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The industry is additive

L’industria è additiva
Come e perché implementare l’AM nella
supply chain manifatturiera.

How and why implement AM in the manufacturing supply chain.
It represents the heart of the issue for many SME and a
competitive chance that the high technological profile
sectors- aerospace, automotive, oil&gas, energy, industrial machinery, just to mention a few- have learnt to
exploit. “The integration of additive technologies within
the manufacturing process “was the focus of RM Forum 2018, the show-conference organized by ErisEvent
- September 19-20, 2018 - at the Historical Alfa Romeo
Museum in Arese. A precious and ‘transversal’ advice to
approach additive, as well as to use it increasingly better
was suggested by Robert Dean from GE Additive: it is
essential to identify from the beginning the components
for which AM will imply an actual cost reduction, so as
not to waste the experience.

Rappresenta il vivo della questione per molte PMI e
una chance competitiva che i settori ad alto profilo
tecnologico – aerospace, automotive, oil&gas, energia, macchine industriali, per citarne solo alcuni –
hanno imparato a far fruttare: “L’integrazione delle
tecnologie additive nel processo manifatturiero” è
stato il focus di RM Forum 2018, la mostra/conferenza organizzata da ErisEventi il 19 e 20 settembre
presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese.
Un consiglio prezioso e ‘trasversale’ per avvicinarsi
all’additivo, così come per impiegarlo sempre al meglio, è stato suggerita da Robert Dean di GE Additive: è essenziale identificare in partenza i componenti in cui la realizzazione con AM porti a un’effettiva
riduzione di costi per non ‘bruciare’ l’esperienza.
LEGGEREZZA INNANZITUTTO
Nel mercato automotive la caratteristica vincente dell’AM è rappresentata dalla forte riduzione di
peso possibile con strutture reticolari improntate
all’ottimizzazione topologica. Il Fraunhofer Institute, ha spiegato Frank Beckmann, è al lavoro sulla
caratterizzazione dei materiali e sullo sviluppo di
nuove leghe di speciale tenacia, dimostrati nella
realizzazione di componenti strutturali a elevata
funzionalità.
Leghe a base di nichel, cobalto e alluminio sono
gli ingredienti clou per la fonderia additiva anche a
parere di Kennet Almkvist di Höganäs / H.C. Starck
STC.Beamit punta l’accento su leggerezza e resistenza: Alessandro Rizzi ha illustrato le buone prestazioni della lega di alluminio AlSi10Mg, con densità superiori a 99,7%, utilizzata in impieghi aerospace
e automotive, affiancandola allo sviluppo in corso di

LIGHTNESS FIRST OF ALL
In the automotive market, the winning feature of AM is
represented by the significant weight reduction possible with cross-linked structures based on topological
optimization. The Fraunhofer Institute, explained Frank
Beckmann, is working at the characterization of materials and the development of new alloys with special
toughness, shown in the manufacturing of highly functional structural components. Alloys based on nickel,
cobalt and aluminum are the key ingredients for additive
foundry even according to Kennet Almkvist from Höganäs / H.C. Starck STC.
Beamit places the accent on lightness and resistance:
Alessandro Rizzi has illustrated the good performances
of the aluminum alloy AlSi10Mg, with density superior
to 99.7%, used in aerospace and automotive applications, associating it to the development under way of
two materials with high mechanical performances, an
Al-Zn-Cu-Mg alloy and an Al alloy of the series 2000.
Kamer Geyisi from SLM Solutions talked about the
weight optimization obtained in the manufacturing of
a brake plier with weight reduced by 40% thanks to the
machine SLM500 Quad and the alloy AlSi10Mg. Lightness and stiffness achieved by topological optimization
have made it possible to Romain Dumas to win the Pikes Peak International Hill Climb contest in 2017: it is
one of the examples illustrated by Frédéric Impellizzeri
from Poly-Shape Group when talking about the manufacturing of stanchions for vehicles destined to motorsport through additive laser fusion.
At Protolabs to reduce weight (5%), supports structures (75%), manufacturing time (20%) and finish (75%)
in the optimization of a heat exchanger than made by
DMLS, connections have been oriented following the
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due materiali ad alte prestazioni meccaniche, una
lega di Al-Zn-Cu-Mg e una lega Al di serie 2000. Kamer Geyisi di SLM Solutions ha parlato dell’ottimizzazione del peso ottenuto nella realizzazione di una
pinza per freno alleggerita del 40% con la macchina
SLM500 Quad e la lega AlSi10Mg. Leggerezza e rigidità ottenute tramite ottimizzazione topologica hanno permesso a Romain Dumas di vincere la competizione Pikes Peak International Hill Climb nel 2017:
è uno degli esempi narrati da Frédéric Impellizzeri
di Poly-Shape Group a proposito della realizzazione
tramite fusione laser additiva di montanti per veicoli dedicati al motorsport. In Protoloabs, per ridurre
peso (5%), strutture di supporto (75%), tempo di
realizzazione (20%) e finiture (75%) nell’ottimizzazione di uno scambiatore di calore poi realizzato in
DMLS le connessioni sono state orientate secondo
la direzione di stampa e gli sbalzi sostituiti da angoli
autoportanti, ha sottolineato Sara Rinaldi. Anche
nel settore idraulico, secondo ValeriaTirelli di Aidro
Hydraulics, l’AM permette riduzioni di peso fino al

print direction and the overhangs have been replaced by
self-supporting angles, said Sara Rinaldi.
Even in the hydraulic sector, according to Valeria Tirelli at
Aidro Hydraulics, AM allows reducing weight up to 50%,
overall volume and number of components, the optimization of performances and a high customization for
valve intake manifold.
QUALITY AND QUANTITY
Integration in the manufacturing process basically means high system productivity and manufacturing of components with an impeccable metallurgic quality. Enrico
Maria Orsi from Renishaw underlined how the efficient
use of multiple lasers may reduce construction time: in
systems with RenAM 500Q there is an integrated and
thermally stabilized support block of galvanic actuators
to eliminate thermal drifts. The interaction between multiple lasers can take place in the event of a laser fusion
downstream other lasers to build parts with high integrity: it is however necessary to make the sources work nearby so as to eliminate undesired effects of failed fusion
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dimezzamento, dell’ingombro e del numero di componenti, l’ottimizzazione delle prestazioni e un’elevata customizzazione.
QUALITÀ E QUANTITÀ
Integrazione nel processo manifatturiero significa
sostanzialmente un’elevata produttività dei sistemi
e realizzazione di componenti di qualità metallurgica ineccepibile. Enrico Maria Orsi di Renishaw ha
sottolineato come l’uso efficiente di laser multipli
possa ridurre il tempo di costruzione: in sistemi
con RenAM 500Q esiste un blocco di supporto degli
attuatori galvanici integrato e stabilizzato termicamente per eliminare le derive termiche. L’interazione tra laser multipli può avvenire in caso di fusione
di un laser a valle di altri laser per costruire pezzi a
elevata integrità; è tuttavia necessario far lavorare
le sorgenti in prossimità per evitare effetti indesiderati di mancata fusione che compromettono le
caratteristiche meccaniche dei pezzi. Bart Leferink
di Additive Industries ha presentato la soluzione
modulare MetalFAB1, impiegata, per esempio, nella produzione di componenti meccanici per l’industria alimentare o inserti per stampi; può lavorare
con 1- 4 laser e una doppia camera di costruzione,
integra una fornace per lo stress relief, un sistema
di rimozione automatica delle parti e un modulo di
stoccaggio per la gestione automatica multi-job.
Tuan Tranpham di Desktop Metal ha presentato
due nuove tecnologie: la Bound Metal Deposition

MATERIALI

TECNOLOGIE

that jeopardize the mechanical features of the parts. Bart
Leferink at Additive Industries has presented the modular solution MetalFAB1, employed for instance in manufacturing of mechanical components for the alimentary
industry or mold inserts; it can work with 1-4 lasers and
a double build chamber, it integrates a furnace for stress
relief, au automatic part removal system and a stocking
module for automatic multi-job handling. Tuan Tranpham from Desktop Metal has presented two new technologies: the Bound Metal Deposition (BMD), to print
parts without subsequent operations next to the machine and the Single Pass Jetting (SPJ), especially fast, that
prints up to 8200 cm3/h. EOS know-how and manufacturing capability embrace systems and powders, control
instruments and advice: a complete supply chain -said
Giancarlo Scianatico - is thus enhanced into competitive solutions. Davide Ferrulli has offered an overview of
technological solutions by the HP brand, accompanied
by successful case studies.
COMPLEX GEOMETRIES
Massimiliano Maritano explained how in Ansaldo
Energia, AM is used to manufacture combustors and
components for passing of gas at high temperatures
especially for complex structures that cannot be made
by casting that integrate several functions without requiring assembly and that are lighter. SLM allows building
cooling channels that are very close to the components’
walls that facilitate creating difficult geometries: it is important to know how to carefully gauge the surfaces’ porosity. Technologies such as Direct Energy Deposition
also allow building multimaterial components and carrying out repairing with excellent quality. The usefulness
of conformal cooling, applied to the optimization of
the two matrixes of a mold for car component in plastic
material made with the Laser Melt Fusion MYSINT100
technology was described by Marco Andreetta from Sisma: quality and cycle time are improved.
CUSTOMIZATION
Customization is the key concept for medical applications, which, as remarked by Andrea Sanali from Sintac,
thanks to the synergy of imagining and additive technologies, range from bone replacement to ITAP prosthetics, bone synthesis with transomatic stabilization in
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(BMD), per stampare parti in metallo senza successive lavorazioni bordo macchina, e la Single Pass
Jetting (SPJ), particolarmente rapida, che stampa
fino a 8200 cm3/h.
Il know-how e la capacità produttiva di EOS abbracciano sistemi e polveri, strumenti di controllo e consulenze: una supply chain completa, ha sottolineato
Giancarlo Scianatico, è pertanto affinata in soluzioni competitive. Davide Ferrulli ha fornito una panoramica delle soluzioni tecnologiche del marchio di
HP corredate di case study di successo.
GEOMETRIE COMPLESSE
In Ansaldo Energia, ha spiegato Massimiliano Maritano, l’AM è utilizzato per realizzare combustori e
componenti per il passaggio di gas ad alta temperatura soprattutto per strutture complesse non realizzabili per colata, che integrano più funzionalità
senza aver bisogno di assemblaggi, e più leggere.
L’SLM permette di realizzare canali di raffreddamento molto vicini alle pareti dei componenti che
facilitano la costruzione di geometrie difficili: importante è saper calibrare con cura la porosità delle
superfici. Tecnologie come la Direct Energy Deposition permettono inoltre la realizzazione di componenti multimateriali e l’esecuzione di riparazioni di
alta qualità.
L’utilità dei raffreddamenti conformati, applicata
all’ottimizzazione delle due matrici di uno stampo
per un componente auto in materiale plastico realizzate con la tecnologia Laser Metal Fusion MYSINT100, è stata sottolineata da Marco Andreetta di
Sisma: risultano migliorati qualità e tempi ciclo.
CUSTOMIZZAZIONE
Personalizzazione è il concetto chiave per le applicazioni nel medicale che, ha osservato Andrea
Sanali di Sintac, grazie alla sinergia di tecnologie
imaging e additive, spaziano da sostituzioni ossee
a protesi ITAP, a osteosintesi con stabilizzazione
transomatica nelle spondilolistesi ad alta displasia,
fino alla ricostruzione di gabbie toraciche.
Sono custom anche attrezzaggi e specifici strumenti
produttivi per diverse industrie manifatturiere. Questo mercato è tra i più interessanti per Stratasys:
Giuseppe Cillia ha sottolineato la possibilità di realizzare con AM attrezzature produttive più complesse, dotate di migliore ergonomia, leggere e a costi
che restano competitivi fino a 100 unità, ma anche
di produrre parti personalizzate per l’industria auto,
citando i clienti Daihatsu, Honda, Siemens Transportation. Luca Iuliano del Politecnico di Torino ha
illustrato metodologie innovative di Design for Additive Manufacturing (DFAM) per lo sviluppo delle
guide di macchine utensili, incluso l’ottenimento
della finitura con rugosità e tolleranze richieste.
QUALIFICARE, CERTIFICARE
Per la risoluzione delle problematiche connesse al
posizionamento e ribaltamento dei particolari, al
sezionamento, alle deformazioni, l’analisi metrolo-
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high dysplasia spondylolisthesis, up to reconstruction
of thoracic cages. Tooling and specific manufacturing
instruments for various manufacturing industries are
custom too. This is amongst the most interesting markets for Stratasys: Giulio Cillia has emphasized the possibility of building by AM more complex manufacturing
equipment with enhanced ergonomics, lightweight and
at costs that remain competitive up to 100 units, as well
as manufacturing customized parts for the automotive
industry, quoting customers Daihatsu, Honda, Siemens
Transportation. Luca Iuliano from the Polytechnic University in Turin has illustrated the innovative methodologies of Design for Additive Manufacturing (DFAM)
for the development of the guides for machine tools, including achieving a finish with the required toughness
and tolerances.
QUALIFY, CERTIFY
To solve problems linked to details positioning and
tilting, sectioning, deformations, metrological analysis with CT scan proves to be an ideal procedure for
nondestructive testing of parts and assemblies, said
Riccardo Girelli from Labormet Due. Nuovo Pignone
Tecnologie qualifies processes, materials and components with standardized on line tests: amongst
the case histories presented by Edoardo Gonfiotti we
find the creation of a component for gas turbofans by
Baker Hughes, a GE subsidiary, in which by replacing
microcasting with additive technologies it was possible to achieve a major reduction of development time.
Guido Chiappa from Rina has pointed out the need for
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gica con tomografia si dimostra una prassi ideale
per il controllo non distruttivo di parti e assiemi, ha
sottolineato Riccardo Girelli di Labormet Due. Nuovo Pignone Tecnologie qualifica processi, materiali
e componenti con controlli standardizzati on line:
tra le case history presentate da Edoardo Gonfiotti,
la realizzazione di un componente per turbine a gas
di Baker Hughes, controllata di GE, in cui sostituendo la microfusione con tecnologie additive si è ottenuta una drastica riduzione dei tempi di sviluppo.
Guido Chiappa di Rina ha sottolineato la necessità
delle certificazioni dei prodotti realizzati con AM
combinando competenze sulle nuove tecnologie digitali con le scienze dei materiali. Anche per Giacomo Rigoni di Tec Eurolab la certificazione della supply chain è essenziale per un’integrazione efficace
nell’industria, e deve interessare ogni aspetto, dai
materiali alle macchine, dai processi ai trattamenti
termici. Andrea Spizzica di Air Liquide ha illustrato
l’importanza dell’utilizzo dei gas nella manutenzione di polveri e macchine, essenziali al fine di un processo tracciabile e certificabile.
SAGGE PREVISIONI
Le distorsioni plastiche e gli stress residui che possono comportare cricche e rotture si prevedono e
correggono in fase progettuale. Tommaso Giaccio
di Hexagon Manufacturing Intelligence ha illustrato come con Simufact Additive di MSC Software
sia stato possibile ottimizzare per la stampa 3D un
braccio per sospensioni a seguito dell’analisi di due
diversi orientamenti di costruzione e di un tool per
la compensazione geometrica automatizzata che ha
contenuto la deformazione del pezzo, validato con
successo usando il braccio Absolute Arm RA8 di
HMI con scanner laser. Giulio Turinetti di Altair ha
invitato alla necessità di cogliere lo specifico progettuale della modellazione additiva che necessita
un “pensiero fuori dagli schemi”. Nella suite di ottimizzazione topologica e modellazione 3D solidThinking Inspire, libertà freeform e parametricità procedono in sinergia per interpretare forme complesse
monitorandone la riduzione di peso e la resistenza.
Abel Ramos Calvo ha illustrato il ruolo chiave dei
software di simulazione di Ansys, in particolare dei
tool di compensazione delle deformazioni che si
generano nel processo additivo e degli strumenti
per la gestione ottimale dei supporti di stampa: se
sono eccessivi il componente può danneggiarsi a
seguito di stress residui, se insufficienti, la precisione del pezzo è compromessa. La simulazione con
i software associata a sistemi ad alta produttività
e a controlli in linea sono gli anelli insostituibili di
una supply chain in cui la qualità è attestata dalle
certificazioni rigorose dei settori dell’aeronautico e
della produzione di energia. In questi ambiti lavora
GF Precicast, che ha affiancato alla microfusione le
tecnologie additive di componenti statici e rotanti
per turbine a gas: secondo Paolo Gennaro, migliorando prestazioni e costi.
A. F.
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the certification of products made by AM, combining
expertise on new digital technologies with the science
of materials. Giacomo Rigoni from Tec Eurolab too believes that certification of the supply chain is crucial for
an efficient integration within the industry and it must
involve all aspects, from materials to machines, from
processes to thermal treatments. Andrea Spizzica at Air
Liquide has illustrated the importance of using gas in the
maintenance of powders and machines, essential for a
traceable and certifiable process.
WISE ESTIMATES
Plastic distortions and residual stress that can cause cricks and breaking can be predicted and corrected
during the design stage. Tommaso Giaccio by Hexagon Manufacturing Intelligence has shown how with
Simufact Additive by MSC Software it has been possible to optimize an arm for suspensions for 3D printing, following the analysis of two diverse construction orientations and a tool for automatic geometrical
compensation that has limited the part’s deformation,
successfully validated using the Absolute Arm RA8 by
HMI with laser scanner. Giulio Turinetti from Altair has
called to the need of grasping the design core of additive
modeling that requires ‘thinking out of the box’. In the
suite for topological optimization and 3D modeling solidThinking Inspire, freeform freedom and parametricity
proceed together to interpret complex forms while monitoring their weight reduction and resistance. Abel Ramos Calvo has described the key role of Ansys simulation software, especially of tools for the compensation
of deformation that occurs in the additive process and
of the instruments for optimum management of printing
supports: if they are excessive the components can be
damaged due to residual stress, if they are insufficient
the part’s precision is compromised.
Software simulation associated to high productivity systems and in line tests are the irreplaceable elements of
a supply chain in which quality is defined by the rigorous
certifications of the aerospace and energy sectors. GF
Precicast works in these compartments and the company has combined microcasting and additive technologies for static and rotating components for gas turbines; according to Paolo Gennaro, this has improved
performances and costs.
o
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The laboratory of 3D industrial printing

Il laboratorio
di stampa 3D industriale
Dal design per l'AM all'ottimizzazione topologica, dalla realizzazione digitale di
componenti alla formazione e alla vendita di
stampanti 3D: un service a 360° a supporto
dell'Industry 4.0.

