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MATERIALI

Da una storica azienda, nuovi filamenti specializzati per la stampa 3D.
From a historical company, new specialized filaments for 3D printing.

Pepe, la mascotte di FILOALFA® in posa davanti al
Golden Gate Bridge, in occasione della partecipazione
dell’azienda alla MakerFaire
di San Francisco.

Pepe, the FILOALFA® mascot,
posing in front of the Golden Gate Bridge, during the
company’s participation in
the MakerFaire in San Francisco.

Il laboratorio interno di Ricerca e Sviluppo FILOALFA®
svolge continue attività di
sperimentazione, per proporre filamenti sempre nuovi
e performanti, disponibili in
diverse colorazioni e nei formati 1,75 e 2,85 mm.

The FILOALFA® internal research and development laboratory carries out continuous
experiments, to propose
always new and high-performance filaments, available in
different colors and in 1.75 and
2.85 mm sizes.
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Innovation runs on the thread

L’INNOVAZIONE
CORRE SUL FILO
Passato e futuro trovano un sinergico
punto di incontro in FILOALFA®, business unit di Ciceri de Mondel dedicata
alla realizzazione di filamenti per la
stampa 3D di alta qualità. Improntata
alla ricerca e alla sperimentazione di
nuovi materiali, FILOALFA® trova
infatti un indispensabile background
nel sapere e nel know-how maturato da
Ciceri de Mondel, che vanta un’esperienza pluriennale nell’estrusione di
lastre termoplastiche e una storia di
oltre 100 anni nel mondo della produzione. Da attività artigianale per la
realizzazione di medaglie commemorative, l’azienda si è trasformata in uno
stabilimento industriale per la fabbricazione di specchi, per poi passare alla
termoformatura di cornici in materiale
plastico fino ad arrivare alla specializzazione nella produzione di lastre
estruse in HIPS, ABS e ABS/PMMA.
Questa è la storia di Ciceri de Mondel,
un’azienda in continua evoluzione che
oggi ha saputo rinnovarsi ancora per
entrare a far parte dell’industria 4.0.
“Nel 2013 – spiega Luciana Ciceri,
amministratore di Ciceri de Mondel –
Antonio Berera, mio marito, ha pensato di provare a realizzare al nostro
interno i filamenti impiegati nella stampa 3D, trasferendo in questo campo la
nostra specializzazione nell’estrusione. Così è nata la business unit
FILOALFA®, che impiega materie
prime e tecnologia all’avanguardia per
produrre filamenti per la stampa 3D di
alta qualità. La ricerca e la sperimentazione continue, collaborazioni eccellenti condotte sia in campo accademico sia con i nostri fornitori di fiducia, ci
hanno permesso di realizzare, oltre ai
tradizionali filamenti in PLA, HIPS,
ABS, PETG, nylon e gomme, anche dei
filamenti speciali come THERMEC™
ZED, GRAFYLON®3D o ALFAOHM,
materiali tecnici caratterizzati da proprietà e prestazioni che fanno della
stampa 3D una tecnologia di produzione alternativa per applicazioni a valore
tecnologico aggiunto”.

