per
appendere le chiavi o altri piccoli
oggetti di ferro”.
ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
Un altro importante aspetto preso
in considerazione in fase di progettazione è stata la sostenibilità
ambientale.“Questa lampada è realizzata usando il PLA, un materiale
ricavato dal mais che può essere
riutilizzato; l’acciaio e il legno, che
possono essere riciclati. Anche il
portalampada, a fine vita di Uii, può
essere facilmente recuperato svitando le ghiere, per utilizzarlo con
altri paralumi.
Un altro elemento di ecocompatibilità deriva dalla scelta di usare la
stampa 3D per la produzione: questo permette infatti di stampare la
lampada solo quando viene acquistata, così da non sprecare materiali ed energia. E se ciò comporta
qualche giorno di attesa, questa
sarà ripagata dal pensiero che ne
beneficia il pianeta!
L’uso di questa tecnologia produttiva consente inoltre al cliente di
scegliere tra i molti colori disponibili per il paralume in PLA, in modo
da personalizzare Uii creando differenti abbinamenti cromatici con la
chiusura in legno, anch’essa variamente colorata.
Portare sul mercato oggetti di
design totalmente made in Italy è
stata l’idea attorno alla quale è
nato Microstudio, - conclude
Fabrizio Susi - un brand di design
autoprodotto dove ogni realizzazione è espressione della sintesi tra
l’idea, le proprie conoscenze e la
sperimentazione delle tecnologie
disponibili, anche in maniera alternativa”.
L.C.

APPLICAZIONI

would have been possible to create free chromatic contrasts between the base and the diffuser.
What still remained to be solved
was how to secure the bracket to
the all while allowing it to rotate…
Placing some magnets in the lamp
and a magnet on the wall solved all
problems, except one: the magnet
secured to the wall was ugly to see
when the lamp was removed. So I
added a covering with a wooden
disc that contains another magnet
inside it: in this way, when the
lamp is not there, the disc can be
used to hang one’s keys or other
small iron objects”.
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY
Another important aspect that I
took into account when designing
the lamp was environmental protection.
“This lamp is made using PLA, a
corn-derived material that can be
reused; steel and wood that can
be recycled. Even the lamp-holder
at the end of Uii’s lifecycle can be
easily retrieved unscrewing the
ring nuts and using it with other
lampshades.
Another eco-compatible element
derives from the choice of using
3D printing for its manufacturing:
this actually allows printing the
lamp only when it is purchased,
so there is no wasting of material
and energy. And if this implies
waiting for a few days, you will be
repaid by the thought of helping
the planet.
The use of this manufacturing
technology also allow customers
to choose amongst the many
colors available for the PLA lampshade, so as to personalize Uii
creating different chromatic
matches with the wooden closing, also in various colors.
Bringing on the market design
objects that are totally made in
Italy was the idea that led to the
birth of Microstudio- says
Fabrizio Susi- a self-produced
design brand where each product
is the expression of the synthesis
between the idea, one’s expertise
and the experimenting of available
technologies, even in an alternative manner”.
o
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No more shocks

MAI PIÙ
SCOSSE
Largo ai giovani d’ingegno è il tema
sotteso al James Dyson Award,
competizione annuale riservata
agli studenti e ai neolaureati di 27
Paesi. Il brief è semplice e inequivocabile: progettare qualcosa che
risolva un problema concreto, una
questione che molto del design
“firmato” sembra percepire come
secondaria. Per esempio, Mi Plug è
il redesign di una spina elettrica tre
poli studiata per soddisfare criteri
di impilabilità, sicurezza a prova di
bambino, resistenza all’acqua grazie alla costruzione integralmente
in materia plastica.
FRUTTI E SPINE
SENZA PERICOLI
Il concept di Will de Brett, studente
presso la Northumbria University, è
uno dei due progetti che sono stati
selezionati tra le proposte provenienti dal Regno Unito. Si è già
aggiudicato il secondo posto nel
John Lewis Design and Innovation
Award, uno dei numerosi concorsi
che animano New Designers (27-30
giugno, 4-7 luglio 2018), festival londinese dedicato alla scoperta di
talenti “made in UK” nelle molteplici discipline del progettare.
“L’ispirazione per questo progetto
mi è stata data dall’osservare i miei
nonni trafficare con una spina elettrica a tre poli e sentire uno di loro
suggerirmi in tono semiserio di creare qualcosa di meglio. – spiega de
Brett - Lo spunto tecnologico è
stato invece l’osservazione di un
caricatore per spazzolino da denti
che utilizza l’induzione elettromagnetica per alimentare lo strumento
tramite una solida base in materiale plastico. Le prese utilizzano una
variante di questo principio, con un
trasmettitore nella presa e un ricevitore nella spina. Ciascuna presa
può erogare fino a 100 W di potenza
e supportare fino a 8 spine impilate
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Contatti nascosti e un’ergonomica rotondità: la spina del XXI
secolo.
Hidden contacts and an ergonomic roundness: the plug of the
21st century.

Mi Plug è una spina priva
di poli metallici esposti
perciò a prova di scossa,
arrotondata per fornire
maneggevolezza e usabilità allargata.
Mi Plug is a plug free of
exposed metal pins hence
shockproof, it is rounded
to provide more handiness
and extended usability.

Opening doors for bright designers is
the underlying theme of the James
Dyson Award; the yearly contest
reserved to students and recent graduates from 27 countries. The brief is
simple and unmistakable: design
something that solves a practical problem, an issue that a large part of
‘famous’ design seems to perceive as
secondary. For instance, Mi Plug is
the redesign of an electric three-pin
plug designed to meet criteria of
stackability, childproof safety, water
resistance thanks to the full plastic
construction.

Il concept Mi Plug di Will
de Brett concorre al James Dyson Award 2018:
brief del contest dedicato
agli studenti è la progettazione di un oggetto che
risolva un problema.
The Mi Plug concept by
Will de Brett competes for
the James Dyson Award
2018: the brief of the contest dedicated to students
is the design of an object
that solves a problem.
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Le spine sono impilabili: particolari di
colori diversi aiutano a identificare
l’apparecchio connesso.
The plugs can be
stacked: details in
different colors help
identify the connected device.

una sull’altra. Poiché la potenza
disponibile per le singole prese è
limitata, una ghiera luminosa ha il
compito di segnalare quanta elettricità è impiegata, assumendo una
colorazione rossa di allerta quando
si raggiunge il limite disponibile.
Private di contatti metallici esposti,
le spine diventano molto sicure e
possono essere utilizzate anche
sott’acqua, una caratteristica che
amplia le possibilità applicative”.
DESIGN USER CENTERED
Mi Plug è un oggetto apparentemente molto semplice che assolve
la propria funzione senza orpelli,
come dovrebbero essere i dispositivi di uso quotidiano, perché è stato
disegnato coinvolgendo direttamente gli utenti, accogliendo passo
passo i loro input. Allo stesso
tempo, si situa nel solco di una tendenza in cui l’elettronica, a fronte di
una presenza ormai pervasiva, cerca
di farsi discreta, amichevole, con
caratteristiche di usabilità allargata. “Il processo progettuale – prose-

Ideato per essere
prodotto
interamente in materiale
plastico, il concept
utilizza il principio
dell’induzione elettromagnetica.
Created to be entirely manufactured
in plastic material,
the concept uses
the principle of electromagnetic induction.

APPLICAZIONI

PINS AND PLUGS
WITHOUT DANGERS
The concept by Will de Brett, student
at the Northumbria University is one
of the two projects selected amongst
the proposals coming from the
United Kingdom. It already won the
second place in the John Lewis
Design and Innovation Award, one of
the many contests that animate New
Designers (June 27-30 – July 4-7,
2018) the London festival dedicated to
the discovery of “made in UK” talents
in the many disciplines of design.
The inspiration for this project came
from watching my grandparents
struggle with a 3-pin plug, where one
of them half-jokingly suggested that
“You need to make a better one of
these!’ . - explains De Brett – Instead
the idea for the technology came
while staring at a toothbrush charger
- which uses magnetic induction to
charge the toothbrush through solid
plastic.
The plugs use a variation of this principle, with a transmitter in the socket
and a receiver in the plug. Each socket
is capable of powering up to 100
watts, and stacking up to 8 plugs on a
single socket. As each socket has a
set limit of how much it can power, a
series of lights draw themselves
around each socket as more power is
being used - eventually filling up and
turning red when it’s reached it’s
limit. Because there are no exposed
metal contacts, the plugs are very
safe and can even be used underwater
– opening up the possibilities for a
much wider range of applications”.
USER-CENTERED DESIGN
Mi Plug is an apparently very simple
object that performs its function
without frills, as is fit for everyday use
devices, because it has been designed
by directly involving users and welcoming their inputs step by step. At the
same time, it stands in the wake of a
trend in which electronics, with its
pervasive presence by now, tries to
become discreet, friendly, with extended use properties.
“The design process – says De Brett
- began with a series of detailed user
studies over a large variety of age
groups, aimed at identifying the common complaints and overarching
problems of the existing plug. A set of
technology prototypes were constructed to see how people reacted to
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gue de Brett - ha preso avvio dallo
studio di un’ampia varietà di utenti
suddivisi per fasce d’età per identificare le problematiche d’uso delle
spine in commercio: sulla base di
queste considerazioni ho realizzato
diversi prototipi tecnologici per
osservare il feedback dei partecipanti rispetto a una spina priva di
poli. Ho cercato di realizzare un
redesign radicale che rispondesse
alle esigenze di migliorare la facilità
d’uso di questa tipologia d’oggetto,
lavorando su spigoli arrotondati e
colori a elevato contrasto per le
prese, due aspetti che mi sono stati
suggeriti dagli utilizzatori più anziani. I prototipi hanno avuto un riscontro molto positivo anche da parte
delle famiglie con bambini piccoli
per gli aspetti di maggiore sicurezza; la dimensione delle prese e la
forma delle spine sono state studiate per creare un senso di familiarità,
apprezzati da tutti gli utenti. Ho elaborato una seconda serie di prototipi perfezionati alla luce delle osservazioni raccolte, che includevano
l’utilizzo di colori personalizzati, un
input ricevuto dai teenager, e di indicatori luminosi. Con l’approvazione
degli utenti ho messo a punto il concept definitivo”.
AGILE COME
L’ELETTRONICA D’OGGI
“Il redesign delle spine elettriche è
stato spesso un esercizio formale,
che poco si discosta da quanto è
stato definito nella tecnologia
dell’Ottocento. La maggior parte
degli apparecchi d’oggi è caratterizzata da efficienza energetica e
basso consumo e non ha bisogno di
spine ingombranti. Questo progetto
elimina i poli che possono generare
shock elettrici e isola l’utente dal
punto di erogazione della corrente,
fornendogli al contempo la possibilità di utilizzare la quantità di energia elettrica che gli serve senza
rischi; l’impilabilità delle spine permette di ottimizzare l’uso della
presa. Il prodotto – conclude Will de
Brett - può essere ulteriormente
evoluto in termini di forma, assottigliamento, incrementato della
potenza elettrica disponibile e, in
collaborazione con i produttori, sviluppato per l’utilizzo a fianco di
spine preesistenti”.
A.F.

IN COPERTINA

MERCATO

PROGETTAZIONE

a pinless plug, and whether it would
be something that they wanted to
use. Doing a fundamental redesign
allowed me far greater freedom when
it came to tackling the issues related
to the plug, with aspects such as the
rounded corners on the plugs and
high contrast colours on the sockets
- coming from comments raised by a
series of elderly users. Families with
young children were also very enthusiastic at the thought of a plug that
would be safe for their children to be
around.
The size of the sockets and shape of
the plugs were designed to give a
sense of familiarity to the product. As
this project introduces a new action
and method, I understood that people
wouldn’t want to use something that
feels too unfamiliar or unnerving. A
second set of prototypes were then
built to see what people thought of
the design, where user-suggested
changes such as the personalised
colours (suggested by teenagers) and
lights were introduced. With the seal
of approval from user testing, the
final models were then constructed”.
AGILE AS CONTEMPORARY
ELECTRONICS
“Every other plug redesign has been
either an exercise in form or aesthetics, stopping short of tackling the
fundamental issues of this 19th century technology. Most devices that
people own are modern, energy efficient and low powered, which do not
need cumbersome plugs with huge
brass pins to power them. This project
is a response to the existing plug not
tackling fundamental flaws such as
bare pins, which can be a serious
shock hazard. This product isolates
the user totally from the mains supply, instead allowing them to use as
much power as they need, without
the risks involved - and also allows
the plugs to stack on top of one another, increasing the value and versatility of each socket.
The next steps – De Brett concludes
- involve improving on the form factor, making the plugs thinner, increasing the amount of power that can be
drawn, extending the range, and then
working with manufacturers to develop it’s application - for example, a
parallel standard so that it could be
installed alongside existing plugs”.
o

Lo sviluppo del prodotto è
stato condotto in codesign e
via via validato da un gruppo
variegato di utenti.

Product development has
been carried out in co-design
and validated along the way
by a varied group of users.
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Per un ambiente d’ufficio più
affabile e informale, la nuova
proposta è di salire in sella.
For a more friendly and informal
office environment, the new proposal is to mount on a horse.

Sitzbock è l’originale seduta per ufficio progettata da
RSW per Wilkhahn che l’ha
recentemente presentata a
Orgatec 2018.

Un dettaglio del particolare
profilo disegnato per Sitzbock.

Sitzbock is the original office chair designed by RSW
for Wilkhahn that has recently presented it at Orgatec
2018.