From design for AM to topological optimization, from digital manufacturing of
components to training and sales of 3D
printers: a 360° service to support the Industry 4.0.

In uno spazio di 300 m2 è attiva da qualche mese
Elmec 3D, la business unit di Elmec Informatica
dedicata all'additive manufacturing. A metà strada tra il laboratorio artigianale e la fabbrica digitale, la struttura si avvale di diverse tecnologie di
stampa 3D e delle competenze di ingegneri e industrial designer, oltre che di un network di partner, fornitori, università e istituti di ricerca attivi
nell'ambito AM. Il 16 ottobre a Brunello (Varese),
presso la sede dell'azienda, si è svolto l'incontro
'Road to Industry 4.0', in cui Elmec 3D ha presentato la propria offerta di servizi, le opportunità
fornite dal design for additive manufacturing, le
più recenti tecnologie di stampa 3D e reali applicazioni per la produzione industriale, nonché gli
incentivi e i bonus 2018 a favore dell'Industry 4.0.
E’ stato inoltre possibile visitare il Lab Elmec 3D,
per vedere in azione le macchine di Multi Jet Fusion, Stereolitografia, Fused Deposition Modelling, Continuous Fiber Fabrication in dotazione
all'azienda.

Elmec 3D, the business unit of Elmec Informatica
dedicated to additive manufacturing, has begun
operating a few months ago in a 300 m2 space. Inbetween an artisan laboratory and the digital factory, the structure resorts to various 3D printing
technologies and the expertise of engineers and
industrial designers as well as a network of partners, suppliers, universities and research institutes active in the AM domain.
The meeting ‘Road to Industry 4.0’ was held in
Brunello (Varese), October 16 at the company site
and Elmec 3D has presented its range of services,
the opportunities provided by design for additive
manufacturing, most recent 3D printing technologies and real applications for industrial manufacturing, as well as the incentives and bonus 2018 in
favor of the Industry 4.0. It has also been possible
to visit the Lab Elmec 3D and see the company’s
Multi Jet Fusion, stereolithography, Fused Deposition Modelling, Continuous Fiber Fabrication
machines at work.

1.
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Confronto tra tecnologie di stampa 3D a polvere: M

Case Stu

Struttura p
pezzo, otti

SINTER

P
2.

LUNGO L'INTERO PERCORSO AM
Ha aperto i lavori Martina Ballerio, responsabile
di Elmec 3D, che ha esposto i punti di forza dei
servizi offerti dal Lab, che comprendono la rivendita di soluzioni professionali di stampa 3D; la
progettazione, il re-engineering e l'ottimizzazione
per AM; la realizzazione di prototipi e piccole serie; corsi di formazione ad hoc sulla fabbricazione
additiva. Prendendo ad esempio la struttura di un
motore ad aria, è stato mostrato come la stampa
3D consenta di progettare e quindi di produrre
l'oggetto in un unico pezzo completo dei condotti
interni. A questo punto, però, la scelta della tecnologia più adatta può fare la differenza: confrontando la porosità ottenuta realizzando la parte
in PA 12 tramite sinterizzazione laser (5,3%) con
quella raggiunta stampando il pezzo in PA 12 mediante la tecnologia Multi Jet Fusion di Hp (0,5%)
si nota come quest'ultima fornisca strutture con
una superiore tenuta a pressione.
Un altro esempio ha mostrato i vantaggi ottenibili
in termini di personalizzazione: per una campionessa di canottaggio è stato realizzato il prototipo e poi il sellino definitivo, tagliando i costi da
250 a 80 Euro, passando dal calco alla scannerizzazione, alla modellazione 3D, alla produzione del
pezzo in soli 7 giorni.
PIÙ PRODUTTIVITÀ PER IL PACKAGING
Un interessante caso applicativo è stato proposto da Goglio, che ha spiegato come dei pallet
per il trasporto dei sacchetti, sottoposti a elevate
sollecitazioni meccaniche dalla lavorazione sottovuoto, siano stati alleggeriti del 20% grazie al
design per l'AM e alla tecnologia MJF di Hp, con
conseguente miglioramento delle performance
dell'intera macchina (da 60 a 70 pezzi/min). A ciò
si è aggiunta la possibilità di integrare la minuteria nelle parti stampate e di aumentare il numero
di componenti realizzati in materia plastica con
relativa riduzione dei costi. Antonio Vulcano, industrial AM consultant di Elmec 3D, ha sottoli-

3.

ALONG THE ENTIRE AM PATH
The panel was opened by Martina Bellerio,- Elmec
3D manager- who has illustrated the advantages
of the
services
offered
by the
Lab Brunello
that include
saElmec
3d –Via Campo
dei Fiori,
5 – 21020
(VA) – www.elmec3d.com
les of professional 3D printing solutions, design,
re-engineering and optimization for AM; the creation of prototypes and small series; specific training courses on additive manufacturing. Using as
example the structure of an air engine it has been
shown how 3D printing allows designing and then
manufacturing the object in a single part complete

4.

1. Elmec 3D supporta il passaggio alla produzione digitale,
dal co-design all'AM, fornendo inoltre le stampanti 3D e
corsi di formazione su misura.
2. Alcuni esempi di produzione additiva esposti durante il
workshop 'Road to Industry 4.0'.
3. Struttura principale di motore ad aria con condotti interni
realizzata in un unico pezzo, tramite MJF, con ottima tenuta
in pressione del materiale.
4. Goglio ha esposto il progetto di un pallet sviluppato con
le tecniche AM più aggiornate grazie alla competenza degli
ingegneri di Elmec 3D.
1. Elmec 3D supports the switch to digital manufacturing, from
co-design to AM, also supplying 3D printers and tailor-made training courses.
2. Some examples of additive manufacturing displayed during the
workshop 'Road to Industry 4.0'.
3. Main structure of air engine with internal ducts made in a single
piece through MJF, with excellent pressure seal of the material.
4. Goglio has displayed the project of a pallet developed with
most advanced AM technologies thanks to the expertise of Elmec
3D engineers.
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Case study: ottimizzazione di componenti m
industriali
MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

OTTIMIZZAZIONE TOPOLOGICA DI
COMPONENTE INDUSTRIALE
5. L'ottimizzazione topologica e l'MJF hanno permesso
di alleggerire il pallet del 20%, senza comprometterne le
prestazioni, aumentando così la produttività e riducendo
i costi.
6. Possibili applicazioni che si potrebbero aprire grazie
all'impiego della tecnologia MJF di Hp.
7. Componente realizzato con la nuova tecnologia Hp
Metal Jet.

L’alleggerimento di un componente mobile di
industriale è stato effettuato per un’important
settore del packaging

5.

5. Topological optimization and MJF have made it possible
to reduce the pallet weight by 20% without jeopardizing its
performances thus increasing productivity and reducing
costs.
6. Possible applications that could open up thanks to the
use of the MJF technology by Hp.
7. Component made with the new Hp technology Metal Jet.

VANTAGGI:
• Riduzione peso e costo
• Miglioramento delle performances
Riduzione
time
to market
with internal• ducts.
At this point del
however,
choosing the most appropriate technology can make
• No tooling
the difference: comparing the porosity achieved
• part
Possibilità
di custom
by building the
in PA 12 through
laser sinte- re-design per singolo

neato come l'ottimizzazione topologica condotta
a monte grazie a software di nuova generazione,
come SolidThinking Inspire, permetta in molti
casi di sottrarre materiale inutile pur garantendo
il mantenimento delle proprietà meccaniche. Nel
ring (5.3%) with that achieved by printing the part
nuovo pallet di Goglio, questo si è tradotto non
in PA 12 through Multi Jet Fusion technology by
solo in un notevole alleggerimento del prodotto,
Hp (0.5%), it appears clear how the latter provides
ma anche in un miglioramento delle prestazioni
structures with a superior pressure resistance.
del macchinario e in una riduzione dei tempi e dei
Another example showed the advantages that can
Elmec 3d –Via Campo dei Fiori, 5 – 21020 Brunello (VA) – www.elmec3d.com
costi di produzione.
be obtained in terms of customization: the prototypes and then the final seat has been made for a
IL FUTURO DI... GETTO
canoe racing champion, cutting costs from 250 to
Stefania Minnella, 3D Printing Application En80 Euro, switching from the cast to scanning, to 3D
gineer di Hp, ha sottolineato nel suo intervento
modeling, and part manufacturing in only 7 days.
come il design for AM consenta non solo di ottimizzare i risultati ottenibili con la stampa 3D e di
INCREASED PRODUCTIVITY FOR PACKAGING
sfruttarne appieno i vantaggi rispetto alle lavoAn interesting application case was proposed by
Goglio that explained how the weight of pallets for
bags transportation undergoing great mechanical
stress from vacuum machining, was reduced by
20% thanks to design for AM and the MJF technology by Hp, with a consequent performance improvement for the entire machine (from 60 to 70 parts/
min). There was also the possibility of integrating
the small details of the printed parts and increase
the number of plastic material components with
ensuing cost reduction.

Enabling future applications

Enabling future applications

ure applications

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
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Antonio Vucano, industrial AM consultant at
Elmec 3D, has pointed
out how topological
optimization performed
upstream thanks to new
generation
software
such as SolidThinking
Inspire allows in many
cases to subtract useless material while guaranteeing the preservation of mechanical properties. In the new Goglio pallet, this translated into a
great weight reduction of the product as well as an
improvement of the machine’s performances and a
cut in manufacturing time and costs.

8. Un momento della visita al
Lab Elmec 3D.
8. A moment of the visit at Lab
Elmec 3D.

8.

razioni convenzionali, ma anche di ideare nuovi
concept e sviluppare soluzioni integrate, più funzionali e produttive. In particolare, le potenzialità
fornite dal Multi Jet Fusion, come la possibilità
di stampare codici, colori segnaletici o decorativi, dispositivi di misura quali gli estensimetri per
misurare le deformazioni sotto carico e così via,
aprano nuove possibilità applicative.
Inoltre, è stata presentata la nuova tecnologia HP
Metal Jet, che impiega un processo di deposizione della polvere e agenti di stampa per ottenere
strati compatti e, successivamente al passaggio
in forno, parti solide in metallo.
INVESTIRE NELL'INDUSTRY 4.0
La trasformazione digitale e tecnologica dei
processi produttivi non solo è vantaggiosa, ma
è agevolata da diversi incentivi. Andrea Bottelli,
CFO di Elmec Informatica, nel suo intervento ha
fornito importanti suggerimenti utili ad ottenere
bonus e incentivi per l'acquisto di stampanti 3D:
incentivi finanziari, crediti d'imposta per ricerca
e formazione, superammortamenti e iperammortamenti facilitano questo genere di investimenti.
Tali agevolazioni riguardano beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 in termini sia
di macchine per la manifattura additiva utilizzate
in ambito industriale, sia di beni immateriali, quali
software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni. Tuttavia, per accedere all'iperammortamento 2018 è necessario rispettare alcune regole. Il bene deve essere stato ordinato,
installato e collaudato; il macchinario deve essere conforme alle caratteristiche tecniche previste; inoltre l'ordine d'acquisto deve essere stato
firmato entro il 31 dicembre 2018 con il versamento di un acconto che ammonti almeno al 20% e ci
si deve impegnare a completare il processo per la
fine del 2019.
o

THE FUTURE…WITH A JET
In her talk, Stefania Minnella, 3D Printing Application Engineer at Hp has highlighted how design for
AM allows optimizing results obtainable through
3D printing and fully exploit its advantages compared to conventional machining, but also create
new concepts and develop integrated solutions
that are more functional and productive.
In particular, the potential supplied by Jet Fusion,
such as the possibility of printing codes, signaling
or decorative colors, measurement devices such
as strain gauges to measure deformation under
load and so on, open up new application opportunities. The new technology HP Metal Jet was also
presented, which uses a powder and print agent
deposition system to achieve compact layers, and
after being placed in the oven, solid metal parts.
INVESTING IN INDUSTRY 4.0
The digital and technological transformation of
manufacturing processes is not only beneficial
but it is also favored by several incentives. During
his intervention, Andrea Bottelli, CFO at Elmec Informatica has offered useful advice on how to obtain bonus and incentives for the purchasing of 3D
printers: financial incentives, tax credits for research and training, super and hyper amortizations
facilitate these kinds of investments. Such aids
concern goods that are functional to the technological and digital transformation of companies,
according to the Industry 4.0 model, both in terms
of additive manufacturing machines used in the
industrial field as of intangible assets such as software, systems and system integration, platforms
and applications. However, to benefit from the
hyper-amortization 2018 it is necessary to comply
with certain regulations. The good must have been
ordered, installed and tested; the machinery must
comply with the technical features provided for;
the purchase order must have been signed within
December 31, 2018 with a downpayment that accounts for at least 20% and one must commit to
complete the process by the end of 2019.
o
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AM for metal
has high goals

www.ci-esse.it

Che le opportunità offerte dalle tecnologie
additive siano sempre più importanti, lo rivelano i dati di mercato. Infatti, supera ormai i
2 miliardi di dollari il fatturato derivante
dalla vendita di componenti prodotti con tecnologie additive, solo limitandosi al business
dei service indipendenti (dati 2017). Per la
precisione, secondo quanto riporta il report
di Wohlers per il 2018 “3D Printing and
Additive Manufacturing, State of the
Industry”, considerando il mercato globale,
le vendite del settore sono stimate a 2,9
miliardi di USD, con una crescita di ben il
36% rispetto all’anno precedente (erano 2,173
miliardi di USD nel 2016). Il dato è ancora più
impressionante se si considera che non
include le grandi aziende come, per fare un
esempio, Stratasys, che hanno il proprio service interno, ma solo, appunto, gli indipendenti. La maggior parte dei service operanti
sul mercato (il 48,8%) lavorano con i polimeri; il 28% si occupano di entrambi, polimeri e
metallo; il 23,3% solo di metallo.
È proprio in quest’ultima fetta di mercato,
ancora minoritaria, che, da anni, opera
Ci-Esse. Tra le prime aziende ad adottare le
tecnologie additive in Italia, nel 2007,
con l’introduzione di una M2 Concept Laser,
Ci-Esse ha potuto maturare, nell’ambito
della stampa 3D in metallo, più di dieci anni
di esperienza che si affiancano a oltre 40
anni di lavorazioni tradizionali di macchina

1.

Programmed to grow

Programmati
per crescere

Maggiore capacità produttiva, più controlli su
materiali e processi, ampliamento degli ambiti
applicativi: l'AM per metallo punta in alto.
Increased manufacturing capacity, more tests on
materials and processes, extension of the application
fields: AM for metal has high goals.
1. Ci-Esse ha implementato
un piano di controllo della qualità
dei materiali che prevede
attività di campionamento
e analisi metallurgica
e metallografica.
1. Ci-Esse has implemented
a quality assurance plan for
materials that includes sampling
activities and metallurgic and
metallographic analyses.