Past and future find a synergic meeting point in FILOALFA®, a Ciceri de
Mondel business unit dedicated to
the development of top quality filaments for 3D printing. Based on research and experimentation of new
materials, FILOALFA®, finds a vital
background in the expertise and
know-how gained by Ciceri de
Mondel that boasts a long experience
in the extrusion of thermoplastic
sheets and a history of over 100 years
in the manufacturing world.
From an artisan activity that created
commemorative medals, the company evolved into an industrial plant
for the manufacturing of mirrors,
then moving to thermoforming of
plastic material frames up to the specialization in the manfaucturing of
extruded sheets in HIPS, ABS and
ABS/PMMA.
This is Ciceri de Mondel’s history, a
company that is incessantly evolving
and that at present has renewed itself
to become a part of the Industry 4.0
“In 2013 - says Luciana Ciceri, managing director at Ciceri de Mondel Antonio Berera, my husband, thought about trying to develop in-house
the filaments used in 3D printing,
transferring our expertise in extrusion to this field. This is how the
business unit FILOALFA®, was born;
it uses advanced raw materials and
technologies to manufacture filaments for top quality 3D printing.
Ongoing research and experimentation, excellent collaborations both in
the academic field and with our trusted suppliers have enabled us to
develop, besides traditional filaments
in PLA, HIPS, ABS, PETG, nylon and
rubber, even special filaments such
as THERMEC™ ZED, GRAFYLON®
3D or ALFAOHM, technical materials
featuring properties and performances that make 3D printing an alternative manufacturing technology for
applications with an added technological value.”
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PERFORMANCE SU MISURA
La gamma di filamenti FILOALFA® è in
continua espansione ed è capace di rispondere alle diverse esigenze sia del
mondo makers che dell’industria. Propone filamenti ‘standard’ come il PLA, in
una ampissima collezione di colori; ABS,
disponibile anche nelle varianti ad alta
resistenza agli urti (ABSpeciale), autoestinguente (ABS V0) o antistatico
(ABS108); PETG; HIPS; PC; PC-ABS;
TPU e molti filamenti speciali, dotati di
caratteristiche tecniche utili a soddisfare specifici campi applicativi.
“FILOALFA® produce filamenti di qualità innovativi e performanti – sottolinea
Antonio Berera - e grazie al coraggio ed
alla curiosità che ci contraddistinguono
abbiamo sviluppato delle importanti
collaborazioni con università e produttori di polimeri e compound, che hanno
portato alla nascita di filamenti tecnici
molto innovativi.”
Questo è il caso di ALFAOHM, sviluppato da FILOALFA® in collaborazione
con Lati: un materiale in grado di condurre l’elettricità, caratterizzato da una
resistività di circa 15 ohm/cm lungo i
layer e 20 ohm/cm perpendicolarmente
agli strati, perfetto per essere impiegato per la stampa 3D di componenti che
consentono il passaggio elettrico.
La collaborazione con DOMO
Engineering Plastics ha condotto allo
sviluppo di THERMEC™ ZED, il filamento che si distingue per una superiore resistenza termica, meccanica e chimica. Non si conoscono solventi in
grado di attaccarlo sotto i 200°C ed è
intrinsecamente ignifugo, oltre a fornire
un’elevata adesione tra gli strati, prevenendo così la delaminazione e assicurando ritiri minimi durante il processo
di stampa.
GRAFYLON® 3D è nato dall’esperienza
congiunta di FILOALFA® e Directa
Plus, ed è un filamento additivato con
grafene che dota il PLA di una speciale
capacità di conducibilità termica, che
consente di ottenere stampe altamente
dettagliate e una finitura superficiale
estremamente definita.
Completa la gamma degli ‘speciali’ il
rivoluzionario biopolimero ALFA+.
Ideato come alternativa al PLA classico, associa un’incredibile semplicità di
stampa a capacità meccaniche elevate
e una superiore resistenza termica.
Dopo un post-trattamento di ricottura è
infatti in grado di raggiungere i 110°C
senza subire deformazioni.
o

IN COPERTINA

CUSTOMIZED PERFORMANCES
The range of FILOALFA® keeps growing
and can meet the diverse needs of both
makers and the industry. It proposes
standard filaments such as PLA, in a
broad range of colors; ABS, also available in the versions with high impact
strength (ABSpeciale), flame retardant (ABSV0) or antistatic (ABS108);
PETG; HIPS; PC; PC-ABS; TPU and
many special filaments, featuring
technical characteristics that help
meet the needs of specific application
fields. “FILOALFA® manufactures filaments with an excellent quality that are
innovative and performing – says
Antonio Berera - and thanks to the
courage and the curiosity that distinguish us we have established significant collaborations with universities
and manufacturers of polymers and
compounds that have led us to the
creation of very innovative technical
filaments.”
This is the case of ALFAOHM, developed by FILOALFA® together with Lati: a
material that conducts electricity, featuring a resistivity of about 15 ohm/cm
along the layers and 20 ohm/cm perpendicular to the layers, perfect to be
used for 3D printing of components
that allow the passing of electricity.
The collaboration with DOMO
Engineering Plastics has led to the
development of THERMEC™ ZED,
the filament that stands out for a superior thermal, mechanical and chemical
resistance. There are no solvents we
know of that can attack it below 200°C
and it is intrinsically fireproof, besides
providing high adhesion between the
layers, thus preventing delamination
and minimizing shrinkage during the
printing process.
GRAFYLON® 3D is born from the joint
experience of FILOALFA® and Directa
Plus and it is a filament with the addition of graphene that confers to the
PLA a special thermal conductivity
quality, allowing to achieve highly
detailed prints and an extremely well
defined surface finish.
The ‘specials’ range is completed by
the revolutionary biopolymer ALFA+
created as alternative to classical PLA,
it associates an amazing print simplicity with excellent mechanical properties and a superior thermal resistance.
After a refiring post-treatment, it can
indeed achieve 110°C without undergoing deformations.
o

