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COSTRUZIONE
VOLUMETRICA

VOLUMETRIC
CONSTRUCTION

Una nuova tecnologia, sviluppata dall’inventore sloveno
Nataša Muševic, utilizza la
levitazione magnetica per
posizionare le polveri metalliche nel volume di stampa,
mentre numerosi fasci di
elettroni fondono le polveri
consentendo una “fusione
spaziale” del materiale.
A differenza delle attuali
tecnologie additive, questa stampa 3D volumetrica
costruisce quindi gli oggetti
in metallo in tutte e tre le
dimensioni contemporaneamente.
Il testo del brevetto, recentemente pubblicato dall’Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale
(OMPI), descrive inoltre un
modo per stampare gli angoli
negativi e quelli a sbalzo:
realizzando un oggetto
dall’interno verso l’esterno, è possibile realizzare
strutture complesse senza
la necessità di materiali di
supporto. In pratica, questo
metodo potrebbe consentire la produzione di interi
oggetti contemporaneamente, anziché strato per strato,
abbattendo drasticamente i
tempi di produzione.

A new technology developed by the Slovenia inventor
Nataša Muševic, uses
magnetic levitation to
position metal powders
in the build volume, while
several electron beams melt
the powders, creating a
“spatial melting” of the
material.
Unlike current additive
technologies, this volumetric
3D printing thus builds
metal objects in all three
he dimensions at the same
time.
The patent text, recently
published by the World
Intellectual property
organization (OMPI) also
describes a war to print
negative and cantilever
angles: building an
object from the inside to
the outside, it is possible to
achieve complex structures
without the need for
support materials.
Basically, this method could
allow manufacturing entire objects simultaneously,
instead of layer by layer,
thereby dramatically
cutting manufacturing
cycle time.
o

Le aziende che si affacciano
al mercato dell’A.M. hanno
una maggiore opportunità
di dotarsi delle necessarie
competenze nell’ambito
della produzione e del
controllo grazie alla
collaborazione stretta
da Labormet Due e
Renishaw; partnership che, con la creazione del Solution
Center di quest'ultima
presso la sede di Pianezza,
acquista un ulteriore punto
di forza. Ai servizi di tomografia eseguiti su campioni
e prototipi nella sala metrologica di Labormet Due, volti
a dimostrare alla clientela
l’affidabilità e la qualità
della produzione realizzata
mediante tecnica additiva, si
sono aggiunti strumenti per il
laboratorio materiali interno.
Per la preparazione e la verifica dei provini metallografici Renishaw ha scelto una
pulitrice automatica MECATECH 250 SPC di Presi e una
macchina di misura ottica Zip
Lite 300 di OGP, entrambe
rappresentate in Italia da
Labormet Due.

PARTNERSHIP
IN METAL AM
Companies that enter the AM
market have a greater opportunity to acquire the necessary
expertise in the field of manufacturing and testing thanks
to the collaboration signed by
Labormet Due and Renishaw;

this partnership - through
the creation of Renishaw’s
Solution Center in Piacenza – thus acquires another
asset. Besides the tomography
services carried out on samples
and prototypes in Labormet
Due metrology laboratory there
are now also instruments for
the in-house material laboratory. To prepare and test metal
samples Renishaw has chosen
the automatic cleaning device
MECATECH 250 SPC by Presi
and an optical metering machine Zip Lite 300 by OGP, both of
which represented in Italy by
Labormet Due.
o

METALLO
STAMPATO IN SERIE
In occasione della Hannover
Messe, che si terrà dal 1° al 5
aprile 2019, Engel ed Heraeus
proporranno una soluzione
per produrre in serie componenti hi-tech in metalli amorfi
destinati, ad esempio, ai settori automotive, aerospace,
medicale, industriale, del tempo libero e dell'elettronica.
La nuova gamma di materiali
amorfi Amloy di Heraeus è
stata ottimizzata per lo stampaggio a iniezione di oggetti
di alta qualità in tempi ciclo
ridotti fino al 70%.
Le parti ottenute sono durevoli, affidabili, si usurano
poco, resistono ai graffi e alla
corrosione, sono elastici, biocompatibili e possono essere
stampati in spessori sottili.
La tecnologia si presta quindi
a realizzare telai leggeri a
prova di rottura per dispositivi
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elettronici portatili, strumenti durevoli per la chirurgia mini-invasiva, sospensioni stabili e componenti
di trasmissione resistenti
all'usura per l'industria
aerospaziale, elementi
decorativi di alta qualità per
automobili e componenti
resistenti all'abrasione per
orologi. Attualmente Heraeus propone leghe Amloy
a base zirconio e materiali
a base rame, ma sta già
lavorando su ulteriori leghe
Amloy basate su titanio,
ferro e platino.

MASS MOLDED
METAL
During the Hannover Messe
that is scheduled April 1-5,
2019, Engel and Heraeus will
propose a solution for mass
manufacturing of hi-tech
components in amorphous
metals destined, for instance,
to: the automotive, aerospace, medical, industrial,
lifestyle and electronics
compartments.

SOFTWARE

The new range of amorphous
materials Amloy by Heraeus has been optimized for
injection molding of high
quality objects in cycle times
reduced by 70%. The obtained
parts are durable, reliable,
undergo little wearing, resist
scratches and corrosion, are
elastic, biocompatible and
can be molded in low wall
thickness.
hus, the technology is suitable to build lightweight, break-proof frames for portable
electronic devices, durable
instruments for mini-invasive
surgery, stable suspensions,
drivetrain components that
resist wear for the aerospace
industry, premium decor elements for cars and components for watches that resist
abrasion.
Currently Heraeus is proposing Amloy alloys based on
zirconium and copper-based
materials but the company is
already working on other Amloy alloys based on titanium,
iron and platinum.
o

SCANSIONE 3D
DI ALTA PRECISIONE
AICON PRIMESCAN
Compatto e portatile, il sensore per fotogrammetria
PrimeScan utilizza tecnologie innovative per
la digitalizzazione rapida e precisa di superfici
complesse.
Solo da Hexagon Manufacturing Intelligence.
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The state-of-the art of services

Lo stato di salute
dei service
La situazione e i trend del mercato additive
alla luce dei service provider.

Situation and trends for the additive market in light of service providers

Le società di servizio che operano conto terzi
nel settore dell’Additive Manufacturing (AM)
rappresentano un affidabile termometro del
mercato e spesso sono in grado di anticiparne
i trend. La loro tipologia è molto variegata si
va dalla microimpresa che dispone di un unico
sistema a grandi aziende con oltre 100 macchine. Tutte hanno una caratteristica in comune:
la capacità di adattarsi rapidamente alle mutazioni del mercato grazie alla loro flessibilità
e dinamicità. Hanno avuto e continueranno ad
avere un ruolo determinante in diversi comparti, come ad esempio quello dentale, dove i forti
costi di investimento non sono sostenibili dagli
utilizzatori finali della tecnologia.