Market data reveals that opportunities offered by additive technologies are increasingly
significant. Actually, turnover deriving from
the sales of components made with additive
technologies has overcome 2 billion dollars,
just referred to independent service business
(2017 figures).
To be more accurate, according to Wohler’s
report for 2018, “3D Printing and Additive
Manufacturing, State of the Industry”, considering the global market, sales in the sector
are estimated at 2.9 billion USD with a growth of 36% compared to the previous year (in
2016 it was 2.173 billion USD).
This figure is even more impressive if we
consider that it does not include major
companies such as Stratasys, for instance,
that have their own in-house service, but
they only take into account independent
ones. Most of the services operating on the
market (48.8%) work with polymers; 28%
deal with both polymers and metals; 23.3%
just metal.
Ci-Esse has been operating for many years
precisely in this latter market segment that is
still a minority one.
Amongst the first companies to implement
additive technologies in Italy, in 2007 with the
installation of a M2 Concept Laser, Ci-Esse
was able to gain in more than ten years of
experience in the field of 3D printing, which
add up with the over 40 year-experience in
traditional machining with machine tools
(lathing, milling, as well as EDM).
Having celebrated the tenth anniversary
since the installation of additive manufacturing in-house, there are three sectors on
which Ci-Esse is especially focused: the
extension of the manufacturing capacity,
an increasingly accurate characterization
of materials and traceability of the
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2.

utensile (tornitura, fresatura, ma anche
EDM). Varcato il decimo anniversario dall’introduzione dell’additive manufacturing in
azienda, sono tre i versanti su cui Ci-Esse sta
lavorano con più intensità: l’allargamento
della capacità produttiva, una sempre più
accurata caratterizzazione dei materiali e
della tracciabilità del processo produttivo nel
suo complesso, un ampliamento degli ambiti
di applicazione delle tecnologie additive.
A TUTTA PRODUTTIVITÀ
Il dipartimento di additive manufacturing di
CI-ESSE conta oggi 4 M2 cusing (Concept
Laser), 1 M1 cusing (Concept Laser) e, record
per un’azienda italiana, una XLine 2000R®,
(Concept Laser), la macchina per produzioni
additive più grande disponibile sul mercato
(800 X 400 X 500 mm).

2. Il reparto AM è dotato,
tra l'altro, della XLine 2000R di
Concept Laser, la macchina
per produzioni additive più grande
disponibile sul mercato
(800 X 400 X 500 mm).
3. Forte di più di 10 anni di esperienza
nell'AM per metallo e oltre
40 anni nelle lavorazioni di macchina
utensile Ci-Esse prepara
l'evoluzione del prossimo futuro.
2. The AM department is e
quipped, amongst other
machines, with the XLine 2000R by
Concept Laser, the largest machine for
additive manufacturing available on
the market (800 X 400 X 500 mm).
3. Relying on more than
10 years of experience in AM for metal
and over 40 years in machining with
machine tool, Ci-Esse is preparing the
evolution of the near future.

manufacturing process overall, an
extension of the application fields for
additive technologies.
FULL PRODUCTIVITY
The additive manufacturing department at
Ci-Esse currently includes four M2 cusing
(Concept Laser), one M1 cusing (Concept
Laser) and, a record for an Italian company,
an XLine 2000R®, (Concept Laser), the
largest additive manufacturing machine available on the market (800 X 400 X 500 mm).
Besides having installed the largest machine
of the range, the renewal of the machine
fleet with the installation of an M2 Concept
Laser with double laser and a new generation
M2 with one laser have been pivotal operations in reducing manufacturing time.
Actually, it is possible to achieve major pro-

3.
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Oltre all’introduzione della più grande di
gamma, fondamentale per la riduzione dei
tempi di produzione è stato il rinnovamento
del parco macchine, con l’inserimento di una
M2 Concept Laser a doppio laser e una M2 di
nuova generazione con un solo laser. Sono
infatti notevoli gli incrementi di produttività
che si possono ottenere con i due laser che
lavorano contemporaneamente.
Ci-Esse ha empiricamente verificato che la
macchina permette un vero e proprio dimezzamento dei tempi di produzione dei componenti. Un’altra importante caratteristica delle M2
di nuova generazione (comune anche
alla XLine) è lo scanner 3D che permette di
modificare il diametro del fuoco del laser da
50 a 500 µm.
Questa variabile permette di costruire il contorno del pezzo con un fuoco inferiore, ottenendo quindi una migliore finitura superficiale. Il cuore del pezzo viene infatti solitamente
lavorato con una maggiore potenza, una maggiore velocità e uno spessore della slice superiore, mentre il contorno con uno strato di
dimensione inferiore, potenza e velocità più
basse, per ottenere valori di rugosità superficiale migliori (skin and core).
Anche sul versante della lavorazione di macchina utensile, Ci-Esse ha rinnovato il proprio
parco macchine, inserendo un centro di lavorazione GF Mikron HPM800U e un tornio
Tsugami M06DYE-II che vanno ad aggiungersi
ai 3 centri di lavorazione, 6 frese, 6 torni, 1 rettificatrice e 4 Electro-Discharge-Machines
(EDM), già presenti in azienda.

ductivity increases with the two lasers that
work simultaneously. Ci-Esse has empirically
assessed that the machine allows to actually
cutting components manufacturing time by
50%. Another important feature of the new
generation M2 (also found in XLine) is the 3D
scanner that allows modifying the laser focus
diameter from 50 to 500 µm. This variable
allows building the part’s profile with an inferior focus, thereby achieving an enhanced surface finish. The core of the part is usually processed with higher power, higher speed and a
superior slice thickness, while the profile has
a smaller size layer, lower power and speed, to
achieve better surface roughness values (skin
and core). Ci-Esse has also renewed its
machine fleet for machine tool processing,
adding a GF Mikron HPM800U machining cell,
a lathe Tsugami M06DYE-II that add to the 3
machining cells, 6 milling devices, 6 lathes, 12
grinders and 4 Electro-Discharge-Machines
(EDM), that were already present within the
company.

4. Il sistema M2 Concept Laser
essendo equipaggiato con doppio
laser consente notevoli incrementi
di produttività.
5.Il centro di lavorazione
GF Mikron HPM800U.
4. Since the M2 Concept Laser
system has double lasers, it allows
for major productivity increases.
5. The work cell GF Mikron .
HPM800U.

4.

MATERIALS UNDER CONTROL
As to materials, Ci-Esse has gained a significant experience in the manufacturing of components in steel alloys (M300, AISI 630, AISI
316L), alloys for the biomedical sector (CoCrW,
Ti6Al4V-ELI), nickel alloys (Inconel 625, Inconel
718), titanium alloys (Ti6Al4V) and aluminum
alloys (AlSi10Mg, AlSi12, AlSi7).
For material analysis, Ci-Esse has implemented
a quality assurance program that includes sampling and re-sampling activities in order to

5.
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MATERIALI SOTTO CONTROLLO
Sul versante dei materiali, Ci-Esse ha maturato un'importante esperienza nella produzione
di componenti in leghe di acciaio (M300, AISI
630, AISI 316L), leghe per il settore biomedicale (CoCrW, Ti6Al4V-ELI), leghe di nichel
(Inconel 625, Inconel 718), leghe di titanio
(Ti6Al4V) e leghe di alluminio (AlSi10Mg,
AlSi12, AlSi7). Per l’analisi dei materiali,
Ci-Esse ha implementato un piano di controllo della qualità che prevede attività di campionamento e ri-campionamento, al fine di stabilire, per ciascun paramento rilevante, finestre
di accettabilità dei valori.
A supporto delle procedure interne di handling delle polveri e dell’analisi di morfologia,
granulometria e fluidità, Ci-Esse ha investito
in nuovi macchinari per il laboratorio di analisi
metallurgica e metallografica: un Malvern
Morphologi G3SE, strumento per le analisi di
distribuzione granulometrica e morfologica
delle polveri; un Leica DM4000V, microscopio
verticale per l’analisi dei materiali e un
Powderflow kit, per la misurazione della fluidità delle polveri. Sempre a supporto dei controlli di qualità, Ci-Esse ha acquistato una
nuova macchina di controllo DEA Hexagon
TIGO SF.
Accanto alla produzione additive per il settore
automotive, Ci-Esse sta notevolmente
ampliando le applicazioni per il mercato aerospaziale, con importanti studi di caratterizzazione dei materiali (in particolare Inconel 718),
mirati ad ottimizzare la produzione di parti
con pareti sottili e, in generale, ad ottenere
particolari con migliore finitura superficiale e
più alta densità (sopra il 99.9 %).
L’obiettivo è di ampliare la fornitura per il settore aerospaziale, prima come realizzatori di
prototipi e poi come produttori di particolari
complessi.
o

7.
6. Il tornio Tsugami
M06DYE-II.
7.Ci-Esse sta potenziando il
suo reparto produttivo al fine
di aumentare la capacità
produttiva e ampliare
gli ambiti di applicazione
dell'AM.
8. La sede di Ci-Esse.
6. The Tsugami
M06DYE-II lathe.
7. Ci-Esse is upgrading its
manufacturing department in
order to increase productive
capacity and extend
AM application fields.
8. Ci-Esse premises.

determine ranges of acceptable values for each
relevant parameter. To support in-house procedures for handling of powders and analysis of
the morphology, granulometry and fluidity,
Ci-Esse has invested in new machinery for the
metallurgic and metallographic laboratories: a
Malvern Morphology G3SE, an instrument to
analyze the granulometric and morphologic
powder distribution; a Leica DM4000V, a vertical
microscope for material analysis, and a
Powderflow kit to measure powder’s fluidity. To
support quality tests, Ci-Esse has also purchased a new DEA Hexagon TIGO SF control
machine. Besides additive manufacturing for
the automotive sector, Ci-Esse is also greatly
extending the applications for the aerospace
sector, with significant material characterization
studies (in particular Inconel 718), aimed at
optimizing manufacturing of thin-walled parts
and, in general, to obtain details with improved
surface finish and higher density (above 99.9%).
The goal is to extend its supply to the aerospace
sector at first as prototypes manufacturers and
then as manufacturers of complex details.
o

8.

CI-ESSE srl
Via Montegrappa, 27 - Loc. Ubersetto 41042 FIORANO (MO)
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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.

IL FORUM ‘SMART PLASTICS’ È ARTICOLATO SU QUATTRO TEMATICHE PRINCIPALI:

|Metal Replacement:

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

|Lightweight:

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

|Surface:

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

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

Misure proattive
La scansione senza contatto a supporto
della qualità degli stampi.

Non-contact scanning to support mold
quality.

Ogihara America Corporation (O.A.C.) è una
filiale della giapponese Ogihara Corporation, uno dei maggiori produttori di stampi
per auto del mondo, nota per l’elevata qualità
del prodotto: parti automobilistiche di Classe
A, gruppi costruttivi e relativi pannelli della
scocca.
La società opera negli Stati Uniti in due centri
principali a Howell nel Michigan e Birmingham
nell’Alabama, che forniscono parti e gruppi
costruttivi a General Motors, Ford e Daimler
Chrysler, come pure ad altri costruttori di automobili. I due stabilimenti nord-americani, al
pari degli altri della casa madre, sono strutturati con processi identici che assicurano un
funzionamento snello e razionale e permettono
di produrre in modo più economico, pur garantendo sempre la qualità richiesta dai clienti.
Sin dal 2001, nell’ambito del suo impegno costante per il miglioramento della performance
operativa, l’azienda ha svolto una valutazione
completa dei propri processi e sistemi per la
qualità, con l’obiettivo di migliorare i propri
standard qualitativi.
Per fare questo ha trasformato i processi di
qualità da reattivi a proattivi, riducendo considerevolmente i problemi segnalati dai clienti.
Questo approccio ha messo in luce la necessità di un sistema di misura dimensionale senza
contatto che potesse essere facilmente impiegato in un ambiente di officina e aiutasse a
risolvere problemi di qualità. In quel contesto
storico tuttavia un sistema con tali specifiche
non era ancora disponibile.
Le cose oggi sono cambiate vista la disponibilità sul mercato della scansione senza contatto
che in pochi secondi permette l’acquisizione di
milioni di punti, con risoluzioni in alcuni casi
inferiori al centesimo di millimetro.

Ogihara America Corporation (O.A.C.) is a
subsidiary of the Japanese Ogihara Corporation, one of the main automotive mold manufacturers in the world, renowned for the
quality of its products: Class A automotive
parts, building units and related body panels.
The company works in the United States in
two main centers in Howell, Michigan and
Birmingham in Alabama that supply parts
and building units to General Motors, Ford
and DaimlerChrysler as well as other car manufacturers.
The two north-American plants, just like all
others of the mother company, are structured with identical processes that ensure a
streamlined and rational operation and allow
manufacturing more cost-effectively, while
always guaranteeing the quality demanded by
customers.
Since 2001, as part of its ongoing commitment to the enhancement of the operating
performance, the company has carried out
a complete evaluation of its processes and
quality systems with the goal of raising its
qualitative standards.
To accomplish this it has transformed quality
processes from reactive to proactive, significantly reducing problems signaled by users.
This approach has shown the need for a noncontact dimensional measurement system
that could be easily used in a floor shop
environment and would help solving quality
problems. In that historical context however,
a system with such specifications was still
not available. Now things have changed given
the availability on the market of non-contact
scanning which, in a few seconds, allows gathering millions of points, with resolutions
-in some cases- below the hundredth of a
millimeter.

UNA SCELTA DI VERSATILITÀ
A valle di una lunga attività di valutazione e
benchmarking per individuare un sistema di
collaudo senza contatto in grado di soddisfare le esigenze di O.A.C., la scelta è caduta su
Optigo di CogniTens (gruppo Hexagon Metrology). In tutti i test effettuati le prestazioni,

A VERSATILITY CHOICE
Downstream a long evaluation and benchmarking activity to find a non-contact testing
system that could meet O.A.C. needs, the
choice was Optigo by CogniTens (Hexagon
Metrology group). In all tests that have been
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1.
1. Controllo del corretto allineamento di uno stampo per
lamiera sotto pressa con il sistema Optigo di Hexagon Metrology.
1. Checking the correct alignment of a sheet mold under press
with the system Optigo by Hexagon Metrology.

grazie alla sua versatilità di utilizzo, si sono
rivelate adeguate per l’utilizzo sia nell’ufficio
tecnico che in ambiente di officina. Optigo è
dunque idoneo a supportare numerose attività
di misura e collaudo: dalla prova degli stampi
alla messa a punto degli utensili di montaggio,
all’analisi della qualità di pezzi e sottogruppi.
L’implementazione degli scanner senza contatto nello stabilimento di Howell ha richiesto
solo alcuni mesi, successivamente un team
congiunto formato da Ogihara, CogniTens e
rappresentanti dei clienti lavorò all’integrazione ulteriore di questa nuova soluzione in numerosi processi aziendali.
Grazie a questo impegno comune, in un anno il
nuovo processo di qualità è stato ulteriormente
potenziato e implementato integralmente nelle
operazioni quotidiane di produzione.
A valle del successo ottenuto in questo primo
stabilimento, l’azienda ha esteso l’utilizzo della scansione senza contatto anche a Birmingham, che produce pezzi in lamiera stampati e
sottogruppi assemblati mediate lastratura. In
questo modo è stata mantenuta la comunanza
di processi e metodi standard tra i due stabilimenti ed è stato raggiunto l’obiettivo di realizzare un sistema di qualità interamente proattivo.

performed, the performances - thanks to its
use versatility-, have proved adequate for use
in the technical office as well as in the floor
shop.
Optigo is thus suitable to support several
metering and testing activities: from mold
testing to creation of assembly tools, quality
analysis on the parts and subassemblies.
The implementation of non-contact scanners in Howell’s plant has just required a
few months, and then a joint team formed by
Ogihara, CogniTens and customer representatives has worked on the further integration
of this new solution in several corporate processes.
Thanks to this common action, in one year
the new quality process has been further upgraded and integrally implemented in daily
manufacturing operations.
Downstream the success achieved in this
first plant, the company has extended the use
of non-contact scanning even to Birmingham
that manufactures stamping parts and subassemblies for a large OEM assembly plant.
Thus, the same processes and standard methods have been maintained and are shared
by the two plants and the goal of achieving
an entirely proactive quality system has been
achieved.
Currently, the Opitgo-based solution is implemented in all the molding process, construction and testing, support of part validation activities for manufacturing and supply
of standard data to suppliers and customers,
for re-engineering of existing parts or molds
to support modifications to the vehicle and
in assembly processes.
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Attualmente la soluzione basata su Optigo
viene impiegata in tutto il processo di stampaggio, costruzione e prova, nel supporto
delle attività di approvazione del pezzo per la
produzione e fornitura di dati standard ai fornitori e clienti, per il re-engineering di pezzi o
stampi esistenti per supportare le modifiche
alla vettura e nei processi di montaggio.
Con questa nuova soluzione i tempi per la misura di un pannello e il confronto dei risultati
con i dati teorici sono stati ridotti da un’intera giornata a poche ore e vengono realizzati
inoltre sostanziali risparmi nell’analisi sistemica della qualità del montaggio.
I problemi qualitativi vengono dunque risolti
in tempi molto brevi e sono state inoltre ottimizzate le operazioni di manutenzione degli
stampi, usando la valutazione della qualità
proattiva delle attrezzature di produzione, dei
particolari e dei gruppi prodotti.
Steve Peca, Direttore Qualità alla Ogihara
America, sottolinea come l’utilizzo dei sistemi senza contatto e dei relativi applicativi software di Hexagon Metrology consente
la misura completa della superficie, l’analisi
virtuale del montaggio e la misura estremamente accurata degli elementi, aprendo la
porta a numerose applicazioni che i precedenti metodi di analisi non erano in grado di
supportare.
L. Iuliano
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With this new solution, time to measure a
panel and compare the results with theoretical data has been reduced from one day to
a few hours and this also helps significantly saving in systemic analysis on assembly
quality. Thus, qualitative problems are solved
very quickly, mold maintenance operations
have been optimized using the proactive
quality evaluation of the manufacturing tools, details, and manufactured units.
Steve Peca, Quality manager at Ogihara
America points out how the use of non-contact systems and related software applications by Hexagon Metrology allows for the
complete measurement of the surfaces, the
virtual assembly analysis and the extremely
accurate measurement of elements, thereby
opening the door to several applications that
the previous analysis methods could not
support.
o

2. I reparti presse della multinazionale giapponese
Ogihara America Corporation sono supportati da Hexagon Metrology per assicurare la qualità dei prodotti
imbutiti.
2. Press departments of the Japanese corporation
Ogihara America Corporation are supported by Hexagon Metrology to ensure the quality of deep-drawn
products.