MERCATO

PROGETTAZIONE

ALFA+ è il più recente tecnopolimero biobased FILOALFA®, una nuova frontiera della
stampa 3d: capace di resistere
alle alte temperature e caratterizzato da ottime proprietà
meccaniche di torsione e resistenza alla trazione.

ALFA + is the latest FILOALFA® biobased engineering
polymer, a new frontier in 3D
printing: it can withstand high
temperatures and is characterized by excellent mechanical
properties of torsion and tensile strength.

Particolarmente indicato per la
realizzazione di componenti che
devono essere esposti a fonti di
calore in modo prolungato, FILOALFA® ABS V0 possiede la
certificazione V0 per l’estinzione delle fiamme in 10 secondi.

Specifically suitable for the
production of components
that are exposed to prolonged
heat sources, FILOALFA® ABS
V0 has the V0 certification for
extinguishing flames in 10 seconds.

GRAFYLON® 3D, il PLA caricato con grafene, fornisce superiori performance elastiche, di
resistenza a trazione, conducibilità termica e finitura superficiale.

GRAFYLON® 3D, graphenefilled PLA, provides superior
elastic performance, tensile
strength, thermal conductivity and surface finishing.
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The future warms up engines

www.gims.swiss

#GimsSwiss

89° Salone dell’auto ed accessori
7–17 marzo 2019 Ginevra

IL FUTURO
SCALDA
I MOTORI
Oltre 900 automobili, tra cui più di
150 in anteprima europea o mondiale, vengono presentate dal 7 al 17
marzo alla 89a edizione del Salone
dell’auto di Ginevra.
Le principali case automobilistiche
mettono in mostra nuovi modelli e
concept car, vi sarà qualche grande
assente, ma anche 26 marchi che
partecipano per la prima volta alla
manifestazione, come il costruttore
di auto cinese Changan. Affiancano
i produttori auto importanti rappresentanti della componentistica
automotive.
o

Over 900 cars, of which more than
150 in European or world preview
will be presented at the 89th edition of the Geneva Car Show –
March 7-17.
The main car companies will
display new models and concepts
cars, some big name will be missing but there will also be 26 new
brands taking part in the event for
the first time, such as the Chinese
car manufacturer Chagan. Major
representatives of automotive
components will also be present
next to car manufacturers.
o

6 PLAST DESIGN
•
•
•

6-7 GINEVRA+JEC.indd 6

14/12/18 11:09

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

IN COPERTINA

MERCATO

PROGETTAZIONE

The world is composite

IL MONDO È
COMPOSITO
Ambiente, sostenibilità, industria
smart, mobilità… dal 12 al 14 marzo
2019 JEC World mostra come i compositi possono rispondere alle sfide
attuali e future, chiamando a raccolta a Parigi i principali protagonisti:
produttori di materiali, trasformatori,
fabbricanti di macchine e attrezzature, stampisti, ricercatori, designer e
così via. Primario appuntamento per
il mondo dei compositi, Jec World è
un centro nevralgico di creatività,
visione, azione.
o

Environment, sustainability, smart
industry, mobility… March 12-14
JEC World will show how composites can meet current and future
challenges, calling the main protagonists to gather in Paris: material
manufacturers, processors, machine and equipment manufacturers,
molders, researchers, designers and
so on. Jec World, the pivotal meeting
for the composites’ world, is a
throbbing center of creativity, vision
action.
o
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2019
SEATEC-COMPOTEC
Carrara 03-05