Service providers working for third parties in the
sector of Additive Manufacturing (AM) represent a reliable measure of the market and can often anticipate its trends.
Their typology is extremely diverse, going from
the micro-company that has a single system to
large companies with over 100 machines.
They all share one common feature: the ability to
adapt quickly to market changes thanks to their
flexibility and dynamism.
They have had and will continue to have a pivotal
role in various compartments, - such as the dental one - where the final users of the technology
cannot sustain the high investment costs.

UN PO' DI DATI
La fornitura di prototipi e di pre-serie produttive
derivate dagli stampi siliconici, sono le attività
che principalmente concorrono a determinare il
fatturato della maggior parte dei service.
Meno diffuse sono le forniture di soluzioni complete di attrezzaggio rapido e produzione di
parti definitive, anche se, dove presenti, hanno
un peso rilevante.

SOME FIGURES
The supply of productive prototypes and preseries derived from silicone molds are the activities that mainly contribute in determining the
turnover of most services. The supply of complete rapid tooling and manufacturing solutions of
final parts are less common, although where they
exist they have a significant importance.
From an international market survey to which
over 90 companies from 26 different nations vo-

1.
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Da una indagine di mercato a livello internazionale a cui hanno partecipato volontariamente
oltre 90 aziende di 26 nazioni differenti, il fatturato primario (pezzi prodotti con sistemi di AM)
delle società di servizio per il 2017 è stimato in
circa 2,7 miliardi di dollari in crescita del 24%
rispetto al 2016. C’è comunque da osservare
che la crescita del fatturato non si è mai arrestata sin dal 2009 quando valeva circa poco
meno di 500.000$. Considerando anche i servizi
cosiddetti secondari: modellazione CAD, reverse engineering, preserie da stampi al silicone,
produzione di inserti per stampi, stampaggio
a iniezione ecc., il fatturato raddoppia e arriva
a 5,1 miliardi di dollari con un tasso di crescita
del 19% rispetto all’anno precedente.
Osservando i dati con un orizzonte temporale
di 3 anni la crescita media per anno è stata superiore al 16% e ciò testimonia lo stato di salute
del servizio conto terzi e che fa bene sperare
per il futuro del settore.
Focalizzando l’attenzione sul settore industriale, i service investono comunemente in sistemi
ad elevata produttività come gli stereolitografi, i sinterizzatori laser polimero e metallo e i
sistemi FDM più grandi che, grazie agli ampi
volumi di lavoro, assicurano un rapido ritorno
dell’investimento.
In settori di nicchia come la gioielleria, la scelta
viceversa cade su quelle tecnologie che garantiscono la realizzazione di modelli pronti per il
successivo ciclo di fusione a cera persa.
Il 48,8% delle aziende opera unicamente sul
mercato dei polimeri, il 28 % su polimeri e metallo e il 23.2% è specializzata sul metallo.

luntarily took part, the primary turnover (parts
made with AM systems) of service providers
for 2017 is estimated at about 2.7 billion dollars,
growing by 24% compared to 2016. It is worth
remarking however that the growth in turnover
has never stopped since 2009, when it was worth
little less than 500.000$.
Also considering the so-called secondary services: CAD modeling, reverse engineering,
preseries from silicon molds, manufacturing
of mold inserts, injection molding and so on,
turnover doubles and reaches 5.1 billion dollars
with a growth rate of 19% compared to the previous year.
By observing figures with a time span of three
years, the average annual growth has been superior to 16% and this testifies to the good health
of third-party service and allows hoping positively for the future of the sector.
Focusing our attention on the industrial sector,
services commonly invest in high-productivity
systems such as stereolithography devices, polymer and metal laser sintering machines and
larger FDM systems, which, thanks to the high
work volumes, ensure a rapid investment return.
In niche sectors such as jewelry, the winning
choice on the contrary, goes to those technologies that ensure manufacturing of models
ready for the next lost wax melting cycle. 48.8%
of companies operates only on the polymers
market, 28% on polymers and metal and 23.3% is
specialized in metal.

I RISULTATI DELL’INDAGINE
L’indagine ha evidenziato come la stereolitografia (3D Systems) continui ad essere tecnica
additiva che assicura il maggior contributo al
fatturato (22,8%), seguita dalla sinterizzazione
laser polimeri di EOS (21,5%), dal selective laser
melting dei metalli sempre di EOS (17,7%) e dal
fused deposition modelling di Stratasys (8.9%).

Figura 1. Distribuzione delle tecniche di AM installate
presso le società di servizio che assicurano il maggior
contributo al fatturato.
Figura 2. Potenziali investimenti in nuovi sistemi di fabbricazione additiva da parte dei service provider.
Figure 1. AM technology distribution installed at service providers that ensure the greatest turnover contribution.
Figure 2. Potential investments by service providers in new
additive manufacturing systems.
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È interessante notare che il dato aggregato del
metallo è del 26,6%, ossia ha superato per la
prima volta la stereolitografia.
I dati cambiano in modo sostanziale quando si
considerano i nuovi potenziali investimenti in
tecnologia. Oltre il 41% dei service predilige i
sistemi di AM in grado di processare i metalli, il che conferma la crescita di interesse del
mercato. I sinterizzatori laser polimero sono
interessanti per l'11% delle aziende, la stereolitografia con il 6% è in forte calo, si conferma
stabile l’FDM con il 6%. Interessante è il dato
di HP con il processo Multi Jet Fusion che con
l’11% raggiunge la sinterizzazione laser dei polimeri. La motivazione di questo dato contrastante è legato essenzialmente all’esigenza di
avere impianti più produttivi e in grado di processare materiali definitivi. Da sottolineare è il
23% classificato come altri fornitori che evidenzia come ormai il mercato sia ricco di offerta di
sistemi destinati anche a settori di nicchia.
Un dato importante da evidenziare è che all’incirca il 64 % dei service provider ha investito in
nuovi impianti e il dato risulta leggermente in
calo rispetto all’anno precedente. Vi è dunque
una diffusa fiducia che il mercato possa ulteriormente espandersi nei prossimi mesi.
In conclusione il futuro si delinea roseo per le
società di servizio, ma non bisogna dimenticare che per continuare a essere competitive
dovranno necessariamente svecchiare l’attuale
parco macchine, con i sistemi di nuova generazione più flessibili, produttivi e in grado di trasformare i nuovi materiali definitivi.
Luca Iuliano
Figura 3. Andamento percentuale dei service che investono
annualmente in nuovi sistemi di fabbricazione additiva.
Figure 3. Percentage trend of services that invest every year in
new additive manufacturing systems.
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SURVEY RESULTS
The survey has shown how stereolithography
(3D Systems) is still the additive technology
that ensures the highest contribution to turnover (22.8%), followed by EOS polymer laser sintering (21.5%), metal selective laser melting by
EOS (17.7%) and fused deposition modeling by
Stratasys (8.9%). It is interesting to see that the
aggregated data of metal is 26.6%, i.e. for the first
time it has surpassed stereolithography.
Figures change substantially when considering
new potential investment in technology. Over
41% of services prefers AM systems that can
process metals, which confirms the market’s
interest growth. Polymer laser sintering devices
are appealing to 11% of companies, stereolithography with 6% is dramatically dropping, while
FDM is stable at 6%. An interesting data is HP
that with 11% of the Multi Jet Fusion process,
reaches polymer laser sintering.
The reason for this contrasting figure is essentially linked to the need of having more productive systems that can process final materials. It
is worth noting the 23% classified as other suppliers that shows how at this point, the market
is rich with offers of systems destined even to
niche compartments.
An important figure worth focusing on is that
about 64% of service providers has invested in
new systems and the figure is slightly dropping
compared to the previous year. Thus, there is widespread confidence that the market may expand
further in the months to come.
Finally, the future looks positive for service providers, but we should not forget that to remain
competitive they will necessarily have to replace
the old current machine fleet with new generation systems that are more flexible, productive
and capable of processing the new final materials.
o

3.
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In record time

A tempo record
Il team di F1 Alfa Romeo-Sauber spinge
sull'acceleratore dell'innovazione con l’additive manufacturing.