A detail of the special profile
designed for Sitzbock.
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A “horse” amongst co-workers

UN DESTRIERO
TRA I COLLEGHI
È stata ampiamente dimostrata
l’importanza che si crei uno spirito
di gruppo tra chi lavora assieme.
Una squadra affiatata di persone
che si trovano a proprio agio
nell’ambiente di lavoro è più partecipe alle attività e ciò si traduce in
una maggiore produttività per
l’azienda.
Acutamente, Wilkhahn, produttore
di arredamenti per ufficio, ha quindi
commissionato allo studio di design
Rudolph Schelling Webermann la
creazione di uno sgabello, un punto
d’appoggio informale, che invitasse
le persone a raggiungere la stanza
del collega o lo spazio per la pausa
caffè e fermarsi un attimo a scambiare due chiacchiere.
È nato così Sitzbock, recentemente
presentato a Orgatec, fiera internazionale per gli ambienti di lavoro,
che si è svolta a Colonia dal 23 al 27
ottobre 2018.
RIGOROSAMENTE INFORMALE
Una linea a metà strada tra il cavalletto e il cavallo delle palestre,
Sitzbock ha una struttura essenziale, una estrema pulizia formale che,
anche grazie ai colori vivaci, risulta
immediatamente attuale e accattivante.
Alto 707 mm, lungo 627 e provvisto
di gambe che sporgono per un’ampiezza complessiva di 520 mm, è
realizzato in polipropilene tramite
stampaggio rotazionale.
“Sitzbock – sottolineano i designer
dello studio RSW – è stato progettato in modo tale che fuoriesce
dallo stampo rotazionale in un unico
pezzo. Ciò consente di ottenere un
oggetto privo di giunzioni, che risulta perciò più solido, robusto e non
richiede elementi di rinforzo interni,
facilitando così il riciclo a fine vita
del prodotto.
Lo stampaggio in un solo pezzo
evita inoltre i tempi e i costi neces-

The importance of a group spirit
amongst people working together
has been largely demonstrated.
A close-knit team of people who
feel at ease in the work environment participates more in the activities and this translates into
increased productivity for the
company.
Wisely, Wilkhahn office furniture
manufacturer has thus assigned to
the design studio Rudolph
Schelling Webermann, the creation of a stool, an informal resting
point that would encourage people
to reach their co-workers’ room or
the coffee break hall and stop to
chat a little.
This is how Sitzbock was born,
recently presented at Orgatec, the
international fair for working environments held in Cologne,
October 23-27, 2018.
RIGOROUSLY INFORMAL
A line in-between a trestle and a
pommel horse, Sitzbock seat has
an essential structure, a great formal linearity that is also immediately contemporary and eyecatching thanks to its lively colors.
707 mm high, 627 mm wide, with
legs that splay out to 520 mm, it is
rotary molded in polypropylene.
“Sitzbock- say designers of the
RSW studio- has been designed
so that it comes out of the rotational mold in a single piece.
This allows having a joint-free
object that is more solid and
robust and that does not require
internal reinforcement elements,
thus facilitating product recycling
at the end of its lifecycle.
One-piece molding also eliminates time and costs required for
assembly operations.
The only component that must be
added after manufacturing are little gliders that protect the floor”.
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sari alle operazioni di assemblaggio.
L’unico componente che deve essere
aggiunto post-produzione sono i piccoli piedini per proteggere il pavimento”.
La seduta monoblocco è quindi stabile, leggera (il peso è di 4,8 kg),
facile da trasportare dove si vuole e
impilabile a croce fino a 4 elementi
quando non si utilizza.
COME STAI PIÙ COMODO
L’originale sagoma della seduta progettata da RSW permette di accomodarsi in diverse posizioni. Ci si
può mettere a cavalcioni, sedersi da
un lato o usarla semplicemente per
appoggiarsi. Chi vuole aumentare la
propria comodità può scegliere la
versione di Sitzbock provvista di una
morbida ‘sella’ in feltro antiscivolo.
Questi rivestimenti sono proposti in
diversi colori: antracite, grafite,
mango o una leggera tonalità screziata, per creare differenti contrasti
cromatici con i ‘cavalli’, disponibili in
PP nero, bianco, grigio o arancione.
Il loro impiego agevole ed estremamente libero, il design rigoroso e
tuttavia sorprendente, i colori sobri
accostati all’energetico arancione
rendono Sitzbock capace di creare
un’atmosfera gradevole e giocosa,
utile a favorire la dinamicità e l’interazione.
L.C.

Quando non si utilizzano, le sedute Sitzbock possono essere impilate incrociate
fino a 4 elementi.
When the Sitzbock seats are not being
used, they can be stacked cross-wise by
up to four elements.

PROGETTAZIONE

Il design è stato progettato per realizzare
la seduta in un unico
pezzo, in PP colorato,
tramite stampaggio rotazionale.
The design was developed to build the chair in
a single piece, in rotary
molded PP.

The enbloc seat is thus stable,
lightweight (it just weighs 4.8
kg), easy to carry where you want
and allows cross-wise stacking
up to four elements, when not
used.
HOW
ARE YOU MORE
COMFORTABLE?
The original profile of the pommel
horse seat designed by RSW
allows sitting in various positions. You can sit astride, ride
“saddle side”, or simply use it to
lean on.
If you want to enhance your comfort you can choose the Sitzbock
version fitted with a non-slip felt
“saddle blanket” proposed in
various colors: anthracite, graphite, mango or in a light mottled
hue to create different chromatic
contrasts with the available ‘horses’ in black, white, gray or orange PP.
Their handy and extremely free
use, the rigorous yet surprising
design the sober colors matched
with the energizing orange make
Sitzbock capable of creating a
pleasant and playful atmosphere
that favors liveliness and interaction.
o

Per una maggiore comodità è
proposta la versione rivestita
in feltro antiscivolo nei colori
antracite, grafite, mango o in
una leggera tonalità screziata.

For enhanced comfort, the
company proposes a version
with non-slip saddle blanket
in anthracite, graphite, mango
and a light mottled hue.

Sitzbock favorisce l’interazione, anche per brevi
pause all’aperto.
Sitzbock favors interaction even for short breaks
outdoors.
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Materiali high-tech, polimeri
biobased e riciclati, 3D printing: l’avanguardia per lo sport.
High-tech materials, biobased
and recycled polymers, 3D
printing: the state-of-the-art
for sport.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Emotion, competition, respect

EMOZIONE,
COMPETIZIONE,
RISPETTO
Abbigliamento e attrezzature sportive sono settori applicativi particolarmente interessanti perché l’enfasi sulle prestazioni e l’eco mediatica
presso un’utenza internazionale di
consumatori creano i presupposti
per l’impiego di tecnologie e materiali innovativi sia sul profilo meramente tecnico sia nell’utilizzo di
risorse a basso impatto ambientale:
uno sportivo poco amante della
natura è, o dovrebbe essere, una
contraddizione in termini!

La tecnologia polimerica per
tessuti Moov&Cool di Devan
abbassa la temperatura corporea degli atleti di circa 0,4°C.

A base acqua, la tecnologia
di rivestimento per tessuti Insqin di Covestro fornisce prestazioni di impermeabilizzazione e un’alternativa ‘verde’
alle formulazioni con solvente.

The polymeric textile technology Moov&Cool by Devan
lowers athletes’ body temperature by about 0,4°C.

The waterborne textile coating
technology Insqin by Covestro provides waterproofing
performances and a ‘green’ alternative to formulations with
solvent.

APPLICAZIONI

TESSUTI TECNICI E VIRTUOSI
Una tendenza chiave nello sportswear è l’utilizzo di trattamenti sofisticati per funzionalizzare i tessuti impiegati per l’abbigliamento degli atleti:
la tecnologia polimerica Moov&Cool
di Devan Chemical, in attesa di brevetto, applicata a spruzzo o utilizzata
come imbottitura, assorbe il calore
del corpo e migliora la gestione
dell’umidità. L’azienda collabora con
l’Università di Leuven e con Bakala
Academy per valutare i risultati dei
test effettuati su questa tecnologia,
che mostra i primi effetti positivi sul
battito cardiaco e sui valori di acido
lattico.
La gamma di rivestimenti per tessuti
traspiranti e impermeabili con tecnologia a base acqua Insqin di Covestro
include una nuova soluzione applicata a doppio strato con le dispersioni
poliuretaniche Impraperm DL 5249 e
Impraperm DL 5310. I materiali così
trattati sono morbidi e facilitano la
traspirazione, proteggono con tenacia sotto la pioggia battente e resistono a ripetuti lavaggi.
La tecnologia costituisce inoltre un
promettente punto di partenza per lo
sviluppo di calzature ad alte prestazioni.

Sport apparel and equipment are
very interesting application sectors since the focus on performances and the media buzz involving
international consumers create the
basis for the use of innovative technologies and materials both on the
merely technical level as in the use
of low-carbon footprint resources:
a sportive person who does not like
nature is, or should, be a contradiction in terms!
TECHNICAL AND
VIRTUOUS TEXTILES
A key trend in sportswear is the use
of sophisticated treatments to functionalize fabrics used for athletes’
clothing: the polymeric, patentpending technology, Moov&Cool
by Devan Chemical, spray applied
or used as padding, absorbs body
heat and improves humidity handling.
The company collaborates with
Leuven University and Bakala
Academy to evaluate the results of
tests performed on this technology
that is showing the first positive
effects on the heartbeat and the
values of lactic acid.
The range of coating for breathable
and waterproof textiles with waterborne technology Insquin by
Covestro includes a new solution
applied in a two-layer system with
polyurethane dispersion products
Impraperm DL 5249 and Impraperm
DL 5310. The treated materials are
soft and facilitate transpiration,
protect efficiently under heavy rain
and resist repeated washing. The
technology also represents a promising starting point for the development of high performance outdoor shoes.
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Un trend importante è anche la
scelta di produrre usando materiali
riciclati ed ecosostenibili.
Le sneaker “NPC UK Cotton +
Corn” di Reebok sono realizzate per
il 75% con risorse biobased e certificate
USDA
(Dipartimento
Agricoltura degli Stati Uniti): come
dichiarato nel nome, con cotone,
polimero ricavato da olio di semi di
ricino per la soletta e mais per la
suola. L’1,3 propandiolo Susterra di
DuPont Tate & Lyle, partner nello
sviluppo della calzatura, è al 100%
ricavato da sostanze vegetali e
privo di derivati dal petrolio.
LA GARA DEI RICICLATI
Il tema della riduzione dell’inquinamento da rifiuti in materiale plastico è comparso prepotentemente
nell’agenda di ogni produttore di
materie prime. DSM si occupa della
riduzione dei rifiuti abbandonati nei
mari. Un accordo congiunto con il
produttore di articoli per sport
acquatici Starboard prevede il recupero delle reti da pesca abbandonate nell’Oceano Indiano e nel Mar
Arabico: la poliammide, ingrediente
principale, è riciclata e trasformata
in compound dalla multinazionale
olandese rinforzandola con fibre di
vetro. Akulon RePurposed è la
poliammide
rigenerata
che
Starboard utilizza per produrre
componenti di tavole da surf e altri
articoli. Il pickleball è uno sport
simile al tennis e al badminton che
nei soli Stati Uniti appassiona oltre
tre milioni di persone: utilizza una
rete e una racchetta, in legno.
La rete SwiftNet è portatile e vede
impiegato un design in attesa di
brevetto che permette di allestire
un campo da gioco con grande agilità, in meno di tre minuti secondo il
produttore Pickle-Ball. Le reti sono
realizzate con fibra di carbonio per
applicazioni aerospaziali riciclate,
una scelta che dimezza il peso
dell’attrezzatura rispetto alle soluzioni portatili concorrenti.
La struttura è robusta come quella
delle reti utilizzate nei tornei e non
arrugginisce.
LA SPORTIVITÀ DELLE GOMME
Il fiore all’occhiello delle produzioni
per abbigliamento e articoli sportivi
realizzati con gli elastomeri di
Arlanxeo è il pallone da gioco per

IN COPERTINA
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PROGETTAZIONE

Le calzature NPC UK
Cotton + Corn di Reebok
sono realizzate per il 75%
con risorse biobased: la
suola è stata sviluppata
in collaborazione con DuPontTate & Lyle.
The sneakers NPC UK
Cotton + Corn by Reebok are made with 75%
biobased resources: the
sole has been developed
together with DuPont
Tate & Lyle.

An important trend also lies in the
choice of manufacturing while using
recycled and eco-sustainable materials. The sneakers “NPC UK Cotton
+ Corn” by Reebok are made with
75% biobased, FDA (US agricultural
department) certified resources; as
stated in its name, with cotton,
polymer derived from castor oil
seeds and corn for the sole. 1.3%
propanediole Susterra by DuPont
Tate & Lyle, partner in the shoe development is 100% derived from vegetable substances and free of oil
byproducts.
THE CONTEST OF RECYCLED
The issue of plastic material waste
pollution reduction appeared strongly in the agenda of every raw material manufacturer.
DSM deals with the reduction of
waste abandoned in the sea.
A joint agreement with the manufacturer of water sport products
Starboard includes gathering of
fishing nets abandoned in the Indian
Ocean and in the Arabian Sea: polyamide, the main ingredient, is
recycled and transformed into compound by the Dutch corporation,
reinforcing it with glass fibers.
Akulon RePurposed is the regenerated polyamide that Starboard uses
to manufacture components for
surfboards and other items.
Pickleball is a sport similar to tennis
and badminton, which in the United
States alone has over three million
fans: it uses a net and a racket in
wood. The SwiftNet is portable and
has a patent-pending design that
allows setting up a pickleball court
very easily, in less than three minutes according to the manufacturer
Pickle-Ball.

Otto milioni di rifiuti in materiale plastico inquinano
ogni anno gli oceani. DSM
ha deciso di riciclare la PA
delle reti da pesca nel compound Akulon RePurposed.

Eight millions of plastic material waste pollute the oceans
every year. DSM has decided
to recycle the PA of the fishing
nets in the compound Akulon
RePurposed.

La rete SwiftNet per pickball
è portatile e utilizza fibre di
carbonio di grado aeronautico riciclate.