2.
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'See' inside and outside

'Vedere' dentro e fuori
La tomografia industriale si affianca alla
scansione con luce strutturata.

Industrial CT scan joins structured light
scan.

La tomografia tridimensionale industriale (CT
Scan 3D) ha avuto come prima applicazione la
ricerca dei difetti sulla struttura dei componenti
metallici.
Dopo una intensa attività di sviluppo si è progressivamente evoluta sino a diventare una vera
e propria tecnica di indagine metrologica che garantisce livelli di accuratezza comparabili con le
più sofisticate soluzioni ottiche tridimensionali
presenti sul mercato.
Il vantaggio dirompente del CT Scan è rappresentato dalla possibilità di collaudare con
precisione le parti interne dei componenti, non
accessibili alle soluzioni classiche di collaudo
dimensionale con o senza contatto.
Permette inoltre di ottenere un grande numero
di informazioni in tempi molto rapidi sull’interezza del componente in esame, compreso il suo
interno, in modo non distruttivo e senza che sia
più necessario sezionare i particolari.
L’attività di ricerca e sviluppo ha inoltre permesso di superare il limite della profondità di penetrazione dei primi tubi radiogeni che non erano
in grado di adattare la potenza delle radiazioni
allo spessore del componente che tipicamente
non è costante.
Questo determinava problemi di messa a fuoco
che sono stati risolti con i nuovi sistemi equipaggiati con applicativi software performanti.
La contemporanea crescita delle applicazioni
dell’additive manufacturing (AM) metallo e polimero, sta determinando sul mercato una domanda di indagine dimensionale che può essere
soddisfatta con la tomografia industriale.
Questa al pari dell’AM opera per sezioni e non è
influenzata dalla complessità geometrica.
Per soddisfare questa richiesta, la società tedesca GOM, uno dei leader mondiali del collaudo
con sistemi senza contatto basati sulla luce
strutturata e fotogrammetria, ha deciso di entrare nel mercato della tomografia industriale
con GOM CT.

The first application in which industrial, threedimensional CT Scan was used was the search
of flaws on the structure of metal components.
After an intense development activity, it progressively evolved to the point of becoming an
actual metrological investigation method that
ensures accuracy levels comparable to most
sophisticated, three-dimensional optical solutions present on the market.
The breakthrough advantage of CT Scan lies
in the possibility of precisely testing internal
component parts that are not accessible to
classical dimensional testing solutions, with
or without contact.
It also makes it possible to very rapidly achieve
a great deal of information on the entirety of
the component being examined, including its
inside, in a non-destructive manner and eliminating the need to cut details.
The research and development activity has
also allowed overcoming the limits of the penetration depth of the first radiogenic tubes
that could not adapt the power of radiations to
the component’s thickness, which is typically
variable.
This caused focusing problems that have been
solved with the new systems equipped with
performing application software.
The concurrent growth of metal and polymer
additive manufacturing (AM) applications is
creating a demand for dimensional investigations on the market, which can be met with industrial CT Scan.
This technology, just like AM, operates by
sections and is not affected by geometrical
complexity. To meet this request, the German
company GOM, one of the world leaders in
contactless testing systems based on structured light and photogrammetry, has decided to
enter the market of industrial CT Scan with its
GOM CT.

IL TOMOGRAFO GOM CT
L’azienda propone per il suo primo tomografo
il tubo radiogeno da 225 kV, con rivelatore 3K
che assicura una immagine con risoluzione a 3K

THE GOM CT SCAN
For its first CT Scan, the company proposes
the 225 Kv radiogenic tube, with 3K detector
that ensures an image with a 3K resolution
(3008x2512 pixel) and voxel dimension inclu-
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1.

(3008x2512 pixel) e dimensione del voxel compresa tra i 2 e gli 80 μm. L’ingombro è di 2130mm
(lunghezza), 2200 (larghezza) e 1230 (altezza), il
peso è di poco inferiore alle cinque tonnellate e
richiede un collegamento standard alla rete 400
V trifase con 16A.
Grazie alle competenze acquisite sulla fotogrammetria applicata alla scansione senza contatto, anche sul CT è stato possibile introdurre
la calibrazione fotogrammetrica con i relativi
vantaggi.
Il tomografo è equipaggiato con una cinematica
a 5 assi per assicurare la massima flessibilità di
posizionamento del componente da collaudare,
ha un’area di misurazione di 240mm di diametro
e 400 mm di altezza ed è dotato di un sofisticato
sistema di bilanciamento della temperatura.
È destinato sia ai controlli di processo industriali sia alle applicazioni nell’ambito della ricerca scientifica.
Sui metalli più densi vi sono chiaramente limiti
sugli spessori massimi ma nel caso di componenti in AM, tipicamente a spessore sottile, i
suddetti limiti vengono superati molto raramente. GOM CT consente l'ispezione di componenti
complessi in base ai volumi.
Tutte le superfici, incluse le strutture interne,
possono essere ad esempio utilizzate per l'analisi della forma e della dimensione o per l'esecuzione di confronti effettivo-nominali.
Le applicazioni tipiche sono, oltre ai componenti prodotti per AM, nel settore della fusione di

ded between 2 and 80µm. the overall volume
is 2130 mm (length), 2200 (width) and 1230
(height), weight is slightly inferior to five tons
and it requires a standard connection to the
400V three-phase power grid with 16A.
Thanks to the expertise gained in photogrammetry applied to contactless scanning, it has
been possible to implement the photogrammetric gauging with its related advantages
even on the CT. The CT scan is equipped with
a 5-axis kinematics to ensure utmost flexibility
in positioning the component to be tested, it
has a measurement area of 240 mm (diameter) and 400 mm (height) and it is fitted with a
sophisticated temperature balancing system.
It is destined both to industrial process tests
as to applications in the field of scientific research. On denser metals, there are clearly
some limits on maximum thicknesses, but for
AM components, typically with thin sections,
such limits are rarely overcome. GOM CT allows inspecting complex components on the
bases of the volumes.

Figura 1: Il tomografo industriale GOM CT si affianca alle soluzione per il collaudo della società tedesca.
Figure 1: The industrial CT scan GOM CT joins other testing solutions by the German company.
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metalli leggeri, nell’assemblaggio di componenti elettronici, nello stampaggio di materiali
plastici.
I modelli volumici 3D di un tomografo computerizzato forniscono dati dettagliati relativi alle
caratteristiche interne ed esterne di un pezzo.
Utilizzando il software in dotazione GOM Inspect si possono importare facilmente tutti i
formati comuni come *.vgi, *.vgl, *.pcr, *.exv,
*.rek …. per effettuare il confronto con il modello matematico.
I dati acquisiti possono essere caricati nel software tramite drag & drop. I flussi di lavoro vengono velocizzati in modo considerevole e semplificati grazie alla conversione automatica di
dati voxel TC in dati di superficie (mesh STL).
Possono essere analizzati oggetti mono o multimateriale o pezzi multipli.
I diversi materiali di un oggetto vengono successivamente visualizzati come mesh di superfici separate.
Relativamente alla sicurezza di utilizzo, i responsabili di GOM confermano che i loro tomografi sono dotati di una cabina di sicurezza
contro le radiazioni. Si tratta di una postazione
di lavoro completamente sicura conforme alle
normative del settore.

All surfaces, including internal ones can be
used, for instance, for form and dimension
analysis or to carry out nominal effective comparisons.
Besides AM components, typical applications
include the light metal fusion sector, assembly
of electronic components in molding of plastic
materials,
The 3D volume models of a CT scan provide detailed data concerning the internal and external
features of a part. Using the supplied GOM Inspect software, you can easily import all common formats such as*.vgi, *.vgl, *.pcr, *.exv,
*.rek to carry out the comparison with the mathematical model. Acquired data can be loaded
in the software through drag&drop. Workflows
are significantly accelerated and simplified
thanks to the automatic conversion of TC voxel data into surface data (mesh STL). Objects
made of one or more materials can be analyzed
as well as multiple parts. The various materials
that make up an object are subsequently visualized as mesh of separate surfaces.
Concerning use safety, GOM managers confirm
that their CT scans are equipped with a radiation-proof safety cabin. It is a completely safe
workplace complying with sector standards.

L. Iuliano

o

Figura 2: Esempio di utilizzo del GOM CT per la valutazione
dimensionale mediante confronto con modello CAD 3D.

Figure 2: Example of GOM CT used for dimensional assessment
by comparison with CAD 3D model.

2.
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Come la stampa 3D sta contribuendo
all'evoluzione delle applicazioni medicali.
How 3D printing is contributing to the
evolution of the medical applications.

Assicurando la massima libertà di design, di
personalizzazione, la possibilità di ottenere
geometrie complesse, di fornire ripetibilità e
lavorare i più diversi biomateriali in modo
rapido ed economico, le tecnologie additive si
stanno diffondendo in misura crescente
nell'ambito medicale. Ricercatori, chirurghi,
medici e produttori di macchine e materiali si
alleano per un domani più... sano.

Healthcare,
layer by layer

La salute,
strato dopo strato
Ensuring maximum freedom of design,
customization, the ability to obtain complex
geometries, to provide repeatability and
work quickly and economically the most different biomaterials, additive technologies
are ever-increasing important for healthcare.
Researchers, surgeons, doctors and manufacturers of machines and materials team up
for a more... healthy future.

o

o

LA LUNGA STRADA DELLE PROTESI 3D
Quanto dura un'anca stampata in 3D? Non esistono ancora dati di riferimento, ma un'anca
stampata in 3D impiantata nel 2007 continua a
rimanere robusta. 11 anni fa, il Dr. Guido
Grappiolo ha collaborato con il produttore di
impianti ortopedici LimaCorporate e Arcam,
produttore di stampanti 3D che ora fa parte di
GE Additive, per impiantare la prima coppa
dell'anca stampata in 3D, la Delta-TT Cup:
dove TT sta per "Titanio trabecolare" un biomateriale caratterizzato da struttura cellulare
esagonale regolare, tridimensionale, che riproduce la morfologia trabecolare ossea. Pochi
mesi dopo l'operazione, Grappiolo ha visto
dalla scansione TC della paziente che il tessuto osseo aveva già iniziato a crescere nelle
cellule esagonali dell'impianto stampato in
3D. Da allora, il gruppo del chirurgo ha
impiantato oltre 1.500 esemplari creati con
stampanti 3D del tipo di quella di Arcam. I
produttori di impianti ortopedici come
LimaCorporate possono inoltre personalizzare il design dell'impianto finale in base alle
esigenze del paziente e del chirurgo, mantenendo le stesse caratteristiche della
struttura originale, incluse le complesse celle esagonali tridimensionali
sulla superficie. Questo livello di
libertà progettuale e la possibilità di
adattare potenzialmente gli impianti
alle necessità dei diversi pazienti è il
motivo per cui la stampa 3D viene
sempre più utilizzata anche per
impianti dentali, apparecchi acustici,
protesi e persino strumenti chirurgici.

THE LONG ROAD OF 3D IMPLANTS
How long will a 3D-printed hip last? As yet
there’s no frame of reference but a
3D-printed hip implanted in 2007 is still
going strong. 11 years ago, Dr. Guido
Grappiolo joined forces with orthopedic
implant maker LimaCorporate and Arcam, a
manufacturer of 3D printers that is now part
of GE Additive, to implant the world’s first
3D-printed hip cup, the Delta-TT Cup: where
the TT stands for “Trabecular Titanium” a
biomaterial characterized by a regular, threedimensional, hexagonal cell structure that
imitates trabecular bone morphology.
A few months after the operation, Grappiolo
looked at a CT scan of the patient and saw
that her bone tissue had already started to
grow into the 3D-printed hexagonal cells of
the implant. The surgeon's group has since
implanted over 1,500 — that were created by
3D printers made by the likes of Arcam.
Orthopedic implant makers like
LimaCorporate can also customize the
design of the final implant according to the
patient’s and surgeon’s needs, keeping the
same features of the original structure, including the complex
3-dimensional hexagonal cells on
the surface.
This level of design freedom and
the ability to potentially tailor
implants to different patient’s
necessities is why 3D printing also
increasingly is being used for dental implants, hearing aids, prosthetics and even surgical tools.

o

o

26 RPD
26-29 articolo SPECIALE MEDICALE.indd 26

29/10/18 12:40

SKORPION ENGINEERING
Il partner ideale per realizzare i tuoi progetti.

o
FISSAGGI E PIASTRE DISSOLVIBILI
L'Università del Nebraska-Lincoln sta utilizzando il sistema ibrido ad atmosfera controllata
LENS di Optomec per sviluppare componenti
solubili in magnesio che avranno implicazioni di
ampia portata nella progettazione e produzione
di impianti medicali di prossima generazione.
Attualmente, gli impianti medicali come placche
e viti sono realizzati in titanio o acciaio inossidabile, ossia strutture permanenti che spesso presentano alti tassi di complicanze e richiedono un
secondo intervento chirurgico per la rimozione. I
ricercatori accoppiano la tecnologia di deposizione LENS con trattamenti superficiali stratificati
per stampare componenti metallici 3D in magnesio a degradazione controllata.

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

Utilizzando il sistema ibrido LENS per stampare
impianti in magnesio su misura del paziente
con tempo di dissoluzione controllato, il team
sta aiutando a eliminare la necessità di interventi chirurgici secondari e quindi anche a ridurre rischi, costi e sofferenze ai pazienti.
o

RIPENSARE LE MICROVALVOLE
PER LA STAMPA 3D
Grazie alle tecniche di fabbricazione rapide ed
economiche, i dispositivi a microvalvola sono
ampiamente usati in diverse aree dell'industria
biomedicale come quella delle trasfusioni intravenosi (I.V.) di fluidi. Un gruppo di ricercatori
dell'Alfred State College, uno degli otto College
di Technologia dello State University of New York
(SUNY), ha recentemente sviluppato una nuova
micro valvola di ritegno utilizzando la stampa 3D
e la modellazione SolidWorks. Per migliorarne le
prestazioni, la valvola è stata progettata in tre

•

•
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parti che comprendono un anello forato, un
anello di contenimento con delle barre e una
sfera su cui sono incise delle scanalature. Per
fabbricare la valvola di ritegno è stata impiegata
una stampante 3D Form 2 di Formlabs con la
quale sono stati realizzate parti in ABS.
“Questo metodo di fabbricazione era rapido e
semplice, il che ha facilitato il processo. - spiegano i ricercatori - Per utilizzare la stampante
3D, il progetto è stato precedentemente modellato con SolidWorks.