F1 Alfa Romeo-Sauber team pushes the
accelerator of innovation with additive
manufacturing.

Le monoposto di F1 accelerano da 0 a 300 km/h
in circa 10 secondi, affrontano le curve a velocità
tali che il pilota è sottoposto ad una accelerazione
prossima a quella di un astronauta delle missioni
Apollo durante il rientro sulla Terra e decelerano
da 100 a 0 km/h in meno di 15 metri. Rappresentano
una vera impresa di ingegneria automobilistica e i
tecnici che lavorano dietro le quinte di quello che
vediamo nei gran premi realizzano piccoli miracoli
di aerodinamica, design, produzione e scienza dei
materiali.
Tutti i 10 team di F1, dai più blasonati a quelli emergenti, ogni anno si spingono ai confini della scienza, dell'ingegneria e del design per migliorare la
propria monoposto e renderla sempre più competitiva nel rispetto dei regolamenti tecnici definiti
dalla FIA. Anche se da regolamento ciascun team
è autorizzato a produrre solamente due vetture
più una terza smontata per parti di ricambio è
comunque necessario, vista la complessità della
monoposto, disporre di un impianto di produzione
in grado di gestire annualmente circa 80.000 parti
in materiali polimerici, fibra di carbonio e metalli
tra cui leghe di alluminio magnesio e titanio.

F1 racecars accelerate from 0 to 300 km/hr. in
about 10 seconds, they curve at such speeds that
the pilot undergoes an acceleration that is close
to that experienced by an astronaut of the Apollo
missions when returning to the Earth and decelerating from 100 to 0 km/hr. in less than 15 meters.
They represent a major undertaking by automotive engineering and technicians, working behind
the scenes of what we see in Grand Prix, accomplish small miracles of aerodynamics, design,
manufacturing and science of materials.
Every year, all ten F1 teams, from most prestigious to emerging ones, push the boundaries of
science, engineering and design to improve their
racecar making it increasingly competitive while
respecting the technical regulations defined by
FIA. Although regulations state that each team is
authorized to manufacture only two vehicles plus
a third disassembled one for spare parts, it is still
necessary, given the complexity of the racecar, to
have available a manufacturing system that can
manage about 80.000 parts a year in polymeric
materials, carbon fiber and metals including alloys in aluminum, magnesium and titanium.
Additive manufacturing (AM) surely represents
a great help when wanting to push on the innovation accelerator and teams use it abundantly.
Amongst the teams, an important role has always been played by the Swiss team Alfa Romeo
Sauber, founded by Peter Sauber who entered
Formula 1 in 1993 and has launched the careers
of some of the most famous F1 champions: Michael Schumacher, Kimi Raikkönen and Sebastian Vettel.
AN INSIDE LOOK IN THE
SWISS TEAM PRODUCTION
The manufacturing facility of Sauber Group extends over about 15,000 m2 of offices and workshop including the wind tunnel where wind spe-

1. Nella monoposto per F1 di Alfa Romeo Sauber sono
numerose le parti metalliche realizzate con l’AM incluso
l’HALO.

1.

1. In the F1 racecar by Alfa Romeo Sauber, several metal
parts are manufactured with AM, including HALO.
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L’additive manufacturing (AM) è sicuramente
d’aiuto quanto si vuole spingere l’acceleratore
dell’innovazione e le squadre ne fanno ampio
uso. Tra le squadre un ruolo importante lo ha
sempre giocato il team svizzero Alfa Romeo
Sauber, fondato da Peter Sauber, entrato in
Formula 1 nel 1993, che ha lanciato le carriere
di alcuni dei campioni più famosi della F1: Michael Schumacher, Kimi Raikkönen e Sebastian
Vettel.
UNO SGUARDO INTERNO
ALLA PRODUZIONE
DEL TEAM SVIZZERO
L’impianto di produzione del Gruppo Sauber si
estende su circa 15.000 m2 tra uffici e officine
inclusa la galleria del vento, all’interno della
quale si raggiungono velocità del vento sino a
300 km/h e si provano le parti della monoposto
realizzate nella scala del 60% come da normativa FIA.
Il team da tempo sta sfruttando i vantaggi assicurati dall’AM e ha a disposizione sei stereolitografi e sei sinterizzatori laser per polimeri,
per realizzare prototipi, utensili personalizzati
e componenti definitivi in materiale plastico.
Dal 2018 grazie all’introduzione di due sistemi

MATERIALI
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eds up to 300 km/hr. are reached and parts of the
racecar made in a 60% scale as provided by the
FIA standard are tested.
The team has long since been exploiting the advantages offered by AM and is equipped with six
stereolithography devices, six laser sintering
machines for polymers, to create prototypes,
customized tools and final components in plastic material.
Since 2018, thanks to the implementation of two
selective laser melting systems (SLM) it has the
possibility of manufacturing prototypes and final parts in metal in-house.
After a long and in-depth market survey, the
team has decided to install two industrial AM
systems MetalFab 1, manufactured by the Dutch
company Additive Industries.
These are two powder bed systems with innovative laser sources since they feature the integration with the build chamber, stations for powder
cleaning and retrieval, and for thermal treatment
through an automatic plate handling system.
Christoph Hansen, head of additive manufacturing at Sauber Engineering, explains how each
season requires a completely new car.
Each racing circuit also determines different
needs, for instance Monaco and Monza Grand
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MICROSCOPY · METALLOGRAPHY · METROLOGY · MATERIAL TESTING
METROLOGICAL SOFTWARE · ENVIRONMENTAL SIMULATION
INDUSTRIAL X-RAY CT SCAN

“Explore the inaccessible”
Fast, non destructive and insightful 3D analysis

X-Ray CT inspection & metrology Services

LABORMET DUE S.r.l.