The SwiftNet for pickball is
portable and uses recycled,
aerospace grade carbon fibers.
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L’EVM Levapren,
gli NBR Krynac e
Perbunan e altre
gomme sintetiche
di Arlanxeo ammortizzano l’impatto e forniscono
grip ottimale alle
suole per running.
EVM
Levapren,
NBR Krynac and
Perbunan and other
synthetic rubbers by
Arlanxeo offer good
cushioning and provide optimum grip
to the soles for running shoes.

Resiste all’acqua salata e
tagli accidentali la gomma
cloroprene Baypren di Arlanxeo, un materiale ad hoc per
il diving e gli sport acquatici.

The chloroprene rubber Baypren by Arlanxeo, a custom
material for diving and water
sports resists saltwater and
accidental tear.

MERCATO

PROGETTAZIONE

i Mondiali di calcio 2018, nel quale
lo strato di EPDM biobased Keltan
Eco ha garantito il necessario rimbalzo.
Elasticità e compattezza sono
requisiti chiave anche nei palloni
da basket e da pallamano, nelle
palle per squash: l’aria è racchiusa
in una sacca flessibile realizzata
con X_Butyl, una gomma butile a
tenuta ottimale.
Traiettorie affidabili sono tracciate
dalle palle da golf realizzate con
gomme a base butadiene Buna e
racchiuse in un core di gomma
dura.
Questi materiali, accanto all’EVM
Levapren e alle gomme nitril-butadiene Krynac e Perbunan, forniscono prestazioni di grip, ammortizzazione degli urti e durevolezza alle
suole per calzature da maratona.
Prestazioni isolanti e di resistenza
al taglio, al sole e al sale dell’acqua
marina sono le caratteristiche
salienti della gomma cloroprene
Baypren di Arlanxeo, utilizzata
nella realizzazione di mute, cappucci, guanti e calzature da immersione.
È dedicato alle calzature e ad
applicazioni DIY l’adesivo Pearlstick di Lubrizol: la formulazione
TPU Pearlstick 45-80/16 e le sue
omologhe si propongono in alternativa al Neoprene®.
Tempo di apertura prolungato e
adesione a contatto a temperatura
ambiente, applicazione su uno solo
dei due substrati da assemblare,
possibilità di formulazione con solventi a minor impatto ambientale
rispetto al toluene e al ciclopentano sono i bonus di questa formulazione, che fornisce buona resistenza al calore e alla pelatura.
A.F.

APPLICAZIONI

The nets are made with recycled
aerospace grade carbon fibers, a
choice that cuts equipment weight
by 50% compared to competing portable solutions. The structure is stiff
as that of nets used in tournaments
and does not rust.
SPORTY RUBBERS
The flagship of sport apparel and
items productions made with elastomers by Arlanxeo is the soccer ball
used for the Soccer World Cup 2018,
in which the biobased EPDM layer
Keltan Eco has ensured the required
bouncing. Elasticity and compactness are key requirements erben in
basketball and handball and in squash
balls: air is enclosed in a ball bladder
made with X_Butyl, a butyl rubber
that is particularly airtight. Reliable
trajectories are traced by golf balls
made with butadiene-based rubbers
Buna and embedded in a hard rubber
core. These materials, besides EVM
Levapren and nitryl-butadiene Krynac
and Perbunan rubbers, provide performances of grip, good cushioning,
and durability of the soles for running
shoes. Insulating performances, tear,
sun and saltwater resistance are the
main features of the chloroprene
rubber Baypren by Arlanxeo used in
the manufacturing of diving suits,
diving hoods, gloves and booties for
underwater diving.
The adhesive Pearlstick by Lubrizol is
dedicated to footwear and DIY applications: the formulation TPU
Pearlstick 45-80/16 and its equivalents propose as alternatives to
Neoprene®. Prolonged open time
and contact bonding at room temperature, application on only one of the
two substrates to be assembled, possibility of formulation with more
environmentally-friendly solvents
compared to toluene and cycloheptane are the bonuses of this formulation that provides good heat resistance and peel strength.
o
Gli adesivi TPU della gamma Pearlstick
di Lubrizol sono facilmente lavorabili e
possono ridurre l’impatto ambientale: sono dedicati al settore calzature e fai-da-te.
The TPU adhesives of the Pearlstick range by Lubrizol are easy to process and can
reduce the carbon footprint: they are dedicated to the footwear and DIY sectors.

48 PLAST DESIGN 8
•
•
•

46-49 articolo SPORT applicazioni.indd 48

18/10/18 14:46

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

UNA SPLENDIDA VOLÉE
I tennisti d’oggi giocano imprimendo
un moto di rotazione alla racchetta
per colpire la palla con la parte superiore della racchetta anziché con la
zona centrale: in questo modo si sviluppa maggiore potenza nel colpo, ma
il braccio è sottoposto a uno sforzo
particolarmente intenso. Le nuove
racchette serie CX di Dunlop, il cui
lancio commerciale è previsto per il
2019, sono dotate di un’area ribattezzata Sonic Core, realizzata con ilTPU
espanso Infinergy di Basf, che fornisce ammortizzazione, rimbalzo e leggerezza: il rimbalzo è incrementato
del 46%, la velocità della palla del 2%,
le vibrazioni sono ridotte del 37%
rispetto alle racchette realizzate con
fibre di carbonio.
A WONDERFUL VOLÉE
Modern day tennis players play by
impressing a rotation of the racket to
hit the ball with the upper part of the
racket instead of with the central part:
in this way, the swing acquires more
power, but the arm undergoes a very
intense effort. The new rackets series
CX by Dunlop, whose commercial launch is expected for 12019 are fitted
with an area called Sonic Core, made
with foam TPU Infinergy by Basf that
provides cushioning, high rebound
and lightness: rebound is increased by
46%, the ball’s speed by 2%, vibrations
are reduced by 37% compared to carbon fiber rackets.

Progettate per lo stile di gioco dei tennisti d’oggi come Kevin Anderson, le nuove
racchette CX di Dunlop impiegano ilTPU
espanso Infinergy di Basf.
Designed for the playing style of modern
day tennis players such as Kevin Anderson,
the new CX rackets by Dunlop use the foam
TPU Infinergy by Basf.
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Come il co-design tra industria
medicale e produttori di materiali polimerici può contribuire
ad evolvere i sistemi di cura.
How co-design between the medical industry and manufacturers of
polymeric materials can contribute to evolve healthcare systems.

Il contenitore dell’insulina e l’interfaccia
di iniezione del nuovo
sistema senza ago di
QS sono stati realizzati con il PC di grado
medicale
Makrolon
Rx1805 di Covestro.
The insulin ampoule
and the injection interface of the new needlefree system by QS have
been made with the
medical PC grade Makrolon Rx1805 by Covestro..

Grazie all’impiego del
COP ad alte prestazioni le nuove siringhe
Gx RTF ClearJect di
Gerresheimer possono racchiudere anche
medicinali particolarmente sensibili.
Thanks to the use of
the high performance
COP, the new Gx RTF
ClearJect syringes by
Gerresheimer can also
contain very sensitive
medicines.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Health…. with grades

LA SALUTE
PER... GRADI
Il settore medicale è uno degli
ambiti in cui la materia plastica
meglio esprime le sue potenzialità
tecnologiche. I rapporti di collaborazione sempre più intensi stabiliti
dai produttori di dispositivi e
apparecchiature medicali con i fornitori di materiali hanno condotto
allo sviluppo di soluzioni in cui le
corrette formulazioni polimeriche
concorrono in maniera fattiva al
raggiungimento degli obiettivi
terapeutici, rendendo inoltre più
confortevole l’uso dei prodotti per
i pazienti e più agevoli le attività
per gli operatori.
UN’INIEZIONE DI BENESSERE
“Siamo impegnati nello sviluppo
di prodotti medicali innovativi per
rendere un po’ più facile, sicura e
confortevole la vita a milioni di
pazienti in Cina e in tutto il mondo.
- dichiara Justin Zhang, fondatore
e general manager di QS Medical
Technology – Ecco perché abbiamo collaborato con Covestro alla
produzione di siringhe senza ago
di alta qualità per soddisfare le
richieste di un crescente numero
di pazienti affetti da diabete”.
La nuova soluzione di QS, che permette di iniettare ad alta pressione senza aghi il farmaco sotto la
superficie cutanea, è stata realizzata ricorrendo al policarbonato di
grado medicale Makrolon Rx1805
di Covestro per le parti che contengono il medicinale e l’interfaccia di iniezione dell’insulina.
Questo PC, che risponde ai severi
requisiti di numerosi prodotti
medicali, combina resistenza alla
rottura e alle radiazioni di sterilizzazione, biocompatibilità, stabilità
dimensionale e produttività in fase
di stampaggio delle siringhe.
Il co-design è ancora più facile
quando produttore e fornitore di
materiali sono riassunti in un

The medical sector is at present
one of the fields in which plastic
material expresses at best its technological potential.
The increasingly intense collaborations established by medical device
and equipment manufacturers with
materials’ suppliers have led to the
development of solutions in which
correct polymeric formulations
actively contribute to attaining the
therapeutic goals, making the use
of products more comfortable for
patients and the activities simpler
for operators.
AN INJECTION OF WELLBEING
“We are committed to the development of innovative medical products to make life of millions of
patients in China and worldwide a
little easier, safer and more comfortable- says Justin Zhang,
founder and general manager of QS
Medical Technology.
This is why we partnered with
Covestro in the manufacturing of
high-quality needle-free injectors
to meet the needs of a growing
number of patients suffering from
diabetes”.
The new solution by QS, that allows
drug injecting at high pressure
without needles under the skin surface, has been developed resorting
to medical grade polycarbonate
Makrolon Rx1805 by Covestro for
the medicine ampoules and the
insulin injection interface.
This PC that meets stringent requirements of several medical products, combines high impact resistance and radiation sterilization,
biocompatibility, dimensional stability and productivity during
ampoule bottles molding.
Co-design is even easier when the
manufacturer and the material supplier are a single subject: Gerresheimer has combined its expertise in
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unico soggetto: Gerresheimer ha
combinato le proprie competenze
nella realizzazione di sistemi per il
settore farmaceutico e medicale in
vetro e materia plastica per progettare e produrre le nuove siringhe Gx RTF ClearJect. Grazie
all’impiego del polimero cicloolefinico ad alte prestazioni (COP),
queste possono racchiudere anche
medicinali particolarmente sofisticati, come gli agenti attivi biotecnologicamente formulati.
La nuova siringa viene stampata a
iniezione con stampi a canali
caldi da 8 impronte; poiché la cannula è anch’essa stampata insieme al resto, non è necessario
incollarla in un secondo tempo,
eliminando così il rischio di eventuali residui. Inoltre, la precisione
dello stampaggio a iniezione
evita che resti inutilizzata parte
del prezioso farmaco. Gx RTF
ClearJect, che è stata recentemente presentata al CPhI di
Madrid (9-11 ottobre 2018), sarà
per ora commercializzata nella
versione da 1 ml.
LA SALUTE È PORTATILE
Collaborando con l’Università del
Michigan e un gruppo di ricercatori
e ingegneri, Rapid Oxygen ha
messo a punto R15, un apparecchio
in grado di fornire 15 minuti di ossigeno con il 100% di umidità, ad un
tasso di 6 litri al minuto. “Il nostro
obiettivo era quello di creare un
dispositivo che producesse ossigeno non esplosivo con un mezzo
portatile e di facile impiego. - spiega Richard Imbruce, CEO e fondatore dell’azienda - PolyOne ha contribuito a semplificare i cicli di sviluppo e di produzione fornendo il
supporto normativo, l’esperienza e
la selezione dei materiali e le soluzioni della supply chain.
Ci hanno aiutato a raggiungere il
mercato più velocemente e a
rispondere alle esigenze relative
all’alloggiamento e ai componenti
del dispositivo”. Insieme ai materiali di PolyOne, sono stati utilizzati gradi di Covestro e Trinseo in
modo da conferire all’apparecchiatura la necessaria resistenza agli
urti, alle sostanze chimiche e alle
alte temperature, oltre a dotarla di
un’adeguata stabilità dimensionale e cromatica.

IN COPERTINA

the manufacturing of systems for
the pharmaceutical and medical
sector in glass and plastic material
to design and manufacture the new
syringes Gx RTF ClearJect. Thanks
to the use of the cyclo olefin highperformance polymer (COP), the
syringes can also contain very
sophisticated medications such as
bio-technologically formulated
active agents.
The new syringe is injection molded
in an 8-fold hot runner mold; since
the cannula is molded at the same
time, it is not necessary to glue it
later, thus eliminating the risk of
possible residues. In addition, the
precision of injection molding
avoids that part of the precious
medications remains unused in the
syringe. Gx RTF ClearJect that has
recently been presented at CPhl in
Madrid (October 9-11, 2018) will be
marketed for now in the 1 ml long
version.
PORTABLE HEALTH
Collaborating with Michigan
University and a group of researchers and engineers, Rapid Oxygen
has developed R15, a device that
can deliver 15 minutes of 100%
humidified oxygen at a rate of 6
liters per minute. “Our goal was to
create a device that would produce
non-explosive oxygen with a portable, user-friendly device- explains
Richard Imbruce, CEO and founder
of the company. PolyOne has contributed in streamlining the development and manufacturing cycles,
providing regulatory support, the
material expertise and selection,
and supply chain solutions.
They have helped us reach the market faster and meet the needs concerning the device’s housing and
components”. Grades by Covestro
and Trinseo have been used together with PolyOne materials, to
confer onto the device the necessary impact strength, resistance to
chemical substances and high temperatures, as well as an adequate
dimensional and color stability. The
system that does not require external energy powering, can be deployed in any AED (automated external
defibrillator) point.
Monitors mounted next to patients’
beds must withstand a continuous
use, several cleaning treatments,

MERCATO

La cannula è inserita direttamente in fase di stampaggio,
pertanto la siringa Gx RTF
ClearJect è esente da tungsteno e residui contaminanti.