La valvola di ritegno è stata quindi stampata in
tre parti: la sfera, l'ingresso della valvola e
l'anello forato di uscita, tutte stampate nello
stesso momento”. Per verificare le prestazioni
della valvola di ritegno sono stati eseguiti test
qualitativi e quantitativi che hanno mostrato
l'efficacia del design che permette di avere un
flusso zero di ritorno mentre la portata nella
direzione aperta è di 98,6 μl / sec.
o
UNA NUOVA SOLUZIONE
AI PROBLEMI CARDIOVASCOLARI
Gli stent biodegradabili (BRS) hanno un potenziale enorme, ma devono soddisfare cinque
requisiti specifici: il loro processo di produzione
deve essere preciso; il degrado deve avere una
tossicità minima; il tasso di degradazione deve
corrispondere al tasso di recupero del tessuto
vascolare; dovrebbero indurre il ripristino delle
funzioni del tessuto vascolare, ma allo stesso
tempo ridurre il rischio di restenosi; e il loro
comportamento meccanico deve soddisfare i
requisiti medici, vale a dire la flessibilità necessaria per facilitare il posizionamento, ma anche
una sufficiente rigidità radiale per supportare il
vaso sanguigno. Secondo un team di ricerca
dell'Università di Girona (Spagna), un possibile
modo di rispondere a questi problemi è quello di
fabbricare stent compositi usando materiali che
hanno proprietà meccaniche, biologiche o mediche diverse, ad esempio, acido polilattico (PLA)

DISSOLVABLE FASTENERS AND PLATES
University of Nebraska-Lincoln is using a LENS
Hybrid Controlled Atmosphere System by
Optomec to develop dissolvable magnesium components that will have broad-reaching implications in the design and manufacture of next-generation medical implants. Currently, medical
implants – such as plates and screws – are made
of titanium or stainless steel, which are permanent structures that often have high complication
rates and require a second surgery for removal.
The team couples LENS deposition technology
with layered surface treatments to print 3D metal
components in magnesium with controlled degradation. By using the LENS Hybrid System to print
patient-specific magnesium implants with a controlled time to dissolve, the team is helping eliminate the need for second surgeries and thus also
reducing risks, costs and suffering for patients.
o
REDESIGNED 3D PRINTED MICROVALVE
Due to its rapid and cost effective fabrication
techniques, micro check valve devices are widely
used in several areas of the biomedical industry
such as intravenous (I.V.) fluid transfusion. A
group of researchers from Alfred State College,
one of eight Colleges of Technology within the
State University of New York (SUNY) system,
recently developed a novel, imprinted micro check
valve using 3D printing and SolidWorks modeling.
In order to improve the performance, a three part
valve was designed and included a perforated ring,
a containing ring with bars and a ball with grooves
cut into it. To fabricate the check valve, a Formlabs
Form 2 3D printer was used to make parts with
ABS. “This fabrication method was quick and
simple, which facilitated the process. - say the
researchers - To use the 3D printer, the design was
first modelled in SolidWorks. The check valve was
printed in three parts: the ball, the valve inlet and
the perforated ring outlet, which were all printed
at the same time”. To check the performance of
the check valve the qualitative and quantitative
tests were performed which showed a successful
design with a zero backward flow while a 98.6 μl/
sec flow rate in the open direction.
o
A NEW SOLUTION TO
CARDIOVASCULAR PROBLEMS
Biodegradable stents (BRS) offer enormous
potential but ﬁrst they must meet ﬁve speciﬁc
requirements: their manufacturing process must
be precise; degradation should have minimal toxicity; the rate of degradation should match the
recovery rate of vascular tissue; ideally, they
should induce restoration of the functions of
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vascular tissue, but at the same time reduce the
risk of restenosis; and their mechanical behavior
should comply with medical requirements, namely, the ﬂexibility required to facilitate placement
but also sufﬁcient radial rigidity to support the
vessel. According to a reaserch team at
University of Girona (Spain), one possible way of
addressing these issues would be to fabricate
composite stents using materials that have different mechanical, biological, or medical properties, for instance, PolylactideAcid (PLA) or
Polycaprolactone (PCL). However, fashioning
such stents using the traditional stent manufacturing process known as laser cutting would be
impossible. The researchers produced PCL/PLA
composite stents using a novel 3D tubular printer
based on Fused Deposition Modelling (FDM). The
cell geometry (shape and area) and the materials
(PCL and PLA) of the stents were analyzed and
correlated with 3T3 cell proliferation: results have
clearly demonstrated that composite PCL/PLA
stents are a promising solution to fulﬁlling the
rigorous BRS requirements.
o

o policaprolattone (PCL). Tuttavia, modellare tali
stent usando i tradizionali processi di produzione
come il taglio laser sarebbe impossibile. I ricercatori hanno prodotto stent compositi in PCL /
PLA usando una nuova stampante tubolare 3D
basata su Fused Deposition Modeling (FDM). La
geometria delle cellule (forma e area) e i materiali (PCL e PLA) degli stent sono stati analizzati e
correlati alla proliferazione cellulare 3T3: i risultati hanno dimostrato che gli stent in PCL / PLA
rappresentano una soluzione promettente per
soddisfare i rigorosi requisiti dei BRS.
o
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‘Open’ 3D printing for steel

Stampa 3D
'open' per l'acciaio
Un nuovo sistema personalizzabile per la
realizzazione di componenti in acciaio tramite fusione laser selettiva.

A new custom system for the manufacturing of steel components through selective
laser melting.

Open Powder Metal 3D Printing è il metodo introdotto da 3D4Mec nell’ambito dell’additive manufacturing (AM) dei materiali metallici, che consente di produrre più velocemente, inserendo una
sistema di AM industriale in un flusso di produzione meccanica, abbattendo contemporaneamente i
costi. Il metodo è stato applicato unicamente alla
fabbricazione di componenti in acciaio. Partendo dal concetto che ogni applicazione ha delle
esigenze ben specifiche che variano da settore
a settore, l’azienda è in grado di personalizzare
le proprie macchine in funzione delle esigenze
produttive dei clienti. La scelta dell’acciaio non
è casuale dal momento che si tratta in assoluto
del metallo più utilizzato oltre ad essere quello
più versatile, economico e reperibile. L’azienda ha
recentemente lanciato sul mercato l’impianto di
fusione selettiva laser 3D4Steel.

Open Powder Metal 3D Printing is the method
implemented by 3D4Mec in the field of additive
manufacturing for metal materials that allows
faster manufacturing by implementing an industrial AM system in a mechanical production
flow, as well as concurrently cutting costs.
The method has been applied only in the manufacturing of steel components.
Starting from the concept that each application
has its specific needs that vary depending on
the sector, the company can customize its machines depending on the customer’s productive
needs.
The choice of steel is not accidental since it is
the most used metal, besides being the most
versatile, cheap and available. The company has
recently launched on the market the laser selective melting system 3D4Steel.
STEEL POWDER BED MELTING
The 3D4Steel machine is based on the powder
bed technology that is brought to fusion by a laser source.
As said, it has been designed for an exclusive use with steel powders and consequently it
uses laminar flow nitrogen as cover gas in the
build chamber that is achieved from a generator next to the machine. It has a build volume of
100x100x185 mm3, it is equipped with a 500W fiber laser source, the laser spot is 20 µm and the
tank can contain up to 50 kg of powder. Steels
that can be currently processed are AISI 316L,
H13 and AISI 410L. Unlike systems by other manufacturers, the operator has complete access
to the setting of process parameters and the
supply of powders can occur directly at the site
of powder manufacturers that are present on the
market.

1.

30 RPD
30-32 articolo 3D4STEELmateriali iuliano.indd 30

29/10/18 13:11

Figura 6.

MERCATO

SOFTWARE

FUSIONE A LETTO
DI POLVERE DEGLI ACCIAI
La macchina 3D4Steel è basata sulla tecnologia a letto di polvere che viene portata a fusione
da una sorgente laser. Come anticipato, è stata
pensata per l’utilizzo unicamente delle polveri di
acciaio e di conseguenza come gas di copertura
in camera di costruzione utilizza l’azoto in flusso
laminare, ottenuto da un generatore a bordo macchina. Ha un volume di lavoro di 100x100x185 mm3,
è equipaggiata con una sorgente laser in fibra da
500W, lo spot del laser è di 20μm e il serbatoio
può contenere sino a 50 kg di polvere. Gli acciai
attualmente processabili sono l’AISI 316L, l’H13
e l’AISI 410L.
A differenza dei sistemi di altri costruttori, l’operatore ha accesso completo all’impostazione dei
parametri di processo e l’approvvigionamento
delle polveri può avvenire direttamente presso i
produttori di polveri presenti sul mercato.
Particolare cura è stata data alla gestione delle
polveri che al termine della fase di costruzione
del componente devono essere estratte, filtrate
e setacciate prima di poterle rimettere in circolo. Per fare in modo che l’operatore sia esposto il
meno possibile alle polveri d’acciaio e che il processo di produzione avvenga più velocemente, la
società ha sviluppato e brevettato un sistema di
riciclo delle polveri integrato nella macchina. In
questo modo diventa possibile gestire la polvere
in modalità completamente automatica.
Il sistema sviluppato assicura il recupero in automatico fino al 98% della polvere di acciaio che non
è stata utilizzata durante il processo di costruzione del pezzo. La polvere passa automaticamente
in un filtro che provvede anche alla setacciatura,
per eliminare le impurità, e successivamente viene rimessa nel serbatoio per essere riutilizzata.
Nel caso in cui un cliente abbia l’esigenza di
testare una polvere di acciaio che non è ancora
stata caratterizzata, il team di 3D4Mec mette a
disposizione le proprie competenze per individuare nel minor tempo possibile i parametri di
processo da impostare sull’impianto.
Ivano Corsini, CEO di 3D4Mec, sottolinea come
l’azienda abbia messo a frutto le competenze nel
campo dell'automazione per sviluppare una macchina di produzione additiva in grado di lavorare
24/24 ore senza interruzioni.
È inoltre convinzione che un corredo essenziale
alla propria linea di azione sia la formazione di
una nuova generazione di progettisti industriali che sappiano sfruttare a pieno le possibilità
dell’AM.

1. 3D4Steel è la proposta di 3D4Mec per la realizzazione di componenti in acciaio mediante fusione selettiva
laser.
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Special attention has been placed on powder
management, which at the end of the component’s construction stage must be extracted,
filtered and sieved before putting them into circulation again.
In order for the operator to be exposed as little as possible to the steel powders and for the
manufacturing process to take place faster, the
company has developed and patented an integrated powder recycling system within the machine. It is thus possible to manage the powder
in a completely automatic way.
The developed system ensures the automatic
recovery of up to 98% of the steel powder that
has not been used during the component construction process.
The powder automatically enters a filter that
also takes care of sieving to eliminate impurities
and it is subsequently placed back into the tank
to be reused. In case a customer needs to test
a steel powder that has not yet been characterized, the 3D4Mec team offers its expertise to
find, as quickly as possible, the process parameters to be set on the system. Ivano Corsini, CEO
at 3D4Mec, points out how the company has exploited its expertise in the automation field to
develop an additive manufacturing machine that
can work 24/24 nonstop.
The company also feels that an essential element in its line of action is training a new generation of industrial designers who will be able to
exploit AM’s potential at best.
THE AGREEMENT
WITH THE UNIVERSITY
OF MODENA AND REGGIO EMILIA
In order to rely on an ongoing scientific support that can contribute to the development of
the process and the related materials, 3D4Mec
has installed in free loan at the MORE Manufacturing laboratory of the department of mechanical engineering “Enzo Ferrari”, directed by
Professor Andrea Gatto, a machine destined to
additive manufacturing of stainless steel components.
It has also committed to finance two Research
PHD scholarships for 2019-2020. The machine will be used by the University for research
purposes, as well as “hands-on” laboratory activities for future engineers of the University
degree classes in Mechanical, Vehicle and Materials engineering.
Professor Gatto emphasizes how the collaboration that has just begun is extremely interesting
for the research group that he coordinates and
that will thus have the chance to experiment,
on a small scale, innovative technological and
material solutions while offering the 3D4STEEL
project a benchmarking activity with regards to
the international ‘giants’ of the sector.
o
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L’ACCORDO
CON L’UNIVERSITÀ
DI MODENA E REGGIO EMILIA
Al fine di disporre di un supporto scientifico
costante, che possa contribuire allo sviluppo
del processo e dei relativi materiali, 3D4Mec ha
installato in comodato gratuito presso il laboratorio MORE Manufacturing del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica “Enzo Ferrari”, diretto dal
prof. Andrea Gatto, una macchina destinata alla
costruzione additiva di componenti in acciaio
inossidabile.
Si è inoltre impegnata a finanziare due borse di
Dottorato di Ricerca per il triennio 2019-2020.
La macchina sarà utilizzata dall’Università per
scopi di ricerca, oltre che per attività di laboratorio “hands-on” per i futuri ingegneri dei Corsi
di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica,
del Veicolo e dei Materiali.
Il Prof. Gatto rimarca come la collaborazione
appena avviata sia di grande interesse per il
gruppo di ricerca che coordina e che avrà così
l'occasione di sperimentare su piccola scala
soluzioni tecnologiche/dei materiali innovative
e al contempo di offrire al progetto 3D4STEEL
un'attività di benchmarking rispetto ai colossi
internazionali del settore.
L. Iuliano

2. L’Ing. Ivano Corsini e il Prof. Andrea Gatto in occasione della consegna del sistema 3D4Steel all’Università di
Modena e Reggio Emilia.
2. Engineer Ivano Corsini and Professor Prof. Andrea Gatto during delivery of the 3D4Steel system to the University
of Modena and Reggio Emilia.

2.
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‘Anti-wrinkle’ treatment

Trattamenti 'antirughe'
Procedure per la finitura delle parti realizzate in FDM.

Finish procedures for parts made in
FDM.

Uno dei principali vantaggi dell’additive manufacturing (AM) è la possibilità di iniziare a produrre
senza dover aspettare i tempi e sostenere i costi
dell’attrezzaggio e di ottenere prodotti geometricamente complessi, ottenuti su misura senza i
limiti della produzione convenzionale. Riferendosi
ai componenti in materiale polimerico esiste tuttavia il rovescio della medaglia, rappresentato dalla
rugosità superficiale che è decisamente maggiore rispetto a quella che si ottiene sui particolari
stampati a iniezione. È di conseguenza necessario
effettuare trattamenti di finitura, per migliorare la
qualità delle superfici. Se siamo nell’ambito dei
prototipi si procede usualmente ad una finitura
manuale che mediamente non incide sui tempi e
costi di fabbricazione.
Diverso è il caso in cui l’AM viene utilizzata per
la produzione definitiva in quanto, visti i maggiori
volumi, è indispensabile dotarsi di processi di finitura il più possibile automatizzati per non vanificare i vantaggi garantiti dalla produzione a strati. In
quest’ambito la multinazionale Stratasys ha sviluppato una serie di procedure rivolte a migliorare
la qualità superficiale dei componenti in materiale
termoplastico, realizzati sulle proprie macchine di
fused deposition modeling (FDM).

One of the main advantages of additive manufacturing (AM) is the possibility to begin manufacturing -without having to wait for the tooling
time or having to spend for it and obtain geometrical complex parts, custom-made without the
limits of conventional manufacturing.
However, when dealing with polymeric components there is the downside represented by
surface roughness that is significantly greater
compared to that achieved on injection molded
details.
Consequently, it is necessary to carry out finish
treatments to enhance surfaces’ quality. If we
are dealing with prototypes, generally a manual
finish is performed which on average does not
affect manufacturing time and costs.
If AM is used for final manufacturing the situa-

1. Esempio di plancia estetizzata mediante trattamento
di galvanoplastica partendo da elementi in ABS prodotti
in FDM.
1. Example of dashboard with esthetics enhanced by galvanoplasty treatment starting from ABS elements made in
FDM.