Corso Orbassano 402/18, 10137, Turin, Italy

Phone: +39 011 740905

Fax: +39 011 746962

Email: info@labormetdue.it

Web: www.labormetdue.it
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di selective laser melting (SLM) ha la possibilità di realizzare in casa prototipi e parti definitive in materiale metallico.
Dopo una lunga e approfondita ricerca di mercato, il team ha deciso di installare due sistemi industriali di AM, MetalFab 1, prodotti
dall’olandese Additive Industries. Si tratta di
due impianti a letto di polvere con sorgenti laser innovativi in quanto vedono l’integrazione
con la camera di costruzione, le stazioni per la
pulizia e recupero della polvere, per il trattamento termico tramite un sistema di movimentazione automatizzata delle piastre.
Christoph Hansen, responsabile della produzione additiva presso la Sauber Engineering,
ricorda che ogni stagione necessita di un'auto
completamente nuova.
Ogni circuito inoltre determina esigenze differenti, ad esempio i gran premi di Monaco e
Monza sono agli antipodi per quanto riguarda
i carichi aerodinamici. Questi si traducono in
modifiche importanti su alcune parti della monoposto che deve essere riconfigurata tra due
gare. Questa esigenza può essere soddisfatta
unicamente con l’AM che permette di abbattere
i tempi di produzione fino al 25% rispetto ai processi convenzionali.
Relativamente ai componenti in materiale metallico Sauber ne produce circa 1.000 al mese
con gli impianti di Additive Industries (700 in
AlSi10Mg, 300 in Ti64) destinati sia ai test in
galleria del vento che alla vettura definitiva.
Nel caso in cui il componente ecceda i volumi
di lavoro dei sistemi di fabbricazione additiva,
viene diviso in parti di dimensione inferiori che
vengono successivamente assemblate.
L’HALO, il roll bar che protegge il pilota in caso
di ribaltamento, è sicuramente una delle parti AM più interessanti della monoposto Alfa
Romeo-Sauber. Viene realizzato in Scalmalloy
(lega di alluminio-magnesio-scandio) e può
supportare 12 tonnellate di carico pur essendo
cavo. La lega ad alta resistenza è stata sviluppata per la fusione selettiva laser e supera di
oltre il 70% la resistenza a trazione e alla fatica
della lega AlSi10Mg.
Hansen evidenzia che l’AM permette di ottenere significativi vantaggi in termini di incremento delle prestazioni e di riduzione di peso
unicamente se il componente viene progettato
in accordo con le regole del Design for Additive
Manufacturing (DFAM).
L. Iuliano

MATERIALI

TECNOLOGIE

Prix are at the antipodes for what concerns aerodynamic loads. These translate into significant modifications on some parts of the car that
must be reconfigured between two races.
This need can only be met with AM that allows
cutting manufacturing time by up to 25% compared to conventional processes.
Sauber manufactures about 1000 metal material
components a month with Additive Industries’
systems (700 in AlSi10Mg, 300 in Ti64) destined
both to tests in the wind tunnel and on the final vehicle. In the event a component exceeds
the build volume of additive manufacturing systems, it is divided in smaller parts that are assembled later on.
HALO, the roll bar that protects the pilot in the
event of car overturning, is surely one of the
most interesting AM parts of the racecar Alfa
Romeo Sauber.
It is manufactured in Scalmalloy (aluminummagnesium-scandium alloy) and can withstand
12 tons of load though being hollow.
The high-resistance alloy has been developed
for selective laser melting and exceeds by over
70% the tensile stress and fatigue resistance of
the alloy AlSi10Mg.
Hansen highlights that AM allows achieving significant advantages in terms of performance
enhancement and weight reduction only if the
component is designed according to the rules
of Design for Additive Manufacturing (DFAM).
o

2. Esempio di componenti metallici in lega di titanio per
la monoposto di Alfa Romeo-Sauber realizzate in AM con
l’’impianto di Additive Industries.
2. Example of metal components in titanium alloy for the F1
racecar by Alfa Romeo-Sauber manufactured in AM, with
the system by Additive Industries.

2.
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1. Componente per il settore
aerospaziale realizzato con
la tecnologia LaserCusing
di Concept Laser, rappresentata
in Italia da Ridix.

1.

Inseriti a pieno titolo nella vita produttiva di tante
aziende, non solo nel mondo avanguardistico
dell’industria aeronautica e nell’ambito medicale,
che con essi condivide il tema generativo, ma diffusi anche nelle molteplici specializzazioni
dell’industria meccanica, i sistemi per l’additive
manufacturing non sono più visti come soluzioni
dotate di misteriosa autodeterminazione, ma,
correttamente, come macchine industriali cui è
richiesta produttività e affidabilità non meno che
agli altri impianti. Come ogni macchina industriale possono essere calibrati al meglio per l’utilizzo
con materiali dedicati. Alcune tipologie di produzione sono perfettamente congeniali per design e
dimensioni, altre sconsigliate. E, soprattutto,
hanno un costo iniziale che richiede una valutazione accorta per calcolare un’ammortizzazione
adeguata e che dovrebbe essere gravato il meno
possibile da costi di manutenzione. Gran parte di
queste considerazioni hanno trovato risposta
nella consulenza e nel supporto tecnico fornito
dai rivenditori, che con la qualità del proprio servizio al cliente hanno giocato un ruolo determinante nelle diffusione delle tecnologie additive.
UNA SERIE POTENZIATA
“Produttività e affidabilità sono le richieste più
pressanti del mercato di oggi. – spiega
Alessandro Zito, responsabile di prodotto di
Ridix - Dall’acquisizione di ConceptLaser da
parte di GE Additive, avvenuta nel dicembre 2016,
sono state apportate molte migliorie su entrambi
i fronti; sia sui ‘cavalli di battaglia’, le macchine
M2 e X Line, con sorgente multi laser a catalogo,
sia sui nuovi impianti. Nel 2019 entra finalmente
in produzione la M Line, che si colloca in un

1. Aerospace component
made with Concept Laser
LaserCusing technology,
represented in Italy
by Ridix.

Additive manufacturing systems are part of the
production cycle of several companies, not
only in the advanced aerospace and medical
industries, with whom they share the generative model, but also in the multifaceted specializations of the mechanical industry. These
systems are no longer considered as solutions
having a mysterious self-determination but ,
more properly, as industrial machines assuring
as much productivity and reliability as other
equipment. Just like any other industrial
machine, they can be adapted for use with
selected materials. Some specific productions
are best suited in terms of design and size
whereas others are not recommended. Not to
mention that their initial cost needs to be
carefully evaluated in order to calculate the
proper amortization rate and avoid maintenance costs as much as possible.
Most of these issues are solved by the advisory and technical support provided by resellers,
who - thanks to their high quality service - play
a major role in disseminating additive manufacturing technologies.
ENHANCED SERIES
“Nowadays the market urges productivity and
reliability – explains Alessandro Zito, Ridix
product manager -. Since the acquisition of
ConceptLaser by GE Additive in December
2016, several improvements have been introduced both on our best-selling M2 and X Line
machines, equipped with standard catalogue
multi laser source, and on the new equipment.
In 2019 we are producing the M Line, an intermediate model having a working chamber of
500 x 500 x 500mm (the M2 features 250 x 250 x
350 mm and the X Line 2000 features 800 x 400x
500 mm) and a source with four lasers working
simultaneously. The project launch was delayed to increase the working volume, which
was originally conceived as a cube measuring
400 mm each side, as well as to assure a
higher degree of automation.
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2.