R15 è un apparecchio portatile che fornisce 15 minuti
di ossigeno: Rapid Oxygen
l’ha realizzato in collaborazione con PolyOne, usando
polimeri PolyOne, Covestro
eTrinseo.

PROGETTAZIONE

The cannula is inserted directly
during the molding stage, thus
the syringe Gx RTF ClearJect is
free from tungsten and contaminating residues.

R15 is a portable device
that delivers 15 minutes of
oxygen: Rapid Oxygen has
developed it together with
PolyOne, using polymers
by PolyOne, Covestro and
Trinseo.
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Per i suoi nuovi monitor Mindray ha scelto di ricorrere ai
polimeri medicali di Eastman,
che forniscono resistenza a
disinfettanti e detergenti, robustezza e sicurezza.

La superficie idrofila, microporosa, con cariche negative conferita da DiFusion al proprio
PEEK Zfuze fornisce al materiale una superiore capacità di
favorire la ricrescita ossea.

For its new bedside monitors Mindray has chosen to
resort to medical polymers
by Eastman that provide resistance to disinfectants and
cleaners, strength and safety.

The hydrophilic, micro-porous negative-charged surface conferred by DiFusion
to its PEEK Zfuze gives the
material a superior capacity
to favor bony ingrowth.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Il sistema, che non richiede un’alimentazione esterna di energia, può
essere collocato presso qualsiasi
punto AED (automated external
defibrillator).
I monitor montati accanto ai letti
dei pazienti devono sia sopportare
un uso continuo, i numerosi trattamenti di pulizia, gli eventuali contatti con farmaci e altre sostanze
chimiche, sia assicurare ai malati
la massima sicurezza.
Per dotare i propri monitor della
serie Passport, i moduli T1 e i monitor di controllo puntuale Accutorr
Series di efficaci prestazioni,
Mindray ha scelto di ricorrere ai
polimeri medicali di Eastman.
L’impiego di questi materiali rende
i dispositivi resistenti a oltre 20
disinfettanti e detergenti tra quelli
più comunemente usati e garantisce la robustezza necessaria, un
aspetto particolarmente sentito
nel caso dei modelli portatili e
ancor più di quelli indossabili dai
pazienti.
CORPO A CORPO
La particolare superficie idrofila,
microporosa, con cariche negative
creata da DiFusion per il proprio
polietereterchetone Zfuze, fornisce al materiale una superiore
capacità di favorire la ricrescita
ossea.
Gli impianti ortopedici realizzati
con questo PEEK mantengono le
medesime proprietà meccaniche e
di rilevamento del polieterchetone,
aumentando però le potenzialità di
saldatura e guarigione. Zfuze, che
entrerà in commercio nel 2019, può
essere stampato a iniezione, lavorato con tecnologie additive o a
macchina; inoltre è adatto a ricevere trattamenti superficiali, come
l’incisione laser, e trattamenti
nanosuperficiali di qualsiasi forma.
In ambito chirurgico, disporre di
strumenti usa e getta può permet-

APPLICAZIONI

possible contacts with medications
and other chemical substances
while ensuring utmost safety to
patients. To provide its bedside
monitors of the Passport series,
the modules T1 and spot check
monitors Accutorr Series with efficient performances, Mindray has
chosen to resort to medical polymers by Eastman. The use of these
materials makes the devices resistant to over 20 disinfectants and
cleaners amongst those more commonly used and guarantees the
necessary robustness, a very
important aspect in the event of
portable models and even more of
patient-worn devices.
BODY TO BODY
The special hydrophilic, microporous, negative-charged surface
created by DiFusion for its polyetheretherketone Zfuze, gives the
material a superior ability to favor
bony ingrowth.
Orthopedic implants made with
this PEEK, maintain the same
mechanical and imaging properties
of polyeterketone, yet increase the
sealing and recovery potential.
Zfuze that will be marketed in 2019,
can be injection molded, processed
with additive technologies or
machined; furthermore, it is suitable to receive surface treatments
such as laser etching and nanosurface treatments in any form.
Having single-use instruments in
the surgical sector can allow cutting time and costs required by
sterilization procedures. Intelligent
Implant Systems has created
Mediant a single-use kit for anterior cervical fusion procedures
using polyarylamide Ixef by Solvay.
“The main advantage of Ixef PARA
by Solvay in this application is its
strength similar to metal, that provides our single-use surgical
instruments with a very high level
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TECNOLOGIE

RUBRICHE

tere di tagliare i tempi e i costi
richiesti dalle procedure di sterilizzazione.
Intelligent
Implant
Systems ha sviluppato il kit monouso Mediant per l’inserimento di
placche cervicali anteriori, utilizzando la poliarilammide Ixef di
Solvay. “Il vantaggio principale
dell’Ixef PARA di Solvay in questa
applicazione è la sua forza simile al
metallo, che dà ai nostri strumenti
chirurgici monouso un livello di prestazioni molto elevato evitando i
costi associati alla lavorazione del
metallo e ai ripetuti processi di sterilizzazione al vapore” afferma
Marc Richelsoph, presidente e CEO
di Intelligent Implant Systems.
L’Ixef GS-1022 è stato usato per le
impugnature del punteruolo e
dell’avvitatore, per il calibro di
misurazione, per l’impugnatura
della pinza di bloccaggio. In particolare, nel caso del punteruolo la
notevole resistenza agli urti del
materiale di Solvay ha evitato la
necesità di inserire una piastra
metallica, prevista nel progetto
originario, riducendo così i costi e
sempificando la produzione e l’assemblaggio dello strumento.
Un ulteriore vantaggio riguarda
l’estetica, migliorata grazie alla
gradevole finiutura superficiale del
materiale e alla possibilità di colorarlo in toni stabilizzati ai raggi
gamma, come il segnaletico verde
usato nel kit Mediant.
L.C.

IN COPERTINA

MERCATO

PROGETTAZIONE

Il kit monouso per l’inserimento di placche cervicali Mediant
di Intelligent Implant Systems ha impugnature e calibro in
Ixef PARA di Solvay, robusto quanto il metallo.
The single-use kit for anterior cervical fusion procedures Mediant by Intelligent Implant Systems has handle and caliper in
Ixef PARA by Solvay, as strong as metal.

of performance, avoiding costs
associated to metal machining and
repeated steam sterilization processes” says Marc Richelsoph,
president and CEO of Intelligent
Implant Systems. Ixef GS-1022 has
been used for the handles of the awl
and the pin screwdriver, for the
measuring caliper, for the locking
plier handle. In particular, for the
awl, the great impact resistance of
Solvay’s material has eliminated the
need for a metal strike plate, planned in the original project, thus
reducing costs and simplifying
manufacturing and assembly of the
instrument.
An additional advantage involves
the esthetics that is enhanced thanks to the pleasant surface finish and
the availability of gamma-stabilized
colors, such as the signature green
used in the Mediant kit.
o

Gli auricolari per apparecchio
acustico in morbido silicone
medicale Flexi Fibers, brevettato da Eargo, si adattano
alla forma dell’orecchio senza
bloccare il canale uditivo.

Earbuds for acoustic device in soft medical silicone
Flexi Fibers, patented by
Eargo, adapt to the ear’s
form without blocking the
ear canal.

L’apparecchio acustico progettato da Ammunition ed
Eargo ha un sistema di ricarica realizzato con una mescola ABS/policarbonato con
verniciatura soft-touch.

The acoustic device designed by Ammunition and
Eargo has a charger system
made with a blend of ABS/
polycarbonate with softtouch paint.

LA VITTORIA È IN ASCOLTO
L’apparecchio acustico progettato da Ammunition ed Eargo si è
aggiudicato numerosi premi, tra i quali il Plastics Innovation award.
Dedicato agli adulti con moderati problemi di udito, il dispositivo è
composto da un sistema di ricarica realizzato con una mescola
ABS/policarbonato con verniciatura soft-touch e da particolari auricolari in morbido silicone di grado medicale Flexi Fibers, brevettato
da Eargo. Il design delle Flexi Fibers riprende la costruzione delle
mosche usate per pescare e grazie alle molteplici punte flessibili
mantiene in posizione il dispositivo adattandolo all’orecchio senza
bloccare il canale uditivo.
VICTORY IS LISTENING
The acoustic device designed by Ammunition and Eargo has won several prizes including the Plastics Innovation award. Dedicated to adults
with mild to moderate hearing loss, the device includes a charger
system made with an ABS/polycarbonate blend with soft-touch paint
and special earbuds in soft medical grade silicone Flexi Fibers patented by Eargo. Flexi Fibers design recalls the feathers of a fishing fly and
thanks to the many flexible points, it maintains the device in place
adapting it to the ear without blocking the ear canal.
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NUOVI IBRIDI
ELASTOMEROTERMOPLASTICO
A Fakuma 2018
(Friedrichshafen, 16-20 ottobre) Kraiburg TPE ha presentato un'innovativa tecnologia di ibridi elastomero
termoplastici. I nuovi materiali TEH formulati in base
all'applicazione non sono
solo una risposta alle attuali
sfide del mercato, ma rappresentano anche una nuova
classe prestazionale per i
trasformatori termoplastici.
Kraiburg TPE ha classificato
questi materiali come ibridi
elastomero termoplastici
(TEH) per differenziarli dalle
mescole TPV come l'EPDM/
PP che, sebbene combinino
le proprietà applicative degli
elastomeri con la lavorabilità dei termoplastici, presentano limitazioni nei casi in
cui siano richieste alte prestazioni come il contatto con
sostanze differenti alle alte
temperature. Le proprietà
dei compound TEH includono alta resistenza termica e
ai vari mezzi, e vengono
adattate ai requisiti di ogni
applicazione, quindi possono
essere utilizzati non solo
come alternativa alle comuni
soluzioni in gomma, ma forniscono anche un'interessante possibilità per applicazioni multicomponente in
combinazione con materiali
tecnici come le poliammidi e
i poliesteri termoplastici.
Possono essere lavorati con
le normali presse a iniezione
e linee di estrusione, non
richiedono alcuna finitura e
sono completamente riciclabili. Nero e naturale sono i
colori standard.

NEW
THERMOPLASTIC
ELASTOMER
HYBRIDS
At Fakuma 2018
(Friedrichshafen, 16-20
October) Kraiburg TPE showed an innovative technology
for thermoplastic elastomer
hybrids.

The new application-engineered TEH materials are not
only a response to the current and emerging challenges
from the market, but they are
also a new performance class
for thermoplastic processors.
Kraiburg TPE classifies these
materials as thermoplastic
elastomer hybrids (TEH) to
differentiate them from
known TPV blends such as
EPDM/PP that, although they
combine application properties of elastomers with thermoplastic processability, they
are limited when high performance is required such as
contact with other media at
high temperatures.
TEH compounds' properties
include high media and temperature resistances, which
are adjusted to the requirements of each application, so
they can not only be used as
an alternative to common
crosslinked rubber solutions,
but they also offer appealing
options for multi-component
applications when bonded
with technical plastics such
as polyamides and thermoplastic polyesters. They can
be processed with common
injection molding machines
and extrusion lines, do not
require any finishing and are
completely recyclable. Black
and natural are the standard
colors.
o

TRASPARENZA
LASER PER PARETI
PIÙ SPESSE
La cover di un sistema di
apertura per portellone
posteriore con telecamera
integrata è stata realizzata
con il PBT Pocan C1202LT
non rinforzato di Lanxess
che combina robustezza e
bassa deformazione.
Tale copertura è stata
assemblata all'alloggiamento del maniglione prodotto in
Pocan B7425 tramite saldatura laser in modo che l'elettronica di bloccaggio sia
sigillata a tenuta stagna.
La saldatura laser si sta
affermando sempre più nella
produzione in serie di componenti in materia plastica
di forma complessa per I
settori automotive, elettrico
/ elettronico, IT e consumer,
e il PBT Pocan C1202LT,
come il grado C3230LT, è una
mescola di PBT e policarbonato in cui la percentuale di
PC amorfo si traduce in

un'eccellente trasparenza al
laser anche nel caso di
spessori elevati.
Accanto a questi gradi,
Lanxess sta sviluppando
nuovi PBT trasparenti al
laser con un'elevata stabilizzazione all'idrolisi.
"Questi materiali rappresentano una sfida perché gli
additivi per la stabilizzazione all'idrolisi solitamente
riducono la trasparenza alla
luce laser", spiega Lanxess.
Le potenziali applicazioni
per i nuovi prodotti riguardano in particolare involucri
geometricamente complessi
di sensori e unità di controllo nel vano motore esposti al
calore umido.

LASER
TRANSPARENCY
WITH
THICKER WALLS
The cover of a tailgate handle
system with integrated rear
view camera is made from the
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non-reinforced Lanxess PBT
Pocan C1202LT that combines toughness and low warpage. It is joined by laser
transmission welding to the
handle system housing made
of Pocan B7425 in such a way
that the locking electronics
are sealed watertight. Laser
transmission welding is
becoming increasingly established in the series production of complex shaped plastic parts for the automotive,
electrical/electronic, IT, and
consumer industries, and
PBT Pocan C1202LT, such as
the C3230LT grade, is a blend
of PBT and polycarbonate
where the proportion of
amorphous PC results in
excellent laser transparency
even with thicker walls.
In addition to these grades,
new laser-transparent
Lanxess PBTs with very good
hydrolysis stabilization are
well advanced in development. “These materials are a
challenge because additives
for hydrolysis stabilization
usually reduce laser light
transparency,” explains
Lanxess. Potential applications for the new products
are geometrically complex
housings of sensors and control units in the engine compartment that are exposed to
moist heat.
o

GUANTI-SCANNER
In stretta collaborazione,
Workaround, Albis Plastic e
Basf hanno sviluppato

un'unità di scansione integrata più semplice, più veloce e più sicura per i guanti
intelligenti ProGlove. La
poliammide semitrasparente
Ultramid Vision B3K di Basf
è stata utilizzata come componente significativa del
guanto, poiché consente alla
luce di passare per lo più
senza ostacoli e si distingue
per un alto grado di trasmissione e una bassa dispersione della luce. Dopo lo stampaggio a iniezione, i contatti
metallici vengono premuti
nella poliammide e collegati
all'elettronica interna.
Grazie alla robustezza
intrinseca di Ultramid
Vision, questo processo può
essere eseguito senza rischi
di sbiancamento da stress o
di risultati inaccettabili.
Inoltre, Ultramid Vision consente una chiara visione dei
LED di stato nell'area di
visualizzazione. Di conseguenza, i lavoratori hanno
entrambe le mani libere e
non devono interrompere il
loro flusso di lavoro.