Salone AUTO
Ginevra 07-17

Salone del MOBILE
+ EUROLUCE
Milano 09-14

PHARMINTECH
Bologna 10-12

JEC

Parigi 12-14

MADE EXPO
Milano 13-16

COSMOPACK
Bologna 14-17

SMART PLASTICS
Milano 15-16

TECHNOLOGY
HUB Milano 16-18
EXPODENTAL
Rimini 16-18

BIENNALE

INTERNAZIONALE

DESIGN
SAINT-ETIENNE

MEDTEC

Stoccarda 21-23

MOULDING EXPO
Stoccarda 21-24

21-03/22-04

MIDO

Milano 23-25

HOMI

Milano 25-28

MEC SPE

Parma 28-30
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HOMI

Milano Settembre

EICMA Moto
Milano 07-12

SUN

Rimini 9-11

RM FORUM
Milano 11-12

EMO

Hannover 16-21

K 2019

Dusseldorf 16-23

COMPAMED

Dusseldorf 18-21

IAA CARS

Francoforte 19-22

FORMNEXT
Francoforte 19-22

TCT Show

Birmingham 24-26
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Design festival

LA KERMESSE
DEL DESIGN
Design, tecnologia, flessibilità e
sostenibilità si integrano in prodotti
e soluzioni per un abitare contemporaneo che guarda, consapevolmente,
al futuro: è il Salone del Mobile che,
per la 58a edizione, dà appuntamento
a Milano dal 9 al 14 aprile 2019.
La manifestazione è accompagnata, quest’anno, dalle biennali
Euroluce, salone internazionale
dell’illuminazione, e Workplace3.0,
salone dedicato all’ambiente di
lavoro, oltre agli annuali Salone
internazionale del complemento
d’arredo e Salone Satellite, spazio
dei designer under 35.
o

Design, technology, flexibility and
sustainability integrate in products
and solutions for a contemporary
living that looks at the future with
awareness: it is the Furniture Show,
which for its 58th edition is scheduled in Milan, April 9-14, 2019.
This year, the event is accompanied
by the biennials Euroluce – international lighting design show – and
Workplace 3.0 – a show dedicated to
the work environments- besides the
annual International show on furnishing complements and Salone
Satellite, the space for under 35
designers.
o
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VII edition

PLASTICS
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| HIGH PERFORMANCES
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NEW: + focus ADDITIVI

SMART PLASTICS, organizzato dalle riviste Plast Design e
Plast, è l’evento dedicato ai materiali polimerici ad alte
prestazioni.
Nella prestigiosa location del Museo Storico Alfa Romeo
di Arese, la formula di SMART PLASTICS, giunto alla VII
edizione, è ‘aperta’ e ‘interconnessa’: nel cuore dell’area
espositiva si svolgerà un programma di relazioni sullo
stato dell’arte dei tecnopolimeri e dei compositi, delle
loro applicazioni e delle tecnologie di progettazione e
lavorazione.
La VII edizione di SMART PLASTICS si presenta con una
novità: +Focus Additivi: una sezione speciale dedicata agli
additivi e al loro impiego finalizzato al miglioramento delle
prestazioni dei polimeri e alla realizzazione di compound ad
alta specializzazione.

novità e trend

community

networking

SMART PLASTICS si rivolge 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.
Interverranno in veste di relatori esponenti del mondo
industriale e della ricerca, tecnici e manager di aziende del
settore che presenteranno tutte le novità per il comparto con
una apertura ai mercati internazionali.

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

condivisione idee

speaker autorevoli

VUOI SPONSORIZZARE IL FORUM?
Guglielmo Calcagno
Publishing Advisor
g.calcagno@publitarget.it
Tel 02.3494367 - cell.335.1500876

brand owner prestigiosi

SEGRETERIA E ISCRIZIONI:
Andreana Ippolito
Event Coordinator
a.ippolito@eriseventi.com
Tel 02.3494367

www.eriseventi.com/smart-plastics-2019
ADV SINGOLA SMART_ita.indd 1
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Festival under the Big Ben

FESTIVAL
SOTTO IL
BIG BEN
Dal 13 al 22 settembre il London
Design Festival celebra e promuove
Londra quale capitale del design.
Centinaia di eventi dislocati in 11
distretti dedicati al design e progetti
realizzati su misura invitano a conoscere la creatività della capitale britannica. In particolare, nella settimana del design, il museo Victoria &
Albert di South Kensington diviene il
fulcro del festival, ospitando numerose installazioni.
o