campo intermedio tra questi due modelli con una
camera di lavoro di 500 x 500 x 500mm (M2 ha un
volume di lavoro di 250 x 250 x 350 mm, e X Line
2000 di 800 x 400x 500 mm) e una sorgente a quattro laser che lavorano in contemporanea. Il progetto ha ritardato il proprio lancio sul mercato a
vantaggio dell’ampliamento del volume di lavoro,
concepito inizialmente come un cubo con 400 mm
di lato, e di una più spinta automazione. Il tema
dell’affidabilità delle macchine, ovvero l’eliminazione degli interventi di manutenzione che impattano sui costi globali dell’impianto, è stato affrontato da GE introducendo modifiche hardware,
componentistica e materiali ottimizzati sia nella
nuova M Line, sia sui modelli in catalogo X Line e
M2, riprogettando le parti che avevano delle criticità, nell’ottica di realizzare dei moduli di produzione di lunga autonomia e affidabilità”.

3.
2. Parti medicali ottenute
tramite LaserCusing.
3. La macchina M2
cusing a due laser.
4. Nel 2019 entra in
produzione la M Line, dotata
di una camera di lavoro di
500 x 500 x 500mm e una
sorgente a quattro laser.
2.Medical parts manufactured
with the LaserCusing
technology.
3.The M2 double-laser
Cusing machine.
4. In 2019 the M Line is being
produced. It features
a working chamber of
500 x 500 x 500mm
and a four-laser source.

The reliability issue – i.e. the reduction of
maintenance service affecting the general
costs of the equipment - was tackled by GE
adjusting hardware and components and
adopting optimized materials both on the new
M Line and on the X Line and M2 equipment;
moreover critical parts have been redesigned
to provide production modules with longer
autonomy and reliability.”
PRODUCTION SERVICE
“Having represented Concept Laser in Italy for
ten years and having been GE Additive partner
since 2017, our company has gained multidisciplinary skills in selling equipment with the
LaserCusing technology – continues Zito -. Our
company can count on various professionals
who support our customers in the feasibility

4.
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SERVIZIO ALLA PRODUZIONE
“In dieci anni di lavoro come rappresentanti di
Concept Laser per l’Italia e, dal 2017, partner di GE
Additive, la nostra azienda si è arricchita di competenze multidisciplinari a corollario del servizio di
vendita degli impianti con tecnologia LaserCusing. prosegue Zito - Ci siamo strutturati con diverse figure professionali che aiutano il cliente a valutare con
cura la fattibilità del suo progetto produttivo, in
primo luogo analizzando cosa intende realizzare in
additivo per capire se è la tecnologia giusta. In
azienda, di questa decisiva fase preliminare si prendono carico dei professionisti con un background
nella progettazione CAD e la piena conoscenza del
metodo additivo, che affiancano il cliente.
È importante anche saper scegliere i materiali con
cui lavorare, le leghe metalliche più idonee al progetto, un aspetto che un tempo era invece meno curato.
Anche in quest’ambito abbiamo coltivato le competenze adatte che supportano il cliente nella scelta,
indifferentemente dal livello di complessità o di qualità che si prefigge ma che lo aiutano, se lo desidera,
ad approfondire al massimo quali proprietà si possano ottenere da un metallo e quali no. Talora ho venduto degli impianti con materiali su richiesta; quando il cliente ci chiedeva di poter impiegare una lega
non ancora disponibile in commercio, ma realizzabile, l’abbiamo messa a punto insieme alla macchina
customizzata sulle sue esigenze”.
NON SOLO AVIO E MEDICALE
“I mercati per noi più importanti sono, come per il
mondo dell’additive in metallo nella sua globalità,
l’aeronautica e il medicale. Ma non sono pochi i
clienti che provengono dalla meccanica generale
nelle sue varie sfaccettature, - sottolinea Zito - per
esempio costruttori di macchine per il packaging,
meccanica di precisione, in generale di attrezzature

5. Esempio di parte
prodotta per il settore
automotive.
6. Il comparto della lavorazione
degli stampi è un altro
mercato di riferimento
per Ridix.
5. Example of part
manufactured
for the automotive sector.
6. Another key market
for Ridix is
the manufacturing
of moulds.

evaluation of their production project: in order
to understand if the additive technology is the
proper approach, we have to analyze what they
want to manufacture first. Our professional
staff, with CAD background and full knowledge
of the additive process, takes care of this crucial
preliminary step. Moreover, it is fundamental to
select the materials to work with, i.e which
metal alloys are more suitable to the project, an
issue which used to be overlooked in the past. In
this respect, we have all the necessary skills to
support our customers in the selection process
- independently from both the complexity and
quality they aim at - as well as in the assessment
of the final properties they will achieve when
using a specific metal. I happened to sell equipment with materials upon request; whenever our
customer requests an alloy which is not on the
market but which can be produced, we can supply it together with the customized machine to
meet his needs.”
NOT ONLY AEROSPACE
AND MEDICAL APPLICATIONS
“Our main applications, just like the global
metal additive world, are in the aerospace and
medical sectors. On the other hand, several
customers are from the mechanical sector –
underlines Zito -, such as manufacturers of
packaging machines, precision mechanics or
equipment for small series production and specific requirements. Almost every day we start
projects for the production of complex parts
requiring the use of both additive manufacturing
and machine tools to meet strict tolerances.
These are often leading companies which add
AM solutions to their machinery inventory for