SCANNING GLOVES

dered and impresses with its
high transmission rate and
low light scatter. After injection molding, metallic contacts are pressed into the
polyamide and connected to
the internal electronics. Due
to the inherent toughness of
Ultramid Vision, this process
can be executed without risk
of stress whitening or even
failure. In addition, Ultramid
Vision allows a clear view of
the status LEDs in the display
area. As a result, workers
have both hands free and do
not have to interrupt their
work flow.
o

PROFONDO BLU
CUDA è un’attrezzatura da
portare sulle spalle per usufruire di una propulsione che
permette immersioni subacquee a mani libere ideata da
Archie O’ Brien, studente di
design presso la
Loughborough University.
Per produrla in modo rapido
ed economico è ricorso alla
stampa 3D e a lavorazioni a
controllo numerico, impie-

gando la tecnologia FDM
(Fused Deposition
Modelling) con PLA e la sinterizzazione laser per la realizzazione della girante in
polvere di fibra di carbonio,
che fornisce la necessaria
rigidità. Per collaudare le
parti, O’Brien ha rivestito i
pezzi stampati in 3D con
uno strato di resina epossidica e li ha dotati di guarnizioni di silicone per impedire
l’ingresso dell’acqua che
può danneggiare la batteria
e i componenti elettronici.
Per provarne ulteriormente
la resistenza nel tempo, li ha
lasciati immersi in piscina e
in mare aperto per mesi.
L’attrezzatura per diving si
assembla in 10 minuti: la
velocità è comandata da una
leva manuale.

DEEP BLUE
The CUDA is a jet propulsion-driven backpack which
the user wears allowing a
hands-free jet pack experience under water developed by
Archie O’Brien, product

In close cooperation,
Workaround, Albis Plastic
and Basf developed a simpler,
quicker and safer integrated
scanning unit for the smart
glove ProGlove. The semitransparent polyamide
Ultramid Vision B3K from
Basf is used as a significant
component of the glove
because it allows light to
pass through largely unhin-

8 PLAST DESIGN
•
•
•

54-58 news applicazioni.indd 55

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

NOTIZIE FLASH

55
22/10/18 11:09

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

NOTIZIE FLASH

design student at the
Loughborough University. To
produce it in quick and cost
effective way, he utilized 3D
printing and CNC technologies, using FDM (Fused
Deposition Modelling) technology with PLA and SLS to
create the impeller, using
carbon fiber infused powder
which gave stiffness needed
for such parts. To test them,
all the 3D printed parts were
coated with layer of epoxy
resin and silicone seals were
added to all of the access
doors in order to keep water
from leaking in and shorting
out the battery and other
electronics. In addition, parts
have been left in water in
pools and sea for months to
see if they can withstand prolonged exposure. The diving
jet pack requires only 10
minutes to assemble; its
speed is controlled by a handheld trigger.

METAL
REPLACEMENT
IN CHIRURGIA
Per rinnovare il suo kit di
strumenti chirurgici monouso Redi-Spine per la chirurgia di fusione spinale poco
invasiva, Innovative
Surgical Designs ha scelto
la poliarilammide Ixef di
Solvay come alternativa efficace ma economica all'acciaio inossidabile.

"La forza e la rigidità di Ixef
PARA simili al metallo ci
hanno permesso di semplificare e fornire gli strumenti
Redi-Spine in un kit compatto ed elegante. - spiega Jon
Rinehart, direttore finanziario di Innovative Surgical
Designs – Quando abbiamo
iniziato ad occuparci degli
strumenti polimerici,
ammetto che ero scettico.
Non pensavo che fosse possibile un'alternativa stampata a iniezione all'acciaio
inossidabile. Ma quando
abbiamo cominciato a lavorare con la resina Ixef PARA
di Solvay, mi sono reso
conto di quanto mi sbagliavo. Non saremmo in grado di
offrire i kit chirurgici RediSpine a uno e due livelli
senza il polimero ad alte
prestazioni di Solvay e il suo
supporto applicativo".
Progettato per resistere alle
importanti forze torsionali e
alle criticità del fissaggio
vertebrale toracolombare,
Redi-Spine comprende
diversi strumenti portatili
monouso tra cui una impugnatura a cricchetto a T, un
attrezzo per controspinta e
una leva completamente o
in parte stampati in Ixef GS
-1022 PARA. Il materiale di
Solvay può essere sterilizzato con radiazioni gamma
senza alcun cambiamento
significativo delle sue proprietà meccaniche, della
finitura ultra-liscia o del
colore.

SURGERY METAL
REPLACEMENT
To innovate its Redi-Spine
single-use surgical instrument kit for minimally invasive spinal fusion surgery,
Innovative Surgical Designs
chose Solvay's Ixef polyarylamide resin as an effective but
economical alternative to
stainless steel. “Ixef PARA’s
metal-like strength and rigidity enabled us to simplify
and deliver Redi-Spine
instruments in a compact,
elegant kit. - explains Jon
Rinehart, chief financial officer of Innovative Surgical
Designs - When we first started heading down the path of
polymer instruments, I candidly admit that I was skeptical. I didn’t think an injection-molded alternative to
stainless steel was possible.
But when we started working
with Solvay’s Ixef PARA
resin, I realized how wrong I
was. We wouldn’t be able to
offer the Redi-Spine kit for
all of our surgeons’ one- and
two-level cases without
Solvay’s high-performance
polymer and application support”.
Designed to withstand the
severe torsional forces and
rigors of thoracolumbar spinal fixation, Redi-Spine contains multiple disposable,
handheld instruments including a T-ratchet handle,
countertorque tool and gearshift probe that are molded

entirely or in part from Ixef
GS-1022 PARA. Solvay's
PARA can be sterilized with
gamma ray radiation without
any significant change to its
mechanical properties, ultrasmooth finish or color.
o

BLOWIN'IN
THE PU WIND
Le pale delle turbine eoliche
generalmente sono realizzate in resina rinforzata con
fibra di vetro tramite infusione sotto vuoto. Nel nord-est
della Cina, Covestro ha
messo in funzione le sue
prime turbine eoliche con
pale prodotte utilizzando la
resina poliuretanica, materiale che contribuirà a dar
vita a una nuova generazione di pale eoliche più lunghe
e più forti come richiesto
dall'industria dell'energia
eolica.
La copertura dell'asta e il
nastro di taglio delle pale
lunghe 55,2 metri della turbina eolica da 2 MW sono
stati fabbricati con la resina
poliuretanica per infusione
di Covestro. L'azienda ha
sviluppato questa resina
per soddisfare la crescente
domanda di pale eoliche più
alte e più lunghe in grado di
sopportare gli stress che le
turbine più alte sono chiamate ad affrontare. Il processo di sviluppo ha comportato la partecipazione dei
team di Covestro R & D di
tutto il mondo ed è stato
reso possibile dalla stretta
collaborazione lungo tutta la
catena del valore, compresi
produttori di pale, di turbine,
di fibre di vetro, fornitori di
macchine e progettisti di
pale.
Oltre ai vantaggi forniti da
queste resine poliuretaniche
in termini di prestazioni, ci
sono i benefici inerenti i processi di produzione delle
pale eoliche, grazie a un processo di polimerizzazione
più rapido e una migliore
lavorabilità che possono tradursi in una maggiore produttività.
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BLOWIN'IN
THE PU WIND
Wind turbine rotor blades are
typically made out of fiberglass reinforced resin through
vacuum infusion technology.
In Northeast China, Covestro
has put into operation its first
wind turbines with wind blades made using polyurethane
infusion resin as a key material that will help to
shape the new generation of
longer, stronger wind blades
demanded by the wind power
industry.
The spar cap and shear web of
the 55.2 meter-long blades for
the 2MW wind turbine were
fabricated with polyurethane
infusion resin from Covestro.
The company developed this
polyurethane infusion resin
solution to meet the growing
demand for taller, longer wind
blade designs that can stand
up to the stresses that taller
turbines can face. The development process involved the
participation of Covestro R&D
teams around the world and is
enabled by close collaboration
along the value chain including blade, turbine manufacturers, glass fiber producers,
machine suppliers and blade
designers.
In addition to performance
benefits offered by these
polyurethane resins, there are
also benefits to production
processes in the wind blade
factory, with a faster curing
process and better processing
properties that can deliver
higher levels of productivity.
o
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FLESSIBILITÀ
DI DESIGN
E MAGGIORI
PRESTAZIONI
Uno skateboard, pannelli
architettonici e un tetto rigido per imbarcazioni hanno
dato a Chomarat l'opportunità di dimostrare le prestazioni dei suoi rinforzi speciali ai visitatori di
CAMX Expo (16-18 ottobre
2018, Dallas, TX - USA).
I rinforzi di Chomarat consentono di conferire proprietà uniche a queste tre
applicazioni.
"Lo skateboard combina
Rovicore, il rinforzo multifunzione a stampo chiuso
sviluppato da Chomarat,
con C-Weave, il tessuto in
carbonio intrecciato che
offre al design prestazioni
sia strutturali che estetiche.
Rovicore fornisce la permeabilità, mentre CWeave fornisce l'aspetto del carbonio", ha spiegato Brian
Laufenberg, presidente di
Chomarat Nord America.
Durante le dimostrazioni
dal vivo, sono stati inoltre
realizzati pannelli architettonici con Rovicore e un
tetto rigido per barche in
RTM.
"Con 60 anni di esperienza
nella progettazione di rinforzi compositi, Chomarat
dimostra che i suoi rinforzi
offrono eccellenti prestazioni meccaniche e di design
per un gran numero di progetti in settori diversi come
sport e tempo libero, marina
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16-18 October 2018, Kay Bailey Hutchinson Convention Center, Dallas, TX

A skateboard, architectural panels and a rigid roof for boats – all three products rely on CHOMA

composite reinforcements. The three designs will be on display at CAMX Expo in the demonstration ar

COMPOSITES ONE, partner of CHOMARAT and leader in composites distribution in North Ame

CHOMARAT’s
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Dal progetto alla realizzazione,
un partner che risponde in modo
preciso e puntuale alle esigenze
del cliente con sistemi di produzione personalizzati.
From the project to manufacturing, a
partner that precisely and punctually
meets customers’ needs with
custom manufacturing systems.

Dynamec è specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione,
componenti per
stampi, automazione industriale
e macchine per
marcatura laser.
Dynamec is specialized in precision machining,
components for
molds industrial
automation and
laser marking machines.

Alcuni esempi di componenti per stampi.
Some examples of mold
components.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Custom solutions
for molds and more

SOLUZIONI
AD HOC
PER GLI STAMPI
E NON SOLO
I prodotti sul mercato sono sempre
più complessi. Questo comporta
l’esigenza di stampi, attrezzature,
sistemi di produzione altrettanto
sofisticati, in grado di fornire parti
estetiche e/o funzionali di qualità,
garantendo al contempo produttività e costi contenuti. Nata dalle
esperienze maturate a vario titolo
da tre soci nel settore meccanico,
Dynamec si propone come partner
per la progettazione, la realizzazione e l’installazione di soluzioni su
misura per la produzione.
“Dynamec - spiegano Riccardo Dal
Porto e Mirco Carlesso, titolari
dell’azienda – è specializzata in
lavorazioni meccaniche di precisione, componenti per stampi, automazione industriale e macchine per
marcatura laser. Fin dall’inizio della
nostra attività, nel 2008, abbiamo
sempre puntato sulla personalizzazione delle risposte fornite ai clienti. Nei primi tempi ci occupavamo
principalmente di progettazione di
inserti per stampi, poi abbiamo
integrato nella nostra struttura una
società di produzione di particolari
meccanici appartenente a uno dei
soci di Dynamec e così abbiamo
esteso le competenze anche alla
progettazione e costruzione di macchine automatiche (anche a fine
linea di stampaggio) e linee produttive in cui sia prevista la marcatura
laser. L’esperienza che i nostri progettisti hanno maturato nel corso
degli anni ci permette di realizzare
macchinari per i più svariati settori,
garantendo elevati standard produttivi e di sicurezza secondo le
norme CE. Tutte le macchine e i
sistemi di automazione possono
essere dotati di numerosi accessori