The London Design festival –
September 13-22- celebrates and
promotes London as design capital. Hundreds of events in 11
districts dedicated to design and
customized projects invite to
discover the creativity of the British
capital. In particular, in the design
week, the Victoria & Albert Museum
in South Kensington will become
the heart of the festival, hosting
several installations.
o
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The new dimension of polymers

LA NUOVA
DIMENSIONE
DEI POLIMERI
K, come Kunstoffe (plastica in tedesco), chiama a raccolta il mondo
delle materie plastiche e della
gomma per l’edizione 2019, che si
svolgerà a Düsseldorf, dal 16 al 23
ottobre. Tra le più importanti novità
del settore particolare rilievo avranno i temi dell’economia circolare, del
rispetto delle risorse e della digitalizzazione. Inoltre, la mostra speciale
“Plastics shape the Future” illustrerà come le materie plastiche possono plasmare il futuro, quali sviluppi
stanno già prendendo forma oggi e
quali visioni potranno diventare realtà domani.
o

K as in Kunstoffe (plastic in German)
calls the world of plastic materials
and rubber to gather for the 2019
edition that will be held in
Dusseldorf, October 16-23. Amongst
the major innovations in the sector,
the focus will be placed on the issues
of circular economy, the respect of
resources and digitization. In addition, the special exhibition “Plastic
Shape in the future” will illustrate
how plastic materials can shape the
future, what developments are already being achieved at present and
what visions will become realities
tomorrow.
o
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Health on display

LA SALUTE
IN MOSTRA
Dal 18 al 21 novembre 2019 si terrà
a Düsseldorf la fiera internazionale della componentistica medica
Compamed. Soluzioni high-tech
dedicate a dispositivi e prodotti
sempre più compatti o a impianti
attivi si affiancano a parti ottenute
con la stampa 3D, tecnologia che
nel settore si sta sviluppando in
modo molto dinamico e che sarà
quindi oggetto di una conferenza
internazionale.
o

The international trade fair on
medical components, Compamed
will be held in Dusseldorf November
18-21, 2019. High-tech solutions
dedicated to increasingly compact
devices and products or active
systems will stand side by side with
parts achieved through 3D printing,
a technology that is growing very
dynamically in this sector and
which will therefore be the topic of
an international conference.
o
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VII edition

MUSEO ALFA ROMEO, Arese, milano

11|12
SEPT
2019

forum

INTEGRATION OF THE ADDITIVE TECHNOLOGIES
IN THE MANUFACTURING PROCESS
In Mostra la Value Chain
dell’Additive Manufacturing:
dagli Strumenti per la Progettazione
ai Fornitori di Macchine, dai Produttori
di Polveri ai Service Providers.
RM FORUM, giunto ormai alla sua VI edizione,
è il convegno/exhibition che affronta le
tematiche connesse al crescente utilizzo delle
Tecnologie Additive per il Manufacturing in
numerosi settori produttivi, in particolare nel
mondo Aeronautico, Oil&Gas, Automotive,
Racing, Medicale e Componenti Tecnici.

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

RM FORUM si rivolge a direttori tecnici (di
società del settore automobilistico, aeronautico,
componenti tecnici, trasporti, medicale, racing,
elettrico ed elettronica, elettrodomestici, mobili),
designer, studi di progettazione e ingegnerizzazione,
dirigenti di service, stampisti, imprenditori e
manager di aziende interessate all’introduzione
di queste tecnologie nella loro organizzazione
produttiva.
UN FORMAT ‘APERTO’ E ‘INTERCONNESSO’
RM FORUM si articola in:
• un Seminario, che darà voce alle relazioni
presentate dai tecnici della supply chain, services,
referenti e opinion leader di grandi aziende.
• un’Area Espositiva, dove esporranno le aziende
provenienti dai seguenti settori:
- Strumenti per la progettazione (software,scanner, ..)
- Tecnologie Additive (sinterizzazione, stereolitografia, PolyJet, FDM, EBM, ..)
- Materiali per l’AM (resine plastiche, polveri
metalliche, ..)
- Finitura
- Service
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