6.
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da produrre in serie non numerose ma con esigenthe in-house production of small series parts.
ze un po’ particolari. Quasi quotidianamente prenFor instance, machine tool manufacturers produdono il via progetti in cui occorre realizzare un
cing customized instruments for end users have
componente importante e complesso da costruire
the opportunity to enlighten and implement them
che richiede l’apporto congiunto dell’additivo e
to get higher efficiency in some parts.Another
delle tecnologie di asportazione truciolo per arrivainteresting area is represented by those compare a rispettare tolleranze rigide.
nies dealing in the automotive sector, such as
Questi clienti sono aziende anche di primo piano
tyre mould makers. Some companies obtain the
che integrano una soluzione AM nel proprio parco
tread design of winter tyres, characterized by thin
macchine per gestire internamente la costruzione
grooves for an improved road holding on snow
di piccole serie: per esempio, costruttori di macchiand ice, just adding very thin and small AM steel
ne utensili che producono strumentazione su misuplates to the mould. They are quickly printed and
ra per l’utente finale, che con l’aiuto dell’additive
integrated in the mould to reproduce thin groopuò essere alleggerita e implementata con funzioves. Whenever the first tyres are produced, often
nalità migliori in alcune parti. Un altro mondo proalso the prototype mould is additively manufacduttivo per noi interessante è rappresentato dalle
tured since it is compatible with the working area
aziende che affiancano il settore automotive, per
of our machines once it is divided into modules;
esempio i costruttori di stampi per pneumatici.
sometimes the final mould itself can be produNegli pneumatici invernali sono intagliate nel batticed. The favourite metal for this sector is steel.
7. La nuova sede
strada sottili scanalature per incrementare la tenuFor this specific application the advantage of
di Ridix.
ta di strada su neve e ghiaccio.
additive manufacturing doesn’t rely on costs but
7. The new Ridix
Diversi nostri clienti realizzano lamelle in acciaio,
on the timing to develop new tyres.”
o
headquarter.
un particolare ideale per la realizzazione additiva
RAPID PRODUCT DEVELOPMENT
per le dimensioni molto piccole e gli spessori esigui: in brevissimo tempo sono stampate e inserite
TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI PER L'INGEGNERIZZAZIONE
E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
nello stampo per riprodurre le scanalature sottili.
Spesso, quando producono le prime linee di gomPUBLITARGET
sas - Viain
G.Govone,
56 anche
- 20155 Milano
- Tel. +39 023494367 - www.eriseventi.com - Italia € 2,50
matura realizzano
additivo
lo stampo
prototipale, che, suddiviso in moduli, è compatibile con l’area di lavoro delle nostre macchine; talora realizzano anche lo stampo definitivo. Il tutto
rigorosamente in acciaio, il metallo preferito in
quel settore. In questa tipologia di applicazione, il
vantaggio dell’additive manufacturing non è nel
costo ma nella
tempistica di sviluppo dei nuovi
MACCHINE
pneumatici”.
7.
Commercializzazione
o
impianti

RPD
ADELANTE CON JUICIO

L’esperienza di Ridix ritrae la struttura frammentata ma
dinamica dell’industria italiana, in cui le imprese lungimiranti,
anche quando l’orizzonte non è per nulla roseo, sanno attingere
SERVICE TECNICO
all’innovazione là dove siano chiari i costi e i benefici. In questo
Competenza
senso il lavoro di supporto tecnico, progettuale e di customizzaal servizio
zione dell’offerta svolto dall’azienda torinese è stato coerentedel cliente
mente recepito. “I primi dati del 2019 sull’andamento dell’industria meccanica e manifatturiera italiana non sono ottimistici,
tuttavia il settore dell’additivo è un po’ in controtendenza.
Il 2018 si è concluso con un trend decisamente più positivo rispetto ai primi mesi dell’anno e il 2019, se pur con calma, sta per
ora confermando questa positività” conclude Alessandro Zito.

PROCEED WITH CAUTION
Ridix experience depicts the fragmented but dynamic scenario of the Italian industry, where forward-looking companies
can innovate once costs and benefits are clear although the
outlook is not so bright.
The Turin based company consistently provides a technical,
design and customization support.
“The 2019 preliminary trends on the Italian mechanics
and manufacturing industry are not optimistic but the additive sector is going in the opposite direction – concludes
Alessandro Zito -. 2018 recorded a much more positive trend
with respect to the first months of the year and 2019, though
slowly, is confirming this positive trend.”

RIDIX S.p.A. - Via Indipendenza, 9/F - 10095 Grugliasco (TO) - Italy
Telefono: +39 011 4027511 - Fax: +39 011 4081484
http://www.ridix.it - e-mail: info@ridix.it
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

VII edition

Smart

PLASTICS

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.

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.

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.

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.

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

possibilità per i partecipanti di visitare il museo,
a conclusione del convegno.

SMART PLASTICS È ARTICOLATO SU QUATTRO TEMATICHE PRINCIPALI:

|Metal Replacement:

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

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

ADV _SMART NUOVA _RPD.indd 2

|Lightweight:

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

|Surface:
la tecnologia delle superfici in tecnopolimeri
(autolubrificazione, resistenza all’abrasione,
texture ecc.).
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From 1 to 35 meters

Da 1 a 35 metri
Un nuovo sistema ottico portatile per il
collaudo senza contatto e la Reverse Engineering di parti da 1 a 35 m.

A new portable optical system for contactless testing and Reverse engineering
of parts from 1 to 35 m.

Nella maggior parte dei settori industriali, gli
strumenti di misura ottici stanno progressivamente sostituendo sia quelli tradizionali (calibri,
micrometri..) sia le macchine di misura a coordinate, in quanto permettono l’acquisizione della
geometria di un componente in modo facilmente
interpretabile, riducendo drasticamente i tempi
di misura. Mentre gli strumenti di misurazione
meccanici a contatto forniscono informazioni
puntuali, i sistemi ottici di misura senza contatto
forniscono informazioni globali tra le coordinate effettive dei punti e i dati del modello matematico realizzato al CAD 3D. Tra i diversi attori
operanti nel settore dei sistemi di scansione ottici, basati sulla triangolazione laser Creaform è
sicuramente uno dei pionieri e recentemente ha
presentato Metrascan 3D: il nuovo dispositivo di
misura ottica di precisione portatile in grado di
scandire componenti con dimensioni comprese
tra 1 e 35m. L’azienda canadese è stata fondata
nel 2002, nel corso degli anni ha saputo fornire
soluzioni in linea con le richieste del mercato; dal 2013 è entrata nell’orbita di Ametek ed è
presente nei cinque continenti. La missione di
Creaform è di sviluppare, produrre e commercializzare sistemi di scansione 3D portatili e tecnologie di analisi all'avanguardia che migliorino la
produttività e la redditività della fase di collaudo.

In most industrial sectors, optical metering
instruments are progressively replacing traditional ones (gauges, micrometers, etc.) as
well as coordinate measurement machines,
since they make it possible to acquire the geometry of a component in a manner that is easy
to interpret, thereby drastically cutting measurement time.
While mechanical contact measurement instruments provide precise information, optical
contactless metering systems provide global
information between the actual coordinates
of the points and the data of the mathematical
model made by CAD3D.Amongst the different
protagonists that operate in the sector of optical scan systems based on laser triangulation,
Creaform is undoubtedly one of the pioneers
and it has recently launched Metrascan 3D:
the new portable, precision optical metrology
device that can scan components with dimensions ranging from 1 to 35 meters.
The Canadian company -which was founded in
2002- has succeed throughout the year in supplying solutions responding to market demands; since 2013 it has become part of Ametek and
it is present in the five continents. Creaform’s
mission is to develop, manufacture and market
portable 3D scanning systems and advanced
analysis technologies that improve productivity and cost.-effectiveness of the testing stage.
METROLOGY MACHINE
WITH OPTICAL TECHNOLOGY
The latest Creaform proposal is a portable,
precision optical metrology machine to scan
components with a complex geometry.
The system is based on laser triangulation
and it can project simultaneously 7 laser beams that make it at least 12 times faster that
single beam ones. It is easy to configure and
allows carrying out precise measurements in

L
inve
1. Metrascan 3D, il nuovo scanner ottico di precisione di
Creaform.

1.