Products on the market are increasingly complex. This implies the
need for molds, equipment, manufacturing systems that are equally
sophisticated, capable of supplying
esthetic and/or functional quality
parts, while ensuring productivity
and contained costs.
Dynamec, born from the experiences gained in the mechanical sector
by the three partners proposes as
partner for design, manufacturing
and installation of custom manufacturing solutions.
“Dynamec- explain company
owners Riccardo Dal Porto and
Mirco Carlesso – is specialized in
precision mechanical machining,
components for molds, industrial
automation and laser marking
machines. From the beginning of
our activity in 2008, we have always
aimed at customizing the solutions
supplied to our customers. Initially
we mainly dealt with design of mold
inserts, then we integrated in our
structure a manufacturing company
of mechanical details belonging to
one of Dynamec’s partner and thus
we have extended expertise even to
design and manufacturing of automatic machines (even at the end of
the molding line) and manufacturing lines that include laser marking. The experience gained by our
designers throughout the years
makes it possible to build machinery for most diverse sectors, ensuring top manufacturing and safety
EC-complying standards.
All machines and automation
systems can be equipped with several accessories to increase productivity and the variety of details that
can be marked.
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al fine di aumentare la produttività e
la varietà di particolari marcabili.
Come in ogni ambito della nostra
attività, oltre alle soluzioni standard
progettiamo, costruiamo e installiamo impianti personalizzati, in grado
di soddisfare le specifiche necessità di ogni cliente”.
RISPOSTE PERSONALIZZATE
“Nella costruzione degli stampi prosegue Dal Porto – può spesso
essere utile impiegare in parte componenti standard, che rendono più
economico il costo complessivo
delle attrezzature, e in parte elementi personalizzati su misura delle
proprie esigenze produttive, per elevare la qualità dei prodotti. Dynamec
è in grado di affiancare il cliente per
individuare le possibili soluzioni ai
suoi problemi, intervenire per
migliorare i risultati di stampaggio
o, ancora, aumentare la produttività.
Generalmente veniamo coinvolti fin
dalle fasi di progettazione delle
attrezzature e talvolta anche dei
prodotti: collaboriamo con gli uffici
tecnici delle aziende che ci inviano i
file CAD 3D sulla base dei quali
elaboriamo la possibile risposte alle
problematiche che ci vengono proposte. Ci espriamiamo al meglio nel
caso di prodotti critici da produrre,
dove sono previsti sottosquadra,
quando i particolari hanno spessori
sottili, se l’estrazione del prodotto
risulta difficile e, in generale, in tutti
quei casi dove l’introduzione di soluzioni personalizzate può fare la differenza sui risultati ottenuti. Alcune
volte chiediamo ai clienti di apportare delle modifiche al progetto per
agevolarne lo stampaggio e, in questo caso, suggeriamo una o più possibili soluzioni che permettano di
avere un prodotto migliore, un’attrezzatura più economica o più produttiva.
Forniamo porta stampi speciali,
camme di espulsione, pattini interni,
bussole inclinate, carrelli cilindrici,
centraggi paralleli e conici, dispositivi di doppia espulsione, scorrimenti
angolari di vario tipo e molto altro. In
particolare, stiamo ottenendo importanti soddisfazioni con i cosiddetti
maschi collassabili (collapsible
cores). Per alcuni prodotti cavi può
infatti essere utile ricorrere a questo
tipo di punzoni, costituiti da una zona
che, in fase di estrazione, si contrae
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As in every field of our activity,
besides standard solutions we also
design, build and install custombuilt systems that satisfy the specific needs of each customer”.
CUSTOMIZED ANSWERS
“When building molds – says Dal
Porto- it may often prove useful to
use -in part- standard components
that make the overall cost of equipment cheaper, and -in part- customized elements for one’s specific
manufacturing needs, to raise the
products’ quality. Dynamec, assists
the customer in finding the possible
solutions to his problems, and intervenes to enhance molding results,
or to increase productivity.
Generally, we are involved from the
equipment design stages and at
times even for products: we collaborate with customer’s technical
departments that send us CAD 3D
files for which we define the possible solutions to the problems that
are submitted to us. We work at best
in the event of critical products to be
manufactured, that include undercuts, when details have thin walls if
the product extraction proves difficult and, in general, in all those
cases in which the implementation
of a customized solution can make
the difference on the achieved
results. Sometimes we ask customers to implement modification to
their projects in order to facilitate
molding and, in this case, we suggest one or more solutions that
allow obtaining a better product, a
cheaper or more productive equipment. We supply special mold-holders, ejector cams, interior skids,
tilted bushes, cylindrical trolleys,
parallel and conical centering, double ejection devices, various kinds of
anguled undercuts and much more.
In particular, we are obtaining great
satisfaction with the so-called collapsible cores.

Camme di espulsione a pinza
semplice e doppia.

Double and simple plier ejector cams.

Scorrimento angolare.
Angled undercuts.

Dynamec esegue lavorazioni di precisione per realizzare componenti e particolari in piccola e media serie nei più
svariati materiali: esempio di foratura
profonda.
Dynamec performs precision machining to build components and details
in small-medium series in most diverse
materials; example of deep drilling.
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agevolando la fuoriuscita del pezzo
stampato. Nei limiti del possibile
cerchiamo di proporre sempre una
risposta che coniughi al meglio efficacia realizzativa, efficienza e costi,
in modo che il cliente possa affrontare il mercato con successo”.

Fase di lavorazione di un
punzone.
Punch machining stage.

L’azienda propone numerose
macchine per marcatura laser: la PH XYZ Small.

The company proposes several machines for laser marking: the PH XYZ Small.

Sistema di marcatura vasche.

Tank marking system.

TECNOLOGIE PER
LA PRECISIONE
“Grazie a un parco macchine avanzato - afferma Dal Porto – eseguiamo lavorazioni di precisione per realizzare componenti e particolari in
piccola e media serie nei più svariati materiali. Nell’ambito degli stampi
lavoriamo principalmente acciai e in
alcuni casi alluminio, ma, lavorando
conto terzi, siamo pronti ad affrontare pressoché qualsiasi tipo di
materiale. Siamo dotati di 2 macchine di fresatura CNC a 5 assi, 1 fresatrice orizzontale provvista di cambio
pallet, 3 impianti a 3 assi verticali, 1
foratrice per fori profondi, 2 sistemi
di rettifica tangenziali, 4 macchine di
elettroerosione a filo, 1 sistema di
tornitura CNC e 1 macchinario multitasking con passaggio barra di
medio-grandi dimensioni.
La politica aziendale è improntata
alla qualità, all’affidabilità e al
costante aggiornamento tecnologico: in 10 anni di attività abbiamo
aggiunto alla dotazione di partenza
6 nuove macchine e l’ultima ha fatto
il suo ingresso in officina proprio in
questi giorni.
Per quanto riguarda i trattamenti di
tempra preferiamo invece rivolgerci
a collaboratori specializzati, poiché
questo ci permette di garantire una
qualità superiore. Nei confronti del
cliente ci proponiamo comunque
come capo commessa, fornendogli
soluzioni finite, complete di assemblaggio e installazione, e facendoci
garanti dei risultati.
Per ottimizzare i nostri processi e
quindi i prodotti finali ci siamo inoltre dotati di una sala metrologica
equipaggiata con strumenti tecnologicamente avanzati, come la macchina di misura con testa a scansione, in modo da poter confrontare
ogni particolare, anche durante le
fasi intermedie, con la corrispondente matematica 3D, verificando
tutte le tolleranze richieste a disegno o quelle indicate dal piano di
collaudo del cliente”.
o

APPLICAZIONI

For some hollow products, it can
actually be useful to resort to this
kind of punch, made by an area that
contracts during extraction, thereby facilitating the exiting of the
molded part.
Within the limits of what is possible, we always try to propose a
solution that combines at best
manufacturing efficacy, efficiency
and costs, so that the customer
may successfully face the market”.
PRECISION TECHNOLOGIES
“Thanks to an advanced machine
fleet- says Dal Porto- we carry out
precision machining to manufacture components and details in small
and medium series, in most diverse
materials. Within the mold sector,
we mainly process steel and in
some cases aluminum, but working
for third parties we are ready to
deal with any kind of material. We
have two CNC 5-axis milling machines, 1 horizontal milling machine
fitted with pallet change, three
systems with 3 vertical axes, 1 driller for deep holes, 2 tangential grinding systems, 4 EDM wire machines, 1 CNC lathing system and 1
multitasking
machine
with
medium-large bar passage.
Corporate policy is based on quality, reliability and ongoing technological updating: in 10 years of activity, we have added to the original
machine fleet, 6 new machines and
the last one arrived in the workshop
a few days ago.
For what concerns temper treatments instead we prefer to turn to
specialized collaborators since this
allows us to ensure superior quality. However, with the customer we
act as prime contractors, supplying
finished solutions complete with
assembly and installation and guaranteeing for the results.
To optimize our processes and final
products, we have also fitted
ourselves with a metrological
chamber equipped with technologically advanced instruments such as
the measurement machine with
scan head, so as to compare each
detail, even during the intermediate
stages, with the corresponding 3D
math’s, checking all required design
tolerances or tolerances indicated
in the customer’s testing plan”.
o
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Tecnologia, esperienza, professionalità al servizio dell’additive manufacturing per la
prototipazione e la produzione
di parti anche di grandi dimensioni.
Technology, experience, professionalism at the service of additive manufacturing for prototyping
and manufacturing of parts, even
large ones.

Prosilas Rapid Prototyping è
specializzata nella prototipazione rapida e nell’additive manufacturing di parti industriali
anche di grandi dimensioni.

Prosilas Rapid Prototyping
is specialized in rapid prototyping and additive mafnaucturing of industrial parts,
even large ones.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

At the service of innovation

AL SERVIZIO
DELL’

INNOVAZIONE
Continua innovazione, estrema personalizzazione, ampia libertà geometrica in fase di progettazione:
queste sono le parole chiave della
tecnologia additiva.
Prosilas Rapid Prototyping le ha
fatte proprie, specializzandosi nella
prototipazione rapida e produzione
di parti tramite stampa 3D industriale. Dall’automotive al motorsport, dall’aerospace alla robotica,
dall’arredamento all’illuminotecnica, dalla domotica ai giocattoli, alla
moda e così via, l’azienda ha maturato negli anni le competenze e la
capacità tecnologica per collaborare con i più svariati settori applicativi. Tramite i processi di Additive
Manufacturing Prosilas è in grado
di produrre parti di ogni tipo, indipendentemente dalla complessità
delle loro forme e dal loro campo di
applicazione. Anche le grandi
dimensioni non sono più un ostacolo: grazie a un processo sviluppato
internamente, si riescono a realizzare parti molto grandi, monolitiche,
così come assemblate, quali riproduzioni di carrozzerie e scocche
auto in scala 1:1.

Ongoing innovation, extreme
customization, great geometrical
design freedom: these are the key
words of additive technology.
Prosilas Rapid Prototyping has
implemented them, specializing in
rapid prototyping and manufacturing of parts through 3D industrial
printing, from automotive to
motorsport, from aerospace to
robotics, from furnishing to lighting design, from domotics to
toys, to fashion and so on, throughout the years the company has
gained the expertise and technological skills to collaborate with
most diverse application sectors.
Through Additive Manufacturing
processes, Prosilas has the capability to manufacture parts of every
kind, regardless of the complexity
of their forms and their application field.
Even large dimensions are not an
obstacle: thanks to a process
developed in-house, it is possible
to manufacture very large, monolithic parts or assembled parts such
as car bodywork and shells reproductions in a 1:1 scale.

LE RISORSE DELL’AZIENDA
“Fondata 15 anni fa dall’Ing. Giulio
Menco con tre addetti ai lavori e una
sola macchina EOS P 380, Prosilas
si è specializzata sempre più
nell’ambito della Sinterizzazione
Laser Selettiva (SLS), arrivando a
divenire il più organizzato ed avanzato polo per la sinterizzazione di
materiali plastici in Italia. - affermano i responsabili dell’azienda Accanto ai sistemi per la stereolitografia con resine (SLA), Prosilas
dispone infatti del più grande parco
macchine di sinterizzazione in Italia
(e tra i più grandi in Europa), composto da 9 macchine di sinterizzazione

COMPANY RESOURCES
“Founded 15 years ago by Mr.
Giulio Menco, with three expert
collaborators and just one EOS P
380 machine, Prosilas has specialized increasingly in the field of
Selective Laser Sintering (SLS) to
the point of becoming the most
organized and advanced pole for
plastic material sintering in Italysay company managers.
Besides systems for stereolithography with resins (SLA), Prosilas
also relies on the largest sintering
machine fleet in Italy (and amongst
the largest in Europe), that counts
9 EOS sintering machines, inclu-
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EOS, tra cui spiccano i 2 sinterizzatori EOS P770 che attualmente offrono il più grande volume di costruzione SLS in commercio: 680x
370x540mm. Il parco macchine è in
continua espansione: sono già pianificati investimenti per l’acquisizione
di nuovi macchinari per gli anni a
venire. Dal punto di vista dei materiali destinati alla sinterizzazione, la
Prosilas offre ai suoi clienti una
vasta scelta: poliammide 12,
Alumide, Carbonmide, PA caricata
vetro e il Primepart St PEBA (similgomma). Per chi necessitasse di
materiali ceramici, da ottobre 2018
Prosilas dispone inoltre di una DWS
029X che permette di ottenere prodotti con superfici ad alta definizione e resistenti ad alte temperature.
Prosilas non è solo strumentazioni e
macchine. Come in ogni manifattura
che si rispetti, molto importante è
l’aspetto umano. Sotto l’attenta
guida dell’amministratrice Vanna
Menco, il personale trova un terreno
fertile dove crescere. Attualmente,
la struttura è gestita da un team di
oltre 25 addetti, ma il personale si sta
espandendo quantitativamente e
qualitativamente a ritmi serratissimi. In meno di 2 anni è più che raddoppiato e a tutti viene offerta la
possibilità di accedere a formazione
continua, tramite corsi interni ed
esterni all’azienda, in modo da essere sempre al passo con le nuove
tecnologie, per meglio recepire ed
esaudire tutte le esigenze della
clientela”.
RICERCA E SVILUPPO
“Per quanto concerne la ricerca,
Prosilas collabora attivamente con
EOS per sperimentare l’utilizzo di
diversi polimeri innovativi che in
futuro permetteranno di creare elementi con caratteristiche meccaniche uniche. Importantissima è inoltre la convenzione stipulata con il
dipartimento Enzo Ferrari dell’Università di Modena, con cui si stanno
portando avanti degli studi volti al
miglioramento delle procedure interne e che sta consentendo di perfezionare la gestione delle materie
prime. Recentemente, è stata avviata una fattiva collaborazione con 4D
Engineering che, grazie al know-how
maturato negli anni nel campo della
progettazione meccanica e dell’ottimizzazione topologica, fornirà tutto
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Componente sinterizzato al laser in
Alumide, materiale che fornisce efficaci
proprietà meccaniche.
A laser sintered component in Alumide,
a material that offers efficient mechanical properties.

ding two sintering devices EOS
P770 that currently offer the largest SLS build volume on the market: 680x370x540mm.
The machine fleet is expanding
incessantly: investments have
already been planned for the purchase of new machines in the
years to come.
In terms of sintering materials,
Prosilas offers its customers a
broad choice: Polyamide 12,
Alumide, Carbonmide, glass-filled
PA and Primepart St PEBA (rubber-like). For customers who
require ceramic materials, starting
October 2018 Prosilas will also
have a DWS 029X that allows
achieving products with high-definition surfaces, resistant to high
temperatures.
Prosilas is not only about instruments and machines.
As in every respectable manufacturing company, the human aspect
is extremely important. Under the
careful guide of the managing
director Mrs. Vanna Menco, the
staff finds a fertile ground in which
to grow. Currently the structure is
managed by a team of over 25 workers, but the staff is growing qualitatively and quantitatively at a fast
pace. In less than two years it has
more than doubled and everyone is
offered the chance to access continuous training through in-house
and external courses, so as to be
always updated on the new technologies, to understand and fulfill
at best all customer needs”.
RESEARCH AND
DEVELOPMENT
“For what concerns research,
Prosilas actively collaborates with
EOS in experimenting the use of
various innovative polymers which

Il parco macchine comprende 9 sistemi di sinterizzazione EOS, tra cui 2 sinterizzatori EOS P770 con volume di
costruzione 680x370x540mm.