1.
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LA SABBIATURA
La tecnica FDM consente di realizzare parti definitive in materie termoplastiche su cui è possibile
applicare trattamenti di sabbiatura, verniciatura e
galvanoplastica.
È possibile unire mediante incollaggio più parti,
per ottenere componenti che eccedono gli attuali volumi di lavoro degli impianti di costruzione.
L’obiettivo delle procedure di finitura è quello di
ottenere elementi con qualità superficiali difficilmente distinguibili da quelli stampati a iniezione.
Il primo processo consigliato da Stratasys è la
sabbiatura con granuli di materiale polimerico che
risulta rapida ed economica, assicura ottime qualità superficiali ed evita l’utilizzo della tela abrasiva,
di materiali di riempimento o solventi. I tempi di
finitura sono di pochi minuti e non vengono alterate le tolleranze dimensionali del componente.
I granuli abrasivi hanno una durata maggiore dei
rispettivi in vetro e sono disponibili con caratteristiche abrasive che vanno da delicate a forti.
Prima di effettuate la sabbiatura occorre preparare il componente: dopo aver rimosso le strutture
di supporto occorre applicare del nastro adesivo
sulle zone che non devono essere interessate dal
trattamento.
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tion changes since given the greater volumes it
is essential to resort to finish processes that are
as automated as possible so as not to waste the
advantages ensured by layer manufacturing.
In this field, the corporation Stratasys has developed a series of procedures aimed at enhancing
the surface quality of components in thermoplastic material, made on its fused deposition modeling (FDM) machines.
SANDBLASTING
The FDM process allows creating final parts in
thermoplastic materials on which it is possible
to implement sandblasting, painting and galvanoplasty treatments.
It is possible to join several parts through gluing, to obtain components that exceed current
build volumes of the building systems. The goal
of the finish procedures is to achieve elements
with a surface quality that is hardly distinguishable from that of injection molded elements.
The first process recommended by Stratasys is
sandblasting with granules of polymeric material that is fast and cheap, ensures excellent surface quality and avoids using the abrasive cloth,
filling materials or solvents.
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Tali zone sono tipicamente le superfici di accoppiamento oppure spigoli che devono rimanere vivi
e che potrebbero essere arrotondati dalla sabbiatura. A questo punto è necessario configurare la
sabbiatrice inserendo il tipo di abrasivo desiderato, la soluzione consigliata è quella di utilizzare
granuli con durezza 3.5 Mohs e un setaccio con
dimensione standard di 0.84/0.58 mm. La pressione massima da utilizzare non deve superare i 0.7
MPa e la società consiglia di partire con una bassa pressione, incrementandola progressivamente
fino al valore massimo. Valori più elevati rispetto
a quello indicato possono determinare danneggiamenti e distorsioni sul pezzo.
Durante la sabbiatura la pistola deve essere mantenuta con una inclinazione di 60 gradi rispetto alla
parte, occorre applicare un movimento lento e continuo simile a quello della verniciature a spruzzo. È
opportuno effettuare più passaggi leggeri anziché
un unico più aggressivo che potrebbe deformare il
componente. Al termine è necessario procedere
al lavaggio con acqua della parte, per eliminare i
residui della sabbiatura. In caso di volumi elevati
il processo può essere facilmente automatizzato
con l’utilizzo di un robot.
GALVANOPLASTICA
Un secondo trattamento destinato a migliorare
la qualità estetica delle parti, è quello di galvanoplastica che prevede la deposizione di un sottile
strato di metallo sulle superfici. Il rivestimento
può avere sia funzione decorativa che funzionale.
Conferisce il tipico aspetto metallico e assicura
superfici rigide e resistenti all'acqua, con proprietà riflettenti.
Nel suo complesso l’elemento trattato ha migliori prestazioni meccaniche e come materiali sono
disponibili il cromo, il nichel, il rame, l’argento e
l’oro. Il processo deve ovviamente essere preceduto dalla sabbiatura, nel caso di più parti assemblate è necessario sigillare le superfici di accoppiamento ad esempio tramite verniciatura.
L. Iuliano
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Finish takes a few minutes and the component’s
dimensional tolerances are not altered.
The abrasive granules last longer than glass
ones and are available with abrasive features
going from delicate to strong.
Before performing sandblasting, it is necessary
to prepare the component: after having removed
the support structures, it is necessary to apply
some adhesive tape on the areas that must not
be involved in the treatment.
Such areas are typically the coupling surfaces or
sharp corners that must remain sharp and that
could be rounded by sandblasting. At this point,
it is necessary to configure the sandblasting
device adding the desired type of abrasive; the
recommended solution is to use granules with
hardness 3.5 Mohs and a sieve with standard dimension of 0.84/0.58 mm.
The maximum pressure to be used must not
exceed 0.7 MPa and the company recommends
starting with a low pressure and increasing it
progressively up to the maximum value. Higher
values than those indicated can cause damage
or distortion of the part.
During sandblasting the gun must be kept with
an inclination of 60 degrees with regards to the
part, it is necessary to apply a slow and consistent movement similar to that of spray painting.
It is advisable to perform several light passages
rather than a single aggressive one that could deform the components. At the end, the part must
be washed with water to eliminate the sandblasting residues. In the event of great volumes, the
process can be easily automated with the use of
a robot.
GALVANOPLASTY
A second treatment used to improve the esthetic
quality of the parts is that of galvanoplasty that
includes the deposition of a thin metal layer on
the surfaces.
The lining can have a decorative or a functional
purpose. It confers the typical metal aspect and
ensures rigid and waterproof surfaces, with reflecting properties. Overall, the treated element
has better mechanical performances and the
available materials include chrome, nickel, copper, silver and gold. The process must obviously
follow sandblasting, and in the event of several
assembled parts, it is necessary to seal the coupling surfaces, for instance by painting.
o

2. Parti interne di aeromobili realizzate in Ultem 9085 con
tecnica FDM e successivamente finite con la procedura
stabilita da Stratasys.

2.

2. Internal aircraft parts made in Ultem 9085 with FDM and
subsequently finished with the procedure established by
Stratasys.
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A debut in metal additive

Un debutto
nell’additive metallo
Dal laser per applicazioni industriali a soluzioni AM per metallo chiavi in mano, con
due novità PBF e DMD.

From laser for industrial applications to metal AM turnkey solutions, with two PBF and
DMD novelties.

Durante l'evento “Innovation Day”, tenutosi a Collegno (TO) il 3-4 ottobre presso la sede direzionale
di Prima Industrie e che ha visto la partecipazione
di oltre 16 ospiti provenienti da più di 20 Paesi, il
Gruppo ha lanciato il suo nuovo marchio Prima Additive. Questo è dedicato alla progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni chiavi
in mano per le tecnologie a letto e a deposizione
di polvere con sorgente laser, destinate alla fabbricazione di componenti metallici, nonché il relativo
supporto applicativo ed i servizi.
Gianfranco Carbonato, Presidente di Prima Industrie, ha dichiarato di essere particolarmente orgoglioso di presentare sia il primo Innovation Day
sia questo nuovo marchio, destinato a rafforzare lo
spirito pioneristico e l'eredità dell'innovazione del
Gruppo che negli anni '70 decise di entrare nel mercato delle macchine laser per applicazioni industriali. Mercato che era solo all'inizio, ma la scelta
si dimostrò vincente.
Oggi si assiste allo sviluppo di queste nuove applicazioni del laser alla lavorazione dei metalli con il
loro dirompente potenziale. Si tratta di un nuovo affascinante paradigma di produzione e Prima Additive è pronta ad assistere i propri clienti a cogliere
questa nuova opportunità di business.

During the event “Innovation Day”, held in Collegno (TO), October 3-4 at the directional site of
Prima Industrie that has witnessed the participation of over 16 guests coming from more than 20
countries, the Group has launched its new brand
Prima Additive. It is dedicated to design, manufacturing and marketing of turnkey solutions for
powder bed and deposition technologies with
laser sources, destined to the manufacturing of
metal components, as well as the related application support and services.
Gianfranco Carbonato, president of Prima Industrie has declared is very proud to present the
first Innovation day as well as this new brand,
destined to strengthen the pioneering spirit and
the innovation heritage of the Group which, in
the Seventies, decided to enter the market of
laser machines for industrial applications. This
market was just beginning, but the choice proved
successful.
At present, we witness the development of these
new laser applications for metal processing with
their revolutionary potential. It is a new, fascinating manufacturing paradigm and Prima Additive
is ready to assist its customers in grasping this
new business opportunity.

LA MISSION DI PRIMA ADDITIVE
La terza divisione di Prima Industrie entra ufficialmente nel mercato innovativo e in rapida crescita
dell‘Additive Manufacturing per la produzione di
componenti metallici, il cui valore nel 2017 è stato
stimato pari a circa 7,3 miliardi di dollari a livello
globale, con una crescita media annua del 22% negli ultimi anni.
La mission di Prima Additive è delineata da una
continua innovazione nelle sorgenti laser per la
lavorazione dei materiali metallici e il suo impegno principale consiste nel progresso del settore tramite la riduzione delle barriere all'ingresso
nell’AM. Ciò che distingue l'azienda sul mercato è
un background unico con una competenza tecnologica e una gamma completa di servizi per i clienti,

PRIMA ADDITIVE’S MISSION
The third division of Prima Industrie officially
enters the innovative and rapidly evolving market of Additive Manufacturing for the production
of metal components, whose value in 2017 was
estimated at about 7.3 billion dollars at a global
level, with a yearly average growth of 22% in the
past years.
Prima Additive’s mission is outlined by an ongoing innovation in the laser sources for processing of metal materials and its main commitment
lies in the sector’s evolution through by reducing
barriers that prevent access to AM. What distinguishes the company on the market is a unique
background birth a technological expertise and a
complete range of customer services that goes
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che va dalla pre-ingegnerizzazione e progettazione
all'ottimizzazione e configurazione dei processi,
alle attività di test sulle parti e alle verifiche di conformità agli standard. L’azienda è anche in grado di
assistere i propri clienti nella progettazione e realizzazione dei loro prototipi all’interno del proprio
application center.
La gamma di prodotti comprende entrambe le tecnologie di AM basate sulla polvere: Powder Bed
Fusion – PBF (la fusione a letto di polvere) e Direct
Metal Deposition – DMD (deposizione diretta di
metalli).
La prima è in questo contesto storico la più interessante per il mercato in quanto permette la realizzazione di elementi metallici con geometrie complesse per i settori aerospaziale, biomedico, della
prototipazione, delle parti di ricambio, del casting,
oltre che automobilistico e motociclistico in generale. Il portafoglio prodotti è attualmente composto
da “Print Sharp 250” (PBF) e “Laserdyne 430 & 795”
(DMD).
La nuova divisione vede al lavoro un gruppo di giovani, altamente specializzati e qualificati manager
ed ingegneri, che presto avranno una nuova sede,
attualmente in costruzione, vicino al centro direzionale. L’investimento per questa nuova struttura
è prossimo ai 6 milioni di euro, mentre gli investimenti per le attività di ricerca e sviluppo sono stati
in larga misura concepiti nell’ambito di progetti di

MATERIALI

TECNOLOGIE

from pre-engineering and design to process optimization and configuration, testing activities
on the parts and standard compliance checking.
The company assists its customers in the design
and manufacturing of their prototypes within its
application center.
The range of products includes both powder-based AM technologies: Powder Bed Fusion – PBF
and Direct Metal Deposition – DMD. The former
is the most interesting method for the market in
this historical context, since it allows manufacturing metal elements with complex geometries
for the aerospace, biomedical, prototyping, spare parts, casting sectors as well as the automotive and motorbike one in general.
The product portfolio currently includes “Print
Sharp 250” (PBF) and “Laserdyne 430 & 795”
(DMD).
The new division relies on a group of young, highly specialized and qualified workers, managers
and engineers who will soon have a new office
that is under construction right now.

1. PrintSharp 250 è il nuovo sistema a letto di polvere di Prima Additive per la produzione di componenti metallici.
1. PrintSharp 250 is the new powder bed system by Prima Additive for metal components manufacturing.

1.
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2.

2. Dettaglio della camera di lavoro di PrintSharp 250 ed
esempio di un componente metallico prodotto.
2. Detail of PrintSharp 250 build chamber and example of manufactured metal component.

ricerca nazionali ed europei sviluppati in stretta
collaborazione con il Politecnico di Torino. Prima
Additive è in pieno accordo con la roadmap dello
sviluppo tecnologico Industria 4.0, ovvero dell’industria smart del futuro.
PRINT SHARP 250: LA PROPOSTA PBF
La macchina, basata sulla tecnologia a letto di polvere e completa dei sistema per la gestione delle
polveri, rappresenta una soluzione efficiente per
la realizzazione di componenti metallici con ottima qualità superficiale. Ha un volume di lavoro di
250x250x300 mm, è equipaggiata con una sorgente
laser proprietaria con potenza da 200 a 500 W che
assicura una velocità di scansione di 8m/s, lo spessore dello strato può essere impostato da 0.02 a
0.1 mm, la potenza assorbita è 8.5kW. I materiali
attualmente lavorabili sono l’acciaio inox, l'acciaio
maranging, il cobalto cromo, la lega di alluminio, la
lega di nichel, la lega di titanio e la lega di rame. A
differenza di altri produttori, l’operatore ha accesso completo all’impostazione dei parametri di processo e l’approvvigionamento delle polveri non è
vincolato. Per il corretto impiego della PrintSharp
250 è disponibile una suite di servizi che possono
essere personalizzati a seconda dei diversi bisogni
di ciascun cliente come ad esempio: training avanzati, consulenze tecniche orientate alle applicazioni per manifattura additiva, additive product design
e ottimizzazione di processo. Un vantaggio competitivo è rappresentato dalla possibilità di installare
sorgenti laser proprietarie, con diverse lunghezze
d’onda per la fusione di polveri di leghe metalliche
non trasformabili con le attuali sorgenti YAG.
L. Iuliano

The investment for this new structure is close to
6 million euro, while investments for research
and development activities have been largely
conceived within national and European research projects developed in close collaboration
with the Polytechnic University of Turin.
Prima Additive fully complies with the roadmap
of the Industry 4.0, technological development,
i.e. the smart industry of the future.
PRINT SHARP 250:
PBF PROPOSAL
The machine based on powder bed technology and complete with systems for powder management represents an efficient solution for
the manufacturing of metal components with
excellent surface quality. It has a build volume
of 250x250x300 mm and is equipped with a proprietary laser source with power from 200 to 500
W that ensures a scan speed of 8 m/S, the layer
thickness can be set from 0.02 to 0.1 mm, and the
absorbed power is 8.5 kW.
At present, the materials that can be processed
include stainless steel, maranging steel, cobaltchrome, aluminum alloy, nickel alloy, titanium
alloy and copper alloy.
Unlike other manufacturers, the operator has
complete access to process parameters setting
and the powder supply is not constrained.
For the correct use of the PrintSharp 250 a suite of services is available that can be customized
depending on the needs of each customer, such
as for instance: advanced training, technical advice oriented to additive manufacturing applications, additive product design and process optimization.
A competitive advantage is represented by the
possibility of installing proprietary laser sources
with different wavelengths for fusion of metal alloy powders that cannot be processed with the
current YAG sources.
o
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Il nuovo livello della
produzione additiva metallica

La tua MetalFAB1 cresce con te e con le tue necessità,
accelerando la tua capacità produttiva,
riducendo nel tempo l’investimento e consentendoti
di ottimizzare i tuoi processi, affiancandoti dalla prototipazione
alla produzione industriale di serie.
Configura la tua MetalFAB1 più adatta alle tue applicazioni!
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Additive manufacturing for flying

Additive
manufacturing in volo
Focus su automazione e controllo qualità per
una supply chain “perfetta”.

Focus on automation and quality assurance
for a “perfect supply chain.

L’integrazione delle tecnologie additive nella
produzione industriale di serie è una realtà
che porta vantaggi competitivi e realizza componenti di qualità certificata pronti a solcare i
cieli. Domanda e offerta si incontrano facendo
scaturire un optimum procedurale in quello
che è forse il più esigente di tutti i settori industriali: l’aeronautica.

The integration of additive technologies within
industrial mass manufacturing is a reality that
brings competitive advantages and manufactures
components with a certified quality, ready to soar
in the skies. Demand and offer meet and give rise
to a procedural optimum in what is perhaps the
most demanding of all industrial sectors: aeronautics.

TECNOLOGIE IN SINERGIA
“GF è una multinazionale svizzera attiva in tre
aree: GF Piping Systems, che si occupa di sistemi di distribuzione gas e acqua; GF Casting
Solutions, attiva in tutto il mondo con processi
di microfusione, pressocolata e fusione sabbia; GF Machining Solutions, specializzata in
sistemi e servizi di fresatura, processi EDM e,
da quest’anno, anche Additive Manufacturing.
Presso il sito di Stabio (CH) di GF ha preso il
via, due anni fa, lo sviluppo dell’additive manufacturing.

TECHNOLOGY IN SYNERGY
“GF is a Swiss corporation that operates in three
areas: GF Piping Sistems deals with gas and water
distribution systems; GF Casting Solutions that
is active worldwide with microcasting, die-casting
and sand melting processes; GF Machining Solutions, specialized in systems and services for milling, EDM processes, and, starting this year, also
additive manufacturing. Two years ago, at GF Casting Solutions site in Stabio (CH) the development
of additive manufacturing began. In this context,
the new concept of high automation workstation is

GF Precicast Additive – Aeroengine business
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1. Il business nei componenti di motori aeronautici di GF
Precicast Additive.
2. Componente statorico per motore aeronautico realizzato
tramite tecnologia laser a letto di polvere in Inconel® 718:
dimensionato a fatica misura oltre 500 mm di diametro e ha
una densità del 99,5%.
3. La simulazione con software 3DExpert ha permesso di
analizzare la costruzione dei supporti e del componente, verificando in particolare il pretensionamento del pezzo.
1. GF Precicast Additive - Aeroengine business.
2. Stator component for aeronautic engine made by powder
bed laser technology in Inconel® 718: dimensioned for fatigue it measures over 500 mm in diameter and has a density
of 99,5%.
3. Simulation with 3DExpert software has made it possible to
analyze the building of the supports and component, checking
in particular the part’s pretensioning.

ro
2.