1. Metrascan 3D, the new precision optical scanner by
Creaform.
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MACCHINA DI MISURA
CONTECNOLOGIA OTTICA
L’ultima proposta di Creaform è a tutti gli effetti
una macchina di misura ottica di precisione portatile per la scansione dei componenti con geometria
complessa. Il sistema è basato sulla triangolazione
laser ed è in grado di proiettare contemporaneamente 7 lame laser che lo rendono almeno 12 volte
più veloce di quelli mono lama. Risulta di semplice
configurazione e permette di effettuare misurazioni
precise in ambiente di officina, è indipendente dalle instabilità ambientali e grazie al volume di lavoro estendibile è sicuramente uno degli scanner 3D
più performanti e completi presenti sul mercato.
Metrascan ha un’area di scansione di 275x250 mm,
una profondità di campo di 200 mm, la risoluzione è
pari a 0,050mm, la precisione raggiunge 0,03 mm, è
in grado di acquisire 480.000 punti al secondo, ha un
ingombro di 289x235x296 mm e pesa poco meno di
1,4 kg. Per estendere il volume di lavoro è disponibile il tracker ottico C-Track che risulta indispensabile nel collaudo di elementi di grande dimensione,
permette di generare riferimenti dinamici durante
la scansione e il rilievo del target sul componente.
Le applicazioni nel collaudo sono relative alla ispezione e confronto con il modello CAD 3D, l’ispezione primo articolo, l’ispezione qualità del prodotto
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the workshop, it is not affected by environmental instability and thanks to the scalable work
volume, it is certainly one of the most performing and complete 3D scanners on the market.
Metrascan has a scanning area of 275x250 mm,
a depth of field of 200 mm, resolution is equivalent to 0.050 mm, precision reaches 0.03 mm
and it can acquire 480,000 points per second,
has an overall volume of 289x235x296 mm and
weighs little less than 1.4 kg.
The optical tracker C-Track is available to extend the work volume, this being essential
when testing large size elements; it allows generating dynamic references during scanning
and detecting the target on the component.
Testing applications include: inspection and
comparison with the CAD 3D model, first item
inspection, quality inspection of the supplier’s
product, compliance assessment of the 3D
models with the original parts or the manufacturing process, compliance assessment of the
processed parts with the original ones, alignment and tool certification.
The scanner can also be used in reverse engineering applications for the mathematization of physical components, tools and masks
creation, maintenance, element repairing and

FINALMENTE “METAL X”

Ecco la stampa 3D in metallo accessibile come mai prima.

La tecnologia A.D.A.M. di Markforged, che rivoluziona il tradizionale processo a fascio di energia su letto di polveri, è qui: basta
investimenti e costi di gestione proibitivi, basta post-processi complessi per la rimozione dei supporti, basta problemi di sicurezza.
È arrivata la soluzione dirompente per la manifattura additiva da produzione.

Scopri la prima installazione in Italia

Chiedici una campionatura personalizzata o una dimostrazione operativa
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fornitore, la valutazione di conformità dei modelli
3D rispetto alle parti originali o alla lavorazione di
produzione, la valutazione di conformità delle parti
lavorate rispetto agli originali, l’allineamento e la
certificazione degli utensili. Lo scanner può inoltre
trovare impiego nelle applicazioni di reverse engineering per la matematizzazione dei componenti
fisici, lo sviluppo di utensili e maschere, la manutenzione, riparazione e revisione di elementi e l’analisi agli elementi finiti (FEM). Metrascan, così come
tutti gli scanner del produttore Canadese, è dotato
di VXelements, la piattaforma software completamente integrata e che raggruppa tutti gli elementi
e gli strumenti essenziali in un unico ambiente di
lavoro di semplice e intuitivo utilizzo. Al termine
dell’acquisizione dei punti viene automaticamente generato un file di scansione ottimizzato, che
contribuisce a ridurre notevolmente i processi di
ispezione e progettazione di un componente. Per
il collaudo sulla matematica è disponibile il pacchetto VX inspect mentre la matematizzazione dei
punti, nell’ambito della reverse engineering, viene
effettuata con il modulo VXmodel.
Per estendere ulteriormente le prestazioni dello
scanner sono disponibili il Maxshot 3D e il Virtual
Metrology Lab. Il primo è un sistema di misura di
coordinate ottico complementare che garantisce
precisione dei dati e la velocità della fotogrammetria all'ampia gamma di applicazioni, in particolare quando si tratta di parti di grandi dimensioni.
Il secondo permette di sfruttare al meglio tutta la
funzionalità del C-Link collegando fino a 4 C-Track
in un'unica rete, per creare un laboratorio di metrologia virtuale. Questa soluzione di ispezione dimensionale, pensata per applicazioni in laboratori di
metrologia, permette di usare le sonde e le funzioni
di scansione 3D senza spostare il tracker ottico CTrack attorno al componente da collaudare.
Luca Iuliano
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revision, and finite elements analysis (FEM).
Metrascan like all scanners by the Canadian
manufacturer is fitted with VXelements, the totally integrated software platform that gathers
all elements and essential tools in a single
work environment, easy and intuitive to use. At
the end of the points’ acquisition, an optimized
scan file is automatically generated which significantly contributes to reducing component
inspection and design processes.
For the testing on the maths there is the package VX Inspect while the mathematization of
the points in reverse engineering is carried out
with the Model VX module.
To further extend the scanners’ performances
we find Maxshot 3D and Virtual Metrology Lab.
The former is a complementary optical coordinate measurement system that ensures data
precision and photogrammetry speed to the
entire range of applications, especially when
dealing with large parts.
The latter allows exploiting at best all the CLink functions connecting up to 4C-Track in a
single network, to create a virtual metrology
laboratory.
This dimensional inspection solution, designed for applications in metrology laboratories
allows using probes and 3D scanning functions
without moving the optical tracker C-Track
around the component to be tested.
o

2. Metrascan 3D può essere usato con il tracker ottico CTrack per estendere il volume di lavoro, creare e gestire riferimenti dinamici.
2. Metrascan 3D can be used with the optical tracker C-Track
to extend the work volume, create and manage dynamic references.

2.
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Winning AM for Formula Student

AM vincente
per la Formula Student
La collaborazione tra il GreenTeam dell'Università di Stoccarda e la tecnologia di Renishaw sviluppa un'auto da competizione
che vince in leggerezza, a partire dalle ruote.

The collaboration between the GreenTeam at Stuttgart University and Renishaw
technology creates a racing car that wins
in lightness, starting from the wheels.