The machine fleet includes
nine EOS sintering systems
including two EOS P770 sintering devices with build volume of 680x370x540mm.
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Prosilas impiega le
tecnologie di Sinterizzazione Laser Selettiva (SLS) e Stereolitografia (SLA).
Prosilas uses Selective Laser Sintering
(SLS) and stereolithography (SLA) technologies.

il suo supporto per portare a termine
nuovi sfidanti progetti innovativi.
Uno dei fiori all’occhiello di Prosilas
- concludono i responsabili - è il concetto di Just-In-Time, ossia i tempi
velocissimi di ricezione e azzeramento del magazzino. La nostra
struttura organizzativa ci consente
di rispondere alle richieste dei clienti in tempi brevissimi e di evadere gli
ordini solitamente in meno di 48 ore
dalla loro ricezione.Prosilas è da
sempre attenta alla soddisfazione
delle esigenze del cliente ed è certificata ISO 9001:2015.
Negli ultimi anni la società ha deciso
inoltre di affacciarsi al mercato europeo, allacciando rapporti di fornitura
con prestigiose realtà estere. In
quest’ottica di espansione, Prosilas
sarà presente al FormNext, la più
importante fiera in Europa sull’Additive Manufacturing che si terrà a
Francoforte dal 13 al 16 novembre”.
o

APPLICAZIONI

in the future will allow creating
elements with unique mechanical
features.
Another very important factor is
the agreement signed with the
Enzo Ferrari department at the
University in Modena, with which
studies are pursued aimed at
enhancing in-house procedures
and that is enabling us to enhance
raw material management.
Recently a positive collaboration
has begun with 4D Engineering,
which, thanks to the expertise gained along the years in the field of
mechanical design and topological optimization, will provide its
full support to complete new
challenging innovative projects.
One of Prosilas boasts – says the
managers- is the Just-In-Time
concept, i.e. very rapid time in
receiving and emptying the warehouse.
Our organizational structure
allows us to meet customer
requests in a very short time and to
generally complete the order in
less than 48 hours from its arrival.
Prosilas is always committed in
satisfying customer needs and it is
certified ISO 9001:2015. In the past
years, the company has also decided to open to the European market, establishing supply relations
with prestigious foreign realities,
In this perspective of expansion,
Prosilas will be present at
FormNext, the most important
trade fair on Additive Manufacturing
in Europe that will be held in
Frankfurt, November 13-16”.
o

La sede dell’azienda.
Company premise
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Evolution
is the real revolution

1965

2018

CO-DESIGN
PROGETTAZIONE STAMPI
E PROTOTIPAZIONE
PRODUZIONE DEGLI STAMPI
STAMPAGGIO E AUTOMAZIONE

Innovazione è saper tracciare il futuro pur essendo immersi nel presente.
È saper individuare le tecnologie all’avanguardia che si integrano perfettamente
in un processo produttivo che ha come obiettivo nessun margine di errore.
Innovazione è scegliere di non delocalizzare per dare valore alle persone di
talento del proprio Paese.
Innovazione è investire molte risorse per offrire al proprio team strumenti di
lavoro di ultima generazione e certificare la propria qualità.
Innovazione è la capacità di trovare sempre una soluzione, anche davanti alle
situazioni più complesse, ed essere un partner affidabile e credibile per i nostri
Clienti.
Ecco perché in Meccanostampi l’innovazione si fa, si vive.

ASSEMBLAGGIO E FINITURA

LUDOVICO TREVISSON
Imprenditore dell’Anno
Stampaggio Materie Plastiche

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

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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3DZ diventa l’unico rivenditore
3D Systems in Italia.
3DZ becomes the only 3D
Systems reseller in Italy.

3DZ è rivenditore esclusivo
per l’Italia di 3D Systems.

3DZ is the exclusive 3D
Systems reseller for Italy.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Master Reseller

MASTER
RESELLER

È stato recentemente firmato l’accordo tra il colosso americano 3D
Systems e 3DZ, rivenditore di tecnologie 3D operante nel mercato
italiano dal 2006.
Dal 13 settembre, data ufficiale
dell’inizio del contratto, 3DZ ha
quindi l’esclusività della vendita
del marchio 3D Systems per il territorio italiano. “Questo accordo è
di importanza strategica per 3DZ.
È un chiaro segno del successo
della ‘strategia incentrata sul
cliente’ che abbiamo messo in atto
sin dall’inizio.
Grazie all’impressionante gamma
di prodotti per la stampa 3D di 3D
Systems, saremo in grado di offrire ai nostri clienti un vero e proprio
approccio di consulenza, fornendo
soluzioni di produzione additiva
end-to-end della migliore classe e
competenze leader del settore“ ha
dichiarato Ivan Zannol, Country
Manager di 3DZ.

An agreement has been recently
signed between the American
giant 3D Systems and 3DZ, 3D
technology reseller operating in
the Italian market since 2006.
3DZ, in fact, from September 13,
the official date of the beginning of
the contract, will have the exclusivity of selling the 3D Systems
brand for the Italian territory.
“This agreement is of strategic
importance to 3DZ. It is a clear
sign of the success of the ‘customer-focused strategy’ we have
been implementing since the
beginning.
With 3D Systems’ impressive
range of 3D printing products, we
will be able to offer our customers
a true consulting approach, providing best-in-class, end-to-end
additive manufacturing solutions
and industry-leading expertise,”
said Ivan Zannol, Country
Manager at 3DZ.
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RUBRICHE

STRATEGIE
PER L’ITALIA
3DZ lavora con 3D Systems dal
2011 e ha costruito una base clienti
sempre più estesa toccando numerosi e diversificati settori.
“Il mercato italiano è di vitale
importanza per i nostri sforzi di
vendita e marketing in EMEA, quindi è stato importante rafforzare il
nostro rapporto con 3DZ e nominarlo partner Elite“, ha dichiarato
Wayne Davey, General Manager,
EMEA & India 3D Systems. “L’Italia
è l’ottava economia mondiale con
un PIL di 1,8 trilioni di dollari nel
2016 e il secondo mercato europeo
per la stampa 3D.
Combinando la competenza tecnica con un’aggressiva attività di
vendita e marketing, 3DZ si trova in
una posizione unica per portare le
soluzioni di additive manufacturing
di 3D Systems sul mercato italiano
e contribuire a guidare la progettazione e la produzione di beni di
consumo, prodotti medicali e altre
industrie che contribuiscono così
tanto all’economia italiana“.
o

IN COPERTINA

ITALIAN
STRATEGY
3DZ has been working with 3D
Systems since 2008 and has built
an ever-growing customer base
across many different industries.
“The Italian market is vital to our
sales and marketing efforts in
EMEA, so it was important to
strengthen our relationship with
3DZ and appoint it as an Elite
partner,” said Wayne Davey,
General Manager, EMEA & India
3D Systems. “Italy is the eighth
world economy with a GDP of
$1.8 trillion in 2016 and Europe’s
second largest market for 3D
printing.
Combining technical expertise
with aggressive sales and marketing, 3DZ is uniquely positioned
to bring 3D Systems additive
manufacturing solutions to the
Italian market and help drive the
design and production of consumer goods, medical products
and other industries that contribute so much to the Italian economy.”
o

MERCATO

Il management di 3D Systems: il primo da sinistra
Wayne Davey (General
Manager, EMEA & India), il
terzo da sinistra Vyomesh
Joshi (CEO), il quinto da
sinistra Chuck Hull (l’inventore della stampa 3D)
e il primo a destra Herbert
Koeck (SVP and GM Global
go to Market).

PROGETTAZIONE

In the picture the 3D Systems management: the
first from left Wayne Davey
(General Manager, EMEA
& India), the third from left
Vyomesh Joshi (CEO), the
fifth from left Chuck Hull
(the inventor of 3D printing)
and the first from right Herbert Koeck (SVP and GM
Global go to Market).

Ivan Zannol, Country Manager di 3DZ.

www.3dz.it

Ivan Zannol, Country Manager at 3DZ.
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THE RIGHT
INJECTION FOR LEDS

TECNOLOGIE - TECHNOLOGIES

LA FORMA LIBERA
È ANCORA
PIÙ LIBERA
Una macchina di maggiori
dimensioni che impiega il
processo APF (Arburg
Plastic Freeforming) sarà
presentata da Arburg a formnext 2018 (13-16 novembre,
Francoforte): freeformer 3003X è del 50% più ampia della
collaudata freeformer 200-3X.
La camera di costruzione fornisce spazio a piccoli lotti
produttivi di dimensioni
superiori e a singole parti più
grandi del 50%.
Una nuova caratteristica è la
porta della camera di costruzione divisa in due parti per
permettere la ricarica dei
contenitori per i materiali
durante la lavorazione aprendo la metà superiore dello
sportello. L’apertura/chiusura automatica dello sportello
e le interfacce opzionali consentono l’automazione della
lavorazione additiva e l’integrazione della freeformer in
linee di produzione complete.
Alla mostra l’azienda presenterà anche una selezione
di articoli bi e tri-componenti: un manipolatore con parti
rigide e soffici, clip per cavi
in PP, dischi trasparenti per
test in PMMA e soffietti in
TPE-S di grado medicale.

FREEFORM IS
EVEN MORE FREE
A bigger machine using APF
(Arburg Plastic Freeforming)
process will be presented by
Arburg at the formnext 2018
(13-16 November, Frankfurt):
freeformer 300-3X is 50% larger than on the proven freeformer 200-3X. The build
chamber now offers space for
larger small-volume batches
and 50% wider parts.
One new feature is a two-part
build chamber door, that
allows to refill the material
containers during ongoing
operation by opening the top

half of the door. The automatic
opening and closing of the
door as well as optional interfaces enable additive manufacturing to be automated and
the freeformer to be integrated within complete production lines. At the fair the company will be presenting also a
selection of two- and threecomponent items: a gripper in
hard/soft combination, cable
clips made from PP, transparent test discs made from
PMMA and bellows made
from medical TPE-S.
o

LA GIUSTA
INIEZIONE
PER I LED

La produzione delle lenti per
l'illuminazione LED pone
notevoli requisiti alle tecnologie di lavorazione e non solo
per la complessa geometria
delle parti. In generale, perché la produzione di prodotti
high-tech in silicone sia redditizia, il processo deve essere automatizzato e il prodotto
deve essere ripreso. Grazie
alla sua unità di serraggio
senza ostacoli, la pressa per
stampaggio a iniezione e-victory di Engel senza colonne
apre un enorme potenziale di
efficienza nella lavorazione

della gomma siliconica liquida. Il libero accesso all'area
dello stampo consente concetti di automazione particolarmente efficienti e celle di
produzione compatte. Poiché
le piastre di montaggio dello
stampo possono essere completamente utilizzate fino al
bordo, lo stampo per lenti ad
alto volume si adatta a una
macchina per stampaggio a
iniezione relativamente piccola da 120 tonnellate.
Uno dei motivi della riproduzione accurata dei dettagli
superficiali fornita dalla macchina è l'eccezionale parallelismo delle piastre di montaggio degli stampi. Quando
si utilizzano stampi a più
cavità, tutte le cavità all'interno della linea di separazione subiscono la stessa pressione superficiale, il che
impedisce la formazione di
flash anche nella lavorazione
di siliconi a bassissima
viscosità.

Not only by the complex part
geometry, the production of
LED lenses places high
demands on the processing
technology. In general, to be
profitable in the production of
high-tech products made of
LSR, the process must be
automated and the product
must be rework-free. Thanks
to its barrier-free clamping
unit, the tie-bar-less Engel's
e-victory injection moulding
machine opens up enormous
efficiency potential in liquid
silicone rubber processing.
Free access to the mould area
enables particularly efficient
automation concepts and
compact production cells.
Since the mould mounting
platens can be fully utilised
right up to the edge, the highvolume lens mould fits on a
comparatively small 120-ton
injection moulding machine.
One of the reasons for the tiebar-less e-victory's accurate
reproduction of surface detail
is the outstanding parallelism
of the mould mounting platens. When multi-cavity molds
are used, all cavities within
the parting line experience the
same surface pressure, which
prevents flash even when processing very low-viscosity
silicones.
o
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AM COME
PRODUZIONE
INDUSTRIALE
A formnext, fiera dell'additive manufacturing e della produzione industriale intelligente di prossima generazione che aprirà le porte il 13
novembre a Francoforte (per
chiudere il 16), sotto il motto
"Inizia la tua produzione
industriale ora", EOS
mostrerà le sue ultime soluzioni e, in particolare, l'anteprima mondiale di un'innovativa tecnologia AM per la
materia plastica. Allo stand
EOS milioni di raggi laser
raggiungeranno un livello di
produttività ben al di sopra
di quanto è stato possibile
finora, riducendo significativamente i costi dei componenti. Si tratta della nuova
tecnologia LaserProFusion
ultraveloce che fornisce non
solo tutti i vantaggi dell'AM,
come la libertà costruttiva e
l'integrazione delle funzioni,
ma consente anche tirature
paragonabili allo stampaggio
a iniezione.