In tale ambito è in fase di sviluppo il nuovo
concetto di isola produttiva ad alta automazione basata sulle nuove macchine mutilar
DMP500 abbinate ad un nuovo concetto di separazione piastra con taglio a filo orizzontale
e successiva lavorazione meccanica sfruttando la piattaforma 3R in comune con le macchine per lavorazione meccanica di finitura pezzo.
Il mercato si rivolge maggiormente alla produzione di componenti per motori aeronautici
e turbine a gas per applicazioni industriali. Il
sistema qualità è attualmente certificato EN
9100, entro il 2018 verrà ottenuto l’accreditamento NADCAP per la produzione di parti
ottenute con lavorazioni additive a letto di
polveri , fondamentale per realizzare una supply chain totalmente affidabile in ambito aeronautico.

F Precicast Additive – Application case
LA NUOVA FUCINA
“Introdurre l’additive manufacturing in una
fonderia – prosegue Gennaro - significa sostituire la colata con il 3D printing ed i lingotti
con la polvere metallica, conservando intatta
la supply chain di trattamenti termici, controlli, riparazioni e lavorazioni di finitura.
Task
usedsviPer turbine di motori Software
aeronautici stiamo
luppando componenti strutturali, parti rotanti
Import data e componenti del combustore.
3DXpert
Un esempio molto calzante che illustra la nostra strategia per l’additive manufacturing
Support optimization
è la realizzazione di 3DXpert
componenti statorici in
lega di nichel. È il pezzo più grande prodotto
Build simulation
3DXpert
fino a ora: ha un diametro
di 500 mm ed essendo dimensionato a fatica richiede una densità
minima del 99,5 %, non
facile da ottenere con
Set printing strategies
3DXpert
la tecnologia multi laser richiesta da dimensioni relativamente notevoli”.

being developed that is based on the new mutilar
DMP500 machines together with a new concept
of plate cutting with a horizontal wire cutting and
subsequent mechanical processing using the 3R
platform shared with the machines for finishing
mechanical machining. The market is more aimed
at the manufacturing of components for aircraft engines and gas turbofans for industrial applications.
The quality system is currently EN 9100 certified, by
2018 NADCAP accreditation will be obtained for
the manufacturing of parts achieved by powder bed
additive manufacturing, crucial to create a 100% reliable supply chain in the aeronautic field.
THE NEW FOUNDRY
“Implementing additive manufacturing in a foundry - says Paolo Gennaro, company CEO - means
replacing casting with 3D printing and bars with
metal powder, while preserving the supply chain
of heat treatments, tests, repairs and finishing
works, intact.

Support and building simulation

Calculate scan path

3DXpert

UN WORKFLOW CALIBRATO AL MICRON
3DXpert
“La lavorazione additiva
– prosegue Gennaro
- è stata impostata sulla base di una serie di
simulazioni
eseguite con
processing
operation
GFil software 3DExpert
di 3D Systems, che hanno interessato la parte

Fix the job
Post
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supporti e verificato il pretensionamento del
pezzo per evitare il cosiddetto ‘effetto margherita’ e valutare se grazie alla lavorazione
di raddrizzatura finale sarebbe stato possibile
ottenere componenti conformi alle specifiche.
La macchina utilizzata impiega tre laser con
500 Watt di potenza ciascuno creando layer di
circa 40 micron; la temperatura di lavorazione
è ancora di soli 200° C, valore che purtroppo
genera fenomeni di pretensionamento che in
un’ottica futura contiamo di risolvere.
Una peculiarità del nostro processo è la creazione del vuoto nella camera di costruzione
prima di ri-pressurizzarla con argon, al fine di
ridurre l’invecchiamento delle polveri metalliche e poterle riutilizzare molte volte. Questa
strategia concilia il contenimento dei costi
con le specifiche che permettono la delibera
del componente.
4. Assegnazione dei percorsi laser; il componente realizzato
in additivo pronto per la rimozione dei supporti.
4. Assigning of the laser paths; the additive manufactured component ready for supports’ removal.

For aeronautic engine turbofans we are developing
structural components, rotating parts and combustor components.A very fitting example that illustrates our additive manufacturing strategy is the
manufacturing of stator components in nickel alloy. It is the largest part ever manufactured to date:
it has a diameter of 500 mm and being dimensioned
for fatigue it requires a minimum density of 99.5%,
which is hard to obtain with multilaser technology
required by relatively large dimensions”.
A WORKFLOW GAUGED TO THE MICRON
“Additive machining- says Gennaro- has been set
on the basis of a series of simulations performed
with the 3DExpert software by 3D Systems that
have involved the supports part and checked the
pretensioning of the part to avoid surface defects
and evaluate if, thanks to the final correction process, it would have been possible to achieve components complying with the specifications.
The machine used employs three laser with 500 watt
power each, creating about 40 micron layers; operating temperature is still only 200°C, a value that
unfortunately determines occurrences of pretensioning which we will solve in the future.
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La macchina è dotata di un exchangeable frame che accoglie le polveri e permette di ribonificare il sistema e cambiare i materiali da
costruzione in pochissimo tempo. Una volta
completata la produzione additiva, il pezzo è
sottoposto a trattamento termico di distensione. Un nuovo sistema di taglio EDM a filo
orizzontale, che presentiamo a Formnext 2018
(13-16 novembre, Francoforte sul Meno), ha
il compito di rimuovere dalla piastra il pezzo
trattato: posizionato strategicamente accanto
alla macchina additiva permette utilizzando lo
stesso mandrino 3R di gestire il pezzo da sottoporre a lavorazione meccanica successiva”.
CONTROLLI E COSTI
“In molti casi, - conclude Paolo Gennaro - nel
settore aeronautico i controlli qualità sul pezzo costano quanto il pezzo; perciò abbiamo
cercato di contenere il più possibile l’impatto
economico dei controlli non distruttivi per la
delibera del pezzo finale. La macchina è dotata di due sistemi di controllo Vision e Meltpool
che acquisiscono il componente in fase di costruzione ed evidenziano possibili difettosità:
una volta validato questo processo, è possibile chiedere una riduzione della frequenza dei
controlli finali di delibera.
Abbiamo inoltre ridotto i tempi di calibrazione degli scanner utilizzando un sistema online
per controllare la potenza del laser: il protocollo NADCAP richiede tale calibrazione su
base semestrale, perciò la nostra soluzione è
rapida ed economicamente conveniente”.
A.F.
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A peculiarity of our process is the creation of the
vacuum in the build chamber before it is re-pressurized with argon, in order to optimize aging of metal
powders and thus use them again many times. This
strategy combines cost restraint with the specifications that allow the component’s approval. The
machine is fitted with an exchangeable frame that
hosts the powders and allows cleaning the system
and change build materials in no time. Once additive manufacturing is completed, the part undergoes
a stress relieve heat treatment. A new EDM cutting
system with horizontal wire which we present at
formnext (Frankfurt, November 13-16, 2018) has the
task of removing the treated part from the plate:
strategically positioned next to the additive machines it allows, using the same 3R mandrel, to handle
the part to submitted to subsequent mechanical
machining”.
TESTS AND COSTS
“In many cases - says Paolo Gennaro - in the aeronautic sector part quality controls cost as much as
the part; therefore we have tried to limit as much
as possible the economic impact of nondestructive
tests for approval of the final part. The machine is
equipped with two test systems Vision and Meltpool that acquire the component in the building stage
and highlight possible defects; once this process
has been validated, it is possible to ask for a reduction in the frequency of final resolution checks. We
have also cut scanner gauging time using an online
system to check the laser power: the NADCAP protocol requires such gauging on a six month basis,
thus our solution is fast and cost-effective”.
o

GF Precicast Additive SA – Fully certified Supply Chain

5. L’AM sostituisce colata e leghe con 3D printing e polveri metalliche: in GF Precicast Additive SA la supply chain
integra l’additivo nelle competenze certificate preesistenti.

Alloy

Casting

5. AM replaces casting and alloys with 3D printing and metal
powders: In GF Precicast Additive SA, the supply chain integrates the additive in the pre-existing certified expertise.

Deep Metallurgical Know How

Powder

3D Printing
ISO – EN Certifications
NADCAP

Existent & qualified GF Precicast competences
&resources

HT / HIP
ISO – EN Certifications
NADCAP

Finishing
Q Inspection
ISO – EN Certifications
NADCAP

Collaboration with OEM

5.
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Colossal with arc and wire

Colossali con arco e filo
La tecnologia additiva per i componenti metallici di grandi dimensioni.

The additive technology of choice for large
metal components.

La domanda di produzione additiva è in forte
aumento. Le aziende comprendono sempre più i
vantaggi della produzione additiva e la tecnologia
viene utilizzata in un numero crescente di applicazioni.
Anche i "maestri" della produzione convenzionale stanno iniziando a esaminare le applicazioni
per trarre vantaggio dalla velocità di commercializzazione e dalla libertà di progettazione fornita
dalla produzione additiva.
Aumentando gli utenti, nasce la domanda di una
gamma di applicazioni ancora più ampia e il mercato ricerca nuove soluzioni.
Un requisito al momento particolarmente sentito
è quello di produrre componenti metallici di grandi dimensioni con tecnologie additive. La produzione convenzionale in metallo cresce esponenzialmente in termini di costi, complessità e rischi
all'aumentare delle dimensioni dei componenti e
i produttori sono costantemente alla ricerca di risposte più efficaci a questo problema.
Una soluzione è ora fornita da FIT Additive Manufacturing Group e distribuita in Italia da D.S.C.
International: si chiama WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) e offre una produzione rapida
ed economica di componenti metallici di grandi
dimensioni.

Demand for additive manufacturing is increasing
strongly. Companies increasingly understand
the advantages of additive manufacturing, and
the technology is being used in ever more applications. Even “masters” of conventional manufacturing are starting to screen applications to
profit from the speed-to-market and the freedom
of design offered by additive manufacturing. With
more users, demand arises for an ever broader
range of applications and the market is hungry
for new solutions. A pressing requirement at
the moment is to manufacture large metal components with additive technologies. Conventional metal manufacturing becomes exponentially
more expensive, complex, and risky with increasing component size and manufacturers are
constantly scouting for better solutions to this
problem. One such solution is now on offer from
FIT Additive Manufacturing Group and distributed in Italy from D.S.C. International: It is called
WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) and
offers fast and cost-effective manufacturing of
large metal components.
HOW IT WORKS
With WAAM “large” truly means “large”.
Anything up to 2 m3 goes. And FIT is working on
machines which will “print” entire truck housings
and the like.WAAM works as follows: A “near net
shape” is created with a wire arc welding system.

1. WAAM è la tecnologia
additiva proposta da FIT
e distribuita in Italia da
D.S.C. per componenti metallici di grandi dimensioni.
1. WAAM is the additive
technology offered from
FIT and distributed in Italy
from D.S.C. for large metal
components.

1.
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The final shape is machined conventionally. The
welding head is mounted on a five-axis positioning system allowing the creation of very complex shapes. This approach has several significant advantages. Wire welding has been known
for decades and the resulting material properties
are well understood. There is also a wide range
of wire materials available at low costs - this is a
great advantage versus powder based deposition
systems. The welding arc can be easily monitored continuously and no special ambient gases
are required, just the gas for the welding head.
WAAM has deposition rates of up to 600 cm³/h
– fast and cost effective compared to other additive technologies. It uses CMT welding (CMT =
Cold Metal Transfer), a safe and stable process
ideal to avoid enclosures. CMT minimizes heat
buildup in the part and therefore stress and deformation. After each new layer, the component
temperature is measured and reduced with a cooling system, if required. In addition, the part is
mounted on a heavy mounting plate – part of a
turntable – further improving deposition rates
and heat management.

2. La tecnologia usa una combinazione di un arco elettrico
come sorgente di calore e di filo metallico come materia prima.
3. Esempio di realizzazione con WAAM.
2. The technology uses the combination of an electric arc as a
heat source and wire as feedstock.
3. Example of manufacturing with WAAM.

2.

COME FUNZIONA
Con WAAM "grande" significa veramente "grande": adatta fino a 2 m3 e FIT sta lavorando su macchine che "stamperanno" intere carrozzerie di camion e cose simili. WAAM funziona così: con un
sistema di saldatura ad arco viene creata una forma
a maglie strette. La forma finale è lavorata in modo
convenzionale. La testa di saldatura è montata su
un sistema di posizionamento a cinque assi che
consente la creazione di forme molto complesse.
Questo approccio ha diversi vantaggi significativi.
La saldatura a filo è nota da decenni pertanto le
proprietà dei materiali che si ottengono sono altrettanto ben comprese. Inoltre, vi è una vasta gamma
di materiali in filo disponibili a basso costo: un vantaggio notevole rispetto ai sistemi di deposizione
a base di polvere. L'arco di saldatura può essere
facilmente monitorato continuamente e non sono
richiesti speciali gas ambientali, solo il gas per la
testa di saldatura. WAAM ha una velocità di deposizione fino a 600 cm³ / h, è quindi rapido ed economico rispetto ad altre tecnologie additive. Utilizza la
saldatura CMT (Cold Metal Transfer), un processo
sicuro e stabile, adatto ad evitare inclusioni. CMT
riduce al minimo l'accumulo di calore nel pezzo e
quindi stress e deformazioni. Dopo la deposizione
di ogni nuovo strato, la temperatura del componente viene misurata e ridotta con un sistema di
raffreddamento, se necessario. Inoltre, la parte è
montata su una pesante piastra di montaggio - parte di una tavola rotante - migliorando ulteriormente
i tassi di deposizione e la gestione del calore.
PER BASSI VOLUMI E GRANDI DIMENSIONI
WAAM è adatto ad una vasta gamma di applicazioni. Consente la costruzione di interi componenti di
grandi dimensioni sostituendo assiemi complessi.

TECNOLOGIE

FOR LOW VOLUME AND LARGE SIZE
WAAM is suitable for a very wide range of applications. It allows the buildup of entire large
components replacing complex assemblies.
Component design can be dramatically improved
with WAAM. For example, entirely new cooling
channels can be designed as WAAM allows the
manufacture of internal cavities and structures.
In addition, WAAM can create components with
multiple materials. Plus, it can create parts with
material layers as well, for example copper-aluminum layers for bearings.
One of the strengths of WAAM is that the materials it creates are very similar to a cast of machined base material. Therefore it can also be used
to add material to existing components. This can
hugely reduce manufactured costs and allows

3.
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Permette di migliorare notevolmente la progettazione dei componenti. Ad esempio, si possono progettare canali di raffreddamento completamente
nuovi, in quanto WAAM permette di produrre cavità e strutture interne. Inoltre, WAAM può creare
componenti con più materiali e parti con strati di
materiali, ad esempio strati di rame-alluminio per
i cuscinetti. Uno dei punti di forza di WAAM è che
i materiali che si ottengono sono molto simili a un
getto lavorato a macchina dal pieno. Pertanto può
anche essere utilizzato per aggiungere materiale ai
componenti esistenti.
Ciò può ridurre enormemente i costi di produzione
e consente la realizzazione economica di un'ampia
gamma di varianti di componenti, in particolare a
partire da fusioni standard.
WAAM ha tempi di consegna molto ridotti e nessun costo di lavorazione, è adatta per la produzione di componenti con bassi volumi di produzione
e, naturalmente, grandi pezzi di ricambio metallici.
Inutile dire che WAAM è anche un'ottima tecnologia di prototipazione per lo sviluppo di componenti
cast. “Quasi nessun settore con bassi volumi produttivi rimarrà inalterato da WAAM. - prevede FIT
- La tecnologia avrà un profondo impatto sulla produzione nei settori automobilistico (camion), aerospaziale e dei macchinari. Le prime applicazioni,
che saranno interessate riguarderanno componenti che richiedono materiali costosi come leghe di
prezzo elevato, acciaio a base di nichel o titanio,
poiché in tali applicazioni i costi possono essere
facilmente ridotti del 60%”.
o

the cost-effective manufacturing of a wide range
of component variants, particularly from a standard casting.
WAAM has very low lead-times and no tooling
cost – ideal for manufacturing components with
low production volumes and, of course, large
metal spare parts. Needless to say that WAAM is
also a very good prototyping technology for the
development of cast components.
“Almost no low volume industry will remain
unaffected by WAAM. - FIT expects - The technology will have a profound impact on manufacturing in automotive (trucks), aerospace, and machinery industries. The first applications, which
will be affected, are components requiring costly
materials such as expensive alloys, nickel-based
steel or titanium, as costs can easily be reduced
by 60 % in such applications”.
o

4. Impostazione della lavorazione.
5. Il sistema permette di creare parti con dimensioni fino a 2 m3.
4. Setting the machine.
5.The system allows to make parts up to 2 m3.