AM AS INDUSTRIAL
PRODUCTION
At formnext, the exhibition for
additive manufacturing and
the next generation of intelligent industrial manufacturing
methods which will be opening its doors on 13
November in Frankfurt (to
close 16), under the motto
"Start your industrial production now", EOS will show its
latest solutions and, above all,
a world premiere of pioneering plastic AM technology.

At EOS stand millions of laser
beams will achieve a level of
productivity way beyond what
was previously feasible and
significantly reduce component costs. It is the new ultrafast LaserProFusion technology that not only offers all
the advantages of AM, such
as constructive freedom and
function integration, for the
first time, it also enables
volume runs that compete
with injection molding.
o

PROCESSO
MULTIFORME
PER COMPONENTI
IBRIDI
Per ridurre il peso dei componenti metallici del telaio
delle auto, sono stati prodotti due diversi bracci di controllo automobilistici
mediante un processo multiforme per la formatura e lo
stampaggio simultaneo di
plastiche rinforzate con fibra
e lastre metalliche, utilizzando Vestamelt Hylink di Evonik
come promotore dell'adesione per il legame tra metallo e
un termoplastico rinforzato
con fibre lunghe (LFT). Nel
processo multiforme, un
compound caricato con fibre
di vetro lunghe prodotto da
Weber Fibertech viene estruso per dare luogo a un semi-

lavorato stampabile. Insieme
a una lastra metallica preriscaldata rivestita con
Vestamelt Hylink, questo
viene trasferito allo stato
fuso in uno stampo. In
un'unica fase produttiva
entrambe le parti vengono
sagomate e contemporaneamente unite insieme.
Lo stampo incorpora la
forma negativa desiderata
per creare le nervature e formare il metallo. Grazie al
processo di incollaggio integrato dell'acciaio e del LFT
tramite Vestamelt Hylink, è
possibile ottenere un componente ibrido unito direttamente dallo stampo.
Questo metodo potrebbe
sostituire in modo economicamente vantaggioso il processo di produzione multistep convenzionale.
Combinando acciaio e, ad
esempio, la PA12 Vestamid di
Evonik con il 40% di fibre lunghe, è stato possibile ridurre
lo spessore della piastra in
acciaio di oltre 1mm rispetto
all'originale, il che si traduce
nel 20% circa in meno di
peso totale dei bracci di controllo longitudinale e trasversale presi come dimostratori.

MULTIFORM
PROCESS
FOR HYBRID
COMPONENTS
To reduce the weight of metallic chassis components, two
different automotive control
arms were produced by a multiform process for simultaneous forming and molding of
fiber-reinforced plastics with
metal plates, using Evonik's
Vestamelt Hylink as adhesion

promoter for the bonding
between metal and a longfiber-reinforced thermoplastic. In the multiform process
a long-glass-fiber reinforced
compound produced by Weber
Fibertech is extruded to give a
moldable semi-finished product. Together with a preheated metal plate coated with
Vestamelt Hylink this is transferred in the molten state
into a mold. In a one-step
production process both
parts are pressed into shape
and simultaneously joined
together.
The mold incorporates the
desired negative form for the
ribbing and the forming of the
metal. Thanks to the processintegrated bonding of steel
and LFT by Vestamelt Hylink, a
bonded hybrid component can
be obtained directly from the
mold. This method could be a
technical and economical
substitute for the conventional multi-step production
process.By combining steel
and, for example, Evonik's
Vestamid PA12 with 40% long
glass fibers, it has been possible to reduce the thickness
of the steel plate by more than
1mm from the original.
This results in about 20% less
total weight of the demonstration longitudinal and transverse control arms.
o

SUOLE IN
ESPANSO
AD ACQUA
La tecnologia polietere
espanso ad acqua Daltoped
AquaPUR di Huntsman
Polyurethanes permette di
realizzare quelle finiture
superficiali di qualità che i
produttori di calzature associano ai sistemi di espansione fisica.
Progettata per fabbricare
suole con aspetto e comfort
ottimizzati in una vasta
gamma di applicazioni, è
disponibile con densità diffe-
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flex properties, hydrolysis and
slip resistance, good processing properties. It is compatible with standard polyurethane
processing machines and has
flow characteristics which
enable complex designs with
multiple color options. The
material features blend stability in the machine tank and can
be processed at room temperature, lowering energy consumption and shortening the
production cycle.
o

renziate e adatta per lavorazioni dirette e colatura di
suole e solette. Fornisce le
prestazioni attese da un
materiale polietere come
buona elasticità a freddo,
resistenza all’idrolisi, performance antiscivolo, buona
lavorabilità. È compatibile
con le macchine standard per
il poliuretano e la sua fluidità
permette geometrie complesse con molteplici varietà di
cromie. Il materiale dimostra
buona stabilità della mescola
nel serbatoio macchina e può
essere lavorato a temperatura ambiente, riducendo il consumo di energia e abbreviando il ciclo produttivo.

WATER-BLOWN
SOLES
Daltoped AquaPUR waterblown polyether technology by
Huntsman Polyurethanes is
capable of producing the highquality surface finish that footwear producers would typically associate with physical
blown systems. Designed to
deliver better looking and better feeling soles across a
range of footwear applications, it is available in different
densities and suitable for the
direct-on processing and
casting of unit soles and midsoles. Delivering all the features expected of a polyether
material such as good cold

RISORSE IN
CRESCITA PER
MECCANICA E
PROTOTIPAZIONE
ONLINE
Weerg è una piattaforma che
fornisce lavorazioni CNC e
3D online made in Italy. Nella
cornice di BIMU, il salone
milanese dedicato a macchine utensili, robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie e abilitanti (9-13 ottobre 2018, Rho
Fiera Milano) l’azienda ha
delineato un bilancio positivo per l’anno in chiusura.
La crescita è, in primis, in
capacità produttiva. Sei
nuovi centri di lavoro Hermle
C42U portano a dieci il parco
macchine di sistemi a 5 assi
in continuo schierato in due
batterie completamente
automatizzate attraverso
l’implementazione di robot
antropomorfi. Al reparto
dedicato al CNC si affianca
la linea per il 3D printing,

arricchita da tre nuovi sistemi Jet Fusion 4210 e dall’upgrade delle tre stampanti
4200 già in funzione. La struttura organizzativa dell’azienda è pertanto in grado di
gestire la prototipazione
rapida di oggetti singoli o
tirature fino a 5.000 pezzi.
Con i sistemi HP Jet Fusion
4210 si realizzano prototipi
funzionali e parti finite in PA
12; un nuovo sistema permette di fornire servizi di 3D
printing in TPU; e giovani
talenti sono incoraggiati dal
contest Weerg Award, organizzato in collaborazione con
l’Università La Sapienza di
Roma. L’acquisizione della
certificazione TrustedShops
per l’e-commerce è un altro
motivo di giusto orgoglio,
così come lo è la prossima
inaugurazione della nuova
sede di Gardigiano (VE) che
triplica l’area dedicata alla
produzione.

GROWING
RESOURCES
FOR MECHANICS
AND ONLINE
PROTOTYPING
Weerg is a platform that provides CNC and 3D online
machining made in Italy.
Within the framework of
BIMU, the Milan show dedicated to machine tools,
robots, automation digital
manufacturing, ancillary and
enabling technologies
(October 9-13 2018, Rho Fiera
Milano) the company has out-

lined a positive balance for
this year. Growth means first
of all manufacturing capability. Six new work centers
Hermle C42U bring to ten the
machine fleet of 5-axis continuous systems fitted in two
completely automatic batteries through the implementation of anthropomorphous
robots. The CNC department
is joined by the line for 3D
printing, enriched with three
new Jet Fusion 4210 systems
and the upgrade of the three
4200 printers already in operation. The company’s organizational structure is thus capable of managing rapid prototyping of single objects or
volumes up to 5000 pieces.
With the HP Jet Fusion 4210
systems, it is possible to build
functional prototypes and finished parts in PA12; a new
system allows supplying services of 3D printing in TPU;
and young agents are encouraged by the contest Weerg
Award organized together
with the University La
Sapienza in Rome.
The attainment of the
TrustedShops for e-commerce
is another reason of pride just
like the coming inauguration
of the new site in Gardigiano
(VE) that triples the area dedicated to manufacturing.
o
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È la pubblicazione mensile che parla esclusivamente
di componenti e prodotti realizzati con le materie plastiche.
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applicazioni e sui nuovi tipi di materie plastiche, opinioni di designer, articoli sulla
progettazione e sull’assemblaggio di parti e di prodotti finiti, servizi speciali merceologici.
Inoltre, uno spazio particolare è dedicato alle problematiche legate
all’impatto ambientale e alla sicurezza dei prodotti realizzati con le materie plastiche.
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• 49, 55 Basf
www.basf.com
• 72 BI-MU 2018
www.bimu.it
• 17 Bombol
www.bombol.com
• 18 BTicino
www.bticino.it
• 13 Caimi Brevetti
www.caimi.com
• 57 CAMX Expo 2018
www.thecamx.org
• 13 Candy Hoover Group
www.candy-group.com
• 57 Chomarat
www.chomarat.com
• 7 Confida
www.confida.com
• 7 Corepla www.corepla.it
• 46, 50, 56 Covestro
www.covestro.com

• 51 CphI 2018
www.cphl.com
• 55 CudaJet
www.cudajet.com
• 7 Design Museum
di Londra
designmuseum.org
• 46 Devan Chemical
devan.net
• 52 DiFusion
www.difusiontech.com
• 23 Dow Chemical
www.dow.com
• 47 DSM www.dsm.com
• 47 DuPont Tate
& Lyle www.dupont
tateandlyle.com
• 60 Dynamec
www.dynamecsrl.com
• 53 Eargo eargo.com
• 52 Eastman
www.eastman.com
• 18 Ecomat
www.ecomat.it
• 64, 71 Eos info@eos.info
• 70 Engel
www.engelglobal.com
• 8 Equipolymers
www.equipolymers.com
• 71 Evonik
www.evonik.com
• 54 Fakuma 2018
www.fakuma-messe.de
• 13 Fantoni
www.fantoni.it
• 15 Ferrari
www.ferrari.com

RICHIESTE REDAZIONE

• 26 Flos flos.com
• 24 Fondazione Achille
Castiglioni fondazione
achillecastiglioni.it
• 66, 71 formnext 2018
www.formnext.com
• 51 Gerresheimer
www.gerresheimer.com
• 17 Grivel
www.grivel.com
• 23 Hangzhou
Zhongce Rubber
www.zc-rubber.com
• 71 Huntsman
www.huntsman.com
• 7 IKEA Museum
ikeamuseum.com
• 17 Italtrike
www.italtrike.it
• 42 James Dyson
Award 2018
www.jamesdysonaward.org
• 13 Kartell
www.kartell.com
• 22, 54 Kraiburg TPE
www.kraiburg-tpe.com
• 21 Kraton
www.kraton.com
• 54 Lanxess lanxess.com
• 13 Living Divani
www.livingdivani.it
• 48 Lubrizol
www.lubrizol.com
• 36 Microstudio
www.microstudiodesign.it
• 16 NES c/o Nito
www.nitobikes.com
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Desidero ulteriori informazioni sulle notizie ...............................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
e sugli articoli degli autori ............................................................................................................................
Nome e cognome del richiedente .................................................................................................................
Azienda di appartenza ..............................................................................Tel...............................................
Indirizzo .................................................................................................Fax...................................................
Città ...........................................................................................................C.A.P. .........................................
Settore di attività dell'azienda .....................................................................................................................
A tutela degli abbonati e dei lettori, l'editore garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso, fatto diritto, in ogni caso, per l'interessato di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione ai sensi della legge 675/96.
Data e firma .................................................................................................................................................
Inviare la richiesta di informazione al fax +39 0233101035
Compilare in stampatello in ogni sua parte

• 17 Ocean Reef
oceanreefgroup.com
• 44 Orgatec 2018
www.orgatec.com
• 13 Paola Lenti
www.paolalenti.it
• 47 Pickel-Ball
www.pickelball.com
• 9 Plastics Recycling
Awards Europe
www.prseventeurope.com
• 6 Plastic Worlds
www.eleven-magazine.com
• 28 Poltrona Frau
www.poltronafrau.com
• 9 polynSPIRE
www.polynspire.eu
• 51 PolyOne
www.polyone.com
• 64 Prosilas Rapid
Prototyping
www.prosilas.com
• 10 RadiciGroup
www.radicigroup.com
• 44 RSW Rudolph
Schelling Webermann
www.rudolph
schellingwebermann.com
• 30 Salviplast
www.salviplast.com
• 15 Sanlorenzo
www.sanlorenzoyacht.com
• 53, 56 Solvay
www.solvay.com
• 16 Subspec
www.subspec.it
• 23 Teknor Apex
www.teknorapex.com
• 58 TricorBraun
www.tricorbraun.com
• 24 Triennale di Milano
www.triennale.org
• 51 Trinseo
www.trinseo.com
• 65 Università di
Modena e Reggio Emilia
www.unimore.it
• 16 Vodafone
www.vodafone.it
• 21 Wacker
www.wacker.com
• 72 Weerg
www.weerg.com
• 44 Wilkhahn
www.wilkhahn.com
• 41 Will de Brett wdb.ac
• 18 Worthel
worthel.com
• 24 Zanotta
www.zanotta.it
• 14 Zucchetti
www.zucchetti.com
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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

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

Senza titolo-3.indd 1
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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
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