5.
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AM marries 5-axis

L'AM sposa il 5 assi
Lavorazioni meccaniche su componenti realizzati tramite additive manufacturing per sviluppare soluzioni complete, rapide, efficienti,
attraverso un unico processo sinergico.

Mechanical machining on components
made through additive manufacturing to
develop complete, fast, efficient solutions
through a single synergic process.

Ogni giorno i progettisti scelgono l’additivo per
realizzare forme altrimenti impossibili.
Ogni giorno riconoscono in queste tecnologie
una significativa fonte di opportunità e vantaggi
per specifici impieghi per i quali le tecniche di lavorazione tradizionali sono meno adatte.
“Ci rapportiamo con i progettisti che hanno intuito che l’additive manufacturing industriale rende
reale la promessa di poter produrre componenti
più leggeri e performanti mantenendo, al contempo, le medesime performance dei pezzi ottenuti
con metodologie produttive tradizionali. - afferma Andrea Pasquali, general manager di Zare
- Tuttavia, se si introducono i concetti di precisione e qualità meccanica, si entra nel campo di
tolleranze e rugosità, caratteristiche che gli impianti di produzione additiva non sono ancora in
grado di garantire per la realizzazione di progetti
ad alta precisione. La ripresa meccanica tramite
macchine utensili altamente performanti diventa un’attività indispensabile per unire i vantaggi
della progettazione in additivo alla perfetta esattezza richiesta dalle applicazioni critiche.
Il nostro primo centro di lavoro CNC 5 assi Mikron MILL P500 U, permette ai progettisti con cui
ci rapportiamo quotidianamente di disporre di
una filiera ridotta al minimo ma, soprattutto, di
ideare componenti che siano frutto dell’integrazione di un solo processo cognitivo e produttivo”.

Every day designers choose additive to create
forms that would otherwise be impossible to
achieve. Every day the see in these technologies a significant source of opportunities and
advantages for specific applications for which
traditional machining methods are less appropriate. “We talk with designers who have sensed
that industrial additive manufacturing fulfills the
promise of being able to manufacture lighter and
more performing components while maintaining the same performances of parts achieved
with traditional manufacturing processes- says
Andrea Pasquali, general manager for Zare. However, if concepts of precision and mechanical
quality are implemented, one deals with the issue of tolerances and roughness, features that
additive manufacturing systems are still not
capable of guaranteeing for the development of
high precision projects.
Mechanical grinding through highly performing machine tools becomes a crucial activity
to combine the advantages of additive design
with the perfect exactness required from critical
applications. Our first CNC 5-axis workstation
Mikron Mill P500U allows designers with whom
we talk on a daily basis to have a minimized supply chain but, especially, to design components
that are the result of the integration of a single
cognitive and productive process”.

1.

COMPLEMENTARY FOR INNOVATION
“Operating in the additive industry sector has
directed us towards “lean production”- says
Pasquali- allowing us to build a lean ‘factory’,
instinctively reactive to problems and with a vocation to solving the issue of waste, where ‘rapid’ connects to ‘precise’ ‘prompt and reserved’.
There are some obvious aspects that have led us
to set up a CNC mechanical machining department equipped with an important 5-axis CNC
system Mikron MILL P 500 U, and we have hired dedicated and specialized personnel. These
aspects are aimed at guaranteeing to the customer the fastest time to market and shortest and
simplest supply chain as possible.
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COMPLEMENTARI PER L'INNOVAZIONE
“Operare nel settore dell’industria additiva ci ha
indirizzati verso la 'lean production', - prosegue
Pasquali - permettendoci di costruire una 'fabbrica' snella, istintivamente reattiva ai problemi
e portata alla risoluzione degli sprechi dove 'rapido' si collega a 'preciso', 'puntuale' e 'riservato'.
Ci sono alcuni aspetti ovvi che ci hanno spinto
ad allestire un reparto di lavorazioni meccaniche
CNC dotato di un importante impianto CNC a 5
assi Mikron MILL P 500 U a cui si affianca l’assunzione di personale dedicato e specializzato.
Si tratta di aspetti volti a garantire al cliente il più
veloce time to market e la filiera più breve e semplice possibile.
L’impianto è progettato per garantire alte prestazioni, potenza, dinamismo e precisione assoluta, in altre parole si tratta di una struttura cucita addosso alle esigenze dei settori più critici
e delle richieste più complesse che affrontiamo
giorno dopo giorno. Ma ci sono altri aspetti forse
meno ovvi. Il tempo sta dimostrando che additivo e sottrattivo non sono in competizione ma,
al contrario, rappresentano due visioni produttive fortemente compatibili e complementari,

TECNOLOGIE

3.

The system is designed to ensure top performances, power, dynamism and absolute precision, in other words it is a structure tailor made
on the needs of most critical sectors and most
complex requests, which we deal with day in
day out.
However, there are other aspects that are
perhaps less obvious.
Time is showing that additive and subtractive are
not competing but, on the contrary represent
two strongly compatible and complementary
manufacturing visions, capable of contributing
to meeting the request for lightweight components and products and items with increasingly
complex geometries.
The flexibility of 3D printing and operations
made possible by CNC machines allow brining
on the market more effectual products built
more efficiently and faster.
Considering them like two disconnected methodologies limits the engineering opportunities and, above all, prevents grasping how their
integration can determine a single, ‘unique’,
sequential, ‘fast’ and ‘secret’ manufacturing
process.

1. Zare affianca l'additive manufacturing con lavorazioni CNC per fornire al cliente il più veloce
time to market e la filiera più breve e semplice
possibile.
2. La flessibilità della stampa 3D e la precisione
delle lavorazioni CNC consentono di portare sul
mercato prodotti più efficaci, in modo più efficiente e in tempi più rapidi.
3. Un dettaglio di componente funzionale.
4. Il centro di lavoro CNC a 5 assi Mikron MILL
P500 U.

4.

1. Zare combines additive manufacturing with CNC
machining to offer the customer the fastest time to
market and the shortest and simplest supply chain
as possible.
2. The flexibility of 3D printing and the precision of
CNC machining allow bringing on the market more
effectual products, more efficiently and rapidly.
3. A detail of a functional component.
4. The CNC 5 axis work center Mikron MILL P500 U.
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5.

capaci di contribuire a soddisfare la richiesta di
componenti e prodotti leggeri e di articoli dalle
geometrie sempre più complesse. La flessibilità
della stampa 3D e le lavorazioni consentite dalle
macchine CNC consentono di portare sul mercato prodotti più efficaci, realizzati in modo più
efficiente e in tempi più rapidi. Considerarle alla
stregua di due metodologie scollegate limita le
possibilità ingegneristiche e, soprattutto, impedisce di cogliere come la loro integrazione possa
dar vita ad un solo processo produttivo 'unico',
'sequenziale, 'veloce' e 'segreto'. Siamo il service additivo che 'accorcia' ancora di più la filiera,
rendendo possibile la continuità tra lavorazione
additiva e sottrattiva.Siamo la 'fabbrica dedicata
alla produzione additiva che nelle tecnologie del
futuro spende e capitalizza un passato intimamente legato alla meccanica di precisione ed un
presente di integrazione profonda tra idee rivoluzionarie, know-how e impianti d’avanguardia”.
o

We are the additive service that ‘shorten’ the
supply chain even more, making continuity
between additive and subtractive technologies
possible.We are the factory dedicated to additive
manufacturing which spends and invests in the
technologies of the future a past that is closely linked to precision mechanics and a present
made of deep integration between revolutionary
ideas, know-how and advanced systems”.
o

7.
5. Il reparto per la stampa 3D industriale dei metalli.
6. Componente ottenuto tramite sinterizzazione laser.
7. Zare dedica ogni impianto a una famiglia di materiali.
Il sistema SLM280 Twin è dedicato alle parti in alluminio.

6.

5. The industrial metal 3D printing department.
6. Component achieved through laser sintering.
7. Zare dedicates a family of materials to each system.
The SLM280 Twin system is dedicated to aluminum parts.
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VANTAGGI CICLONICI
Gli idrocicloni Nikuni VDF di
Aeration & Mixing, presentati
a Bi-MU 2018 (9-13 ottobre,
Rho Fiera Milano), separano
le particelle metalliche nei fluidi, principalmente dai liquidi
refrigeranti dei sistemi di
raffreddamento delle macchine utensili. La performance
di separazione garantisce la
rimozione in una sola passata
del 90% delle particelle di alluminio di dimensioni superiori
a 10µm. Il refrigerante sarà
più pulito e gli operatori non
saranno più costretti a fermare le macchine a causa dei
blocchi causati dagli elementi
filtranti intasati. Altri vantaggi
sono il prolungamento della
vita utile della macchina utensile e la riduzione del numero
di passaggi richiesti per la rifinitura superficiale finale.
La gamma VDF prevede portate da 20 a 1.000 lpm.

CYCLONIC BENEFITS
LA CERA NON VA PERSA

WAX IS NOT LOST

In media il tempo di realizzazione di un modello in cera
stampato in 3D è di poche ore
o anche meno: ProJet MJP
2500 IC di 3D Systems è adatta
per accompagnare le esigenze
produttive dalla fase iniziale di
design iterativo fino alla produzione di piccole serie. Il workflow digitale fornisce libertà
progettuale, permettendo ai
modelli in cera di beneficiare
di ottimizzazione topologica,
leggerezza, consolidamento
delle parti. I file di progetto
sono elaborati per la stampa
3D e gestiti con il software 3D
Sprint. I modelli sono realizzati con VisiJet M2 ICast, un
materiale costituito al 100% da
cera che garantisce prestazioni di fusione e burnout delle
cere da colata standard, perciò
si inserisce senza difficoltà nei
protocolli preesistenti in fonderia. La tecnologia MultiJet
Printing (MJP) di 3D Systems
fornisce finiture levigate,
spigoli vivi e dettaglio fine con
grande fedeltà di riproduzione
e ripetibilità nel rispetto di
tolleranze ridotte.

In media il tempo di realizzazione di un modello in cera
stampato in 3D è di poche ore
o anche meno: ProJet MJP
2500 IC di 3D Systems è adatta
per accompagnare le esigenze
produttive dalla fase iniziale
di design iterativo fino alla
produzione di piccole serie. Il
workflow digitale fornisce libertà progettuale, permettendo
ai modelli in cera di beneficiare
di ottimizzazione topologica,
leggerezza, consolidamento
delle parti. I file di progetto
sono elaborati per la stampa
3D e gestiti con il software 3D
Sprint. I modelli sono realizzati con VisiJet M2 ICast, un
material costituito al 100% da
cera che garantisce prestazioni
di fusione e burnout delle cere
da colata standard, perciò si inserisce senza difficoltà nei protocolli preesistenti in fonderia.
La tecnologia MultiJet Printing
(MJP) di 3D Systems fornisce
finiture levigate, spigoli vivi e
dettaglio fine con grande fedeltà
di riproduzione e ripetibilità nel
rispetto di tolleranze ridotte.
o

Nikuni VDF hydrocyclone filter/
separators by Aeration & Mixing, presented at Bi-Mu 2018
(9-13 October, Rho Fiera Milano), extract metallic particles
from fluids, especially from
machine tool coolant. Their
separation performance is 90%
of particles of aluminium at
10µm and more removed in one
pass. They can create benefits
for machine operators, as
coolants fed to their machines
will be cleaner and not suffer
down-time from blocked filter

elements. Another benefit is
the increased machine tool
life and reduced number of
passes required for fine surface
finishing. Flow rates available
range from 20 lpm to 1,000 lpm.
o

FONDERIA DIGITALE
Una novità in arrivo da EOS:
la tecnologia LaserProFusion,
progettata per lotti produttivi
di parti in materia plastica
che possono competere con
lo stampaggio a iniezione.
All’edizione 2018 di formnext
(13-16 novembre, Francoforte)
l’azienda mostra la M 300-4,
una piattaforma modulare
per lo stampaggio di metalli
che può essere equipaggiata
con quattro laser di diversa
potenza e la Eostate Monitoring Suite per garantire
la qualità e l’ottimizzazione
di processo. Con il sistema Eosconnect macchine e
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levigate e di precisione.
Cavità e particolari minuti possono essere realizzati senza
preoccuparsi della rimozione
dei supporti poiché il materiale
usato per le strutture di supporto è separato e si scioglie
facilmente dopo la stampa.

ADDITIVE R&D
FOR METAL AND
CERAMICS
periferiche possono essere
integrate nelle piattaforme IoT
ed Eos Remote Service fornisce
una soluzione rapida e sicura
che riduce i fermi macchina con
difetti di funzionamento. Grazie
alla strategia di esposizione, la
produzione di serie risulta migliorata, i supporti per sporgenze fino a 10° vengono eliminati,
riducendone così il numero
complessivo. Secondo l’azienda, la macchina si caratterizza
anche per la più rapida lavorazione dell’alluminio disponibile
nel settore e per i ritmi triplicati
nelle costruzioni in acciaio.

DIGITAL FOUNDRY
An incoming novelty from Eos
is LaserProFusion technology,
designed for volume runs of
plastic parts that compete with
injection molding. At the 2018
edition of FormNext (13-16 November, Frankfurt) the company
is showing the M 300-4, a metal
printing modular platform with
up to four lasers of varying
strengths coming with Eostate
Monitoring Suite for quality
assurance and process optimization. With Eosconnect systems
and peripherals can be integrated
into IoT platforms and Eos Remote Service offers a quick and
secure solution that reduces the
downtime of uncorrect working
systems. Thanks to exposure
strategies, serial production is
better, supports for overhangs
down to 10° are eliminated, reducing the number of supports.
According to the company,
the machine also features the
fastest aluminium process in the
industry and tripled build rates
for stainless steels.
o

R&D ADDITIVA
PER METALLI E
CERAMICHE
Il 15 ottobre 2018 XJet ha inaugurato un nuovo centro per
l'additive manufacturing.
Con un investimento di oltre
dieci milioni di dollari, l’impianto del parco scientifico
di Rehovot accoglie un’ampia
serie di stampanti 3D per metallo e ceramica Carmel AM.
“Utilizzeremo l’AM Centre
per sviluppare e collaudare
applicazioni specifiche, per
stampare parti da collaudo
per la nostra clientela globale
e per provare nuovi materiali
metallici e ceramici”, ha spiegato il CEO Hanan Gothait.
La tecnologia NanoParticle
Jetting (NPJ), brevettata
dall’azienda, permette di
produrre pezzi in metallo o
in ceramica con la versatilità
della stampa a getto d’inchiostro, parti molto complesse
con dettagli finissimi, superfici

On 15th October 2018 XJet
opened the doors of a new
Additive Manufacturing Center.
With an investment of over 10
million dollars, the facility in
Rehovot Science Park is home
to a large collection of metal
and ceramic Carmel AM 3D
printers. “We will use the AM
Centre to develop and demonstrate specialized applications,
print test parts for our global
customer base, and trial new
metal and ceramic materials”,
CEO Hanan Gothait said.
The company’s patented
NanoParticle Jetting (NPJ)
technology allows to produce
ceramic or metal parts with the
ease and versatility of inkjet
printing, highly complex parts
with superfine details, smooth
surfaces and pinpoint accuracy.
Cavities and fine details can
be created with no concern
that they will be harmed in the
support-removal process, as
a separate material that easily
disintegrates post printing is
used for support structures.
o

DENTI, PLASTICA
E METALLURGIA
Durante l’edizione 2018 di formnext (13-16 novembre, Francoforte) Prodways espone la
nuova ProMaker LD20 Dental
Plus, una macchina industriale compatta dotata di due
proiettori DLP (digital laser
processing) mobili e piattaforma in granito, caratterizzata da
una risoluzione di 40µm. Per la
macchina per sinterizzazione
laser ProMaker P1000 sono disponibili nuovi materiali a base
di polipropilene e tre PA11: il
tipo SX 1350, il grado medicale
SX 1450 e il rinforzato con fibra
di vetro GF 3450. Saranno inoltre in mostra anche le soluzioni
RAF (Rapid Additive Forging)
per metallurgia di grandi
dimensioni realizzata in tempi
rapidi e a costi ridotti.

TEETH, PLASTICS
AND METALLURGY
At the 2018 edition of formnext
(13-16 November, Frankfurt),
Prodways shows new ProMaker LD20 Dental Plus, a
compact industrial machine
equipped with double moving
DLP (digital laser processing) projectors and granite
platform, featuring a 40µm
resolution. New materials are
available for the ProMaker
P1000 laser sintering machine,
polypropylene and three PA11:
the SX 1350, the medical grade
SX 1450 and the glass reinforced GF 3450.Also on show
there will be Rapid Additive
Forging (RAF) solutions for
large scale metallurgy, shorter
lead times and reduced costs.
o
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