La Formula Student è una competizione internazionale tra team multidisciplinari di studenti
universitari, organizzata per la prima volta negli
Stati Uniti nel 1981 dalla Society of Automotive
Engineers (SAE) dal 1998 l’evento si svolge anche in Europa.
Queste competizioni, che si tengono in vari circuiti di Europa, Stati Uniti e Asia, sono molto
agguerrite e ciascun team può decidere in autonomia a quali gare partecipare con la propria
monoposto.
La Formula Student è un evento molto sentito
dai suoi partecipanti e vanta l’adesione di più
di 110 team con motori elettrici e oltre 600 team
con veicoli a combustione interna, provenienti
dai 5 continenti.
La gara più nota è la Formula Student Germany
di Hockenheim, a cui partecipano i migliori
team del mondo.
Oltre ai risultati ottenuti in pista, vengono presi
in considerazione le doti ingegneristiche degli
studenti, il costo delle auto e le strategie di
marketing di investitori fittizi.
Ciascun team ha a disposizione una sola monoposto che progetta e realizza integralmente cercando di sfruttare le risorse tecnologiche più
avanzate. Tra queste l’additive manufacturing
(AM) gioca un ruolo fondamentale, in quanto
permette la fabbricazione di elementi complessi e leggeri, non realizzabili con i processi convenzionali. Inoltre, il limitato numero di pezzi da
costruire, la rende la soluzione più economica a
disposizione dei team.
Il Green Team dell’Università di Stoccarda è
uno dei pionieri nell’utilizzo dell’AM per la realizzazione dei componenti in materiale metallico e polimerico. Recentemente con l’arrivo di
Renishaw, in qualità di sponsor premium, sono
stati fatti grandi passi in avanti nell’alleggerimento della loro vettura elettrica.

Formula Student is an international contest
between multidisciplinary teams of university students organized for the first time in the
Unites States in 1981 by the Society of Automotive Engineers (SAE); since 1998, the event
also takes place in Europe.
These competitions that are held in various
circuits in Europe, United States and Asia are
very aggressive and each team can freely decide to which race he wants to participate with
its racecar.
Formula Student is a very popular event for its
participants and it boats the participation of
more than 110 teams with electric engines and
over 600 teams with internal combustion engines, coming from the five continents.
The most famous race is the Formula Student
Germany in Hockenheim, where the best teams of the world compete.
Besides the results achieved on the track, other
evaluated factors are the engineering qualities
of students, the cost of the car and the marketing strategies for imagined investors.
Each team has only one racecar available,
which it designs and manufactures entirely,
trying to exploit most advanced technological
resources. Amongst them, additive manufacturing (AM) plays a pivotal role since it allows
manufacturing complex and lightweight elements that cannot be made with conventional
processes.
Furthermore, the limited number of parts to be
built makes it the most cost-effective solution
available to teams.
The Green Team of Stuttgart University is one
of the pioneers in the use of AM for the construction of metal and polymer components.
Recently, with Renishaw’s arrival as premium
sponsor, great advancements have been achieved in the weight reduction of their electric car.

RPD 23
23-25 articolo IULIANO RENISHAW software.indd 23

11/03/19 11:25

MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

1.

1. La monoposto elettrica Formula Student dell'Università di
Stoccarda con mozzi per ruote creati attraverso lavorazione
additiva.
1. The electric racecar Formula Student by Stuttgart University
with wheel hubs created through additive manufacturing.

RISULTATI DI UNA COLLABORAZIONE
La monoposto elettrica del GreenTeam è stata
progettata e costruita da studenti provenienti
da varie facoltà di ingegneria dell'Università di
Stoccarda. Questa versione studentesca della Formula 1 sfrutta al massimo tutto ciò che
l’ingegneria moderna può offrire, arrivando a
sfornare motori fino a 130 cavalli (100Kw) e monoposto che sfiorano i 130 km/h. Oltre alla potenza del motore e alla tenuta di strada, un ruolo fondamentale è giocato dal peso del veicolo
che rappresenta un fattore determinante per la
performance in pista. Nonostante l'adozione di
batterie relativamente pesanti che alimentano
quattro motori elettrici a controllo indipendente,
la monoposto del GreenTeam, grazie all’impiego
esteso dell’AM, pesa solo 178 kg.
Tale leggerezza deriva da una carrozzeria in materiali compositi e dall'uso intelligente di materiali leggeri per il telaio. Benedikt Bauersachs,
responsabile del team di studenti di ingegneria
di GreenTeam, ricorda che produrre un veicolo
leggero usando parti in metallo non è banale in
quanto questi componenti sono soggetti a forze
e sollecitazioni elevate durante le gare e ciò rende necessario effettuare simulazioni e calcoli
FEA molto complessi.
REINVENTARE LA RUOTA
Nello sviluppo dell’ultima vettura l’attenzione è
stata rivolta ai mozzi ruote con l’obiettivo di ridurne il peso, mantenendo comunque le speci-

THE RESULTS OF A COLLABORATION
GreenTeam’s electric racecar was designed
and built by students coming from various
engineering departments of Stuttgart’s University.
This student version of the Formula 1 maximizes all that modern engineering can offer,
to the point of building engines up to 130 Hp
(100kW) and racecars that almost reach 130
km/hr. Besides engine power and road grip,
a fundamental role is played by the vehicle’s
weight that represents a decisive factor for
the track performances.
Despite the use of relatively heavy batteries
that power four electric engines with independent control, thanks to the extended use
of AM, the racecar by GreenTeam only weighs 178 kg.
Such lightness is the result of a body in
composite materials and the intelligent use
of light materials for the chassis. Benedikt
Bauersachs, head of the engineering student
team for GreenTeam points out that manufacturing a lightweight vehicle using metal
parts is not banal since these components
undergo strong forces and high stress during
the races and this requires carrying out very
complex simulations and FEA calculations.
REINVENTING THE WHEEL
When developing the latest car, the focus
went on wheel hubs with the goal of reducing
their weight while still maintaining the design
specifications.
The team had initially chosen aluminum wheel hubs but it soon become clear that it would
have been possible to further reduce the hub’s
weight just be adding to the reduction of the
stress optimized mass, the use of a light material yet featuring high mechanical perfor-
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fiche progettuali. Il team aveva inizialmente optato per mozzi ruote in alluminio, ma ben presto
è apparso evidente che sarebbe stato possibile
ridurre ulteriormente il peso del mozzo solo
unendo alla riduzione di massa ottimizzata per
le sollecitazioni, l’utilizzo di un materiale leggero ma ad altre prestazioni meccaniche, come
la lega di titanio.
Questa lega rappresenta una scelta oculata per
chi deve realizzare componenti leggeri, robusti
e resistenti alla corrosione. Tuttavia è un materiale difficile da lavorare con i processi convenzionali. A questo punto è entrata in gioco
Renishaw che, grazie al suo sistema di produzione additiva con polveri di metallo è in grado di realizzare componenti geometrici molto
complessi.
I mozzi delle ruote sono stati progettati seguendo i dettami del Design for Additive Manufacturing unito all’ottimizzazione topologica e
successivamente realizzati sul sistema AM 250
del produttore inglese.
Rispetto ai precedenti mozzi ruote in alluminio, la sinergia con Renishaw ha permesso di
ridurre il peso complessivo della monoposto di
1,5 kg, facendola diventare la più leggera della
competizione.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla diminuzione del materiale di scarto.
Nelle normali lavorazioni per asportazione il
rapporto fra il materiale necessario per produrre un pezzo finito e gli scarti generati può
arrivare a 19:1, nel caso dell’AM il rapporto si
avvicina molto a 1:1 e in questo caso specifico
è stato di 1,12:1, tenendo conto dei sovrametalli
per la finitura e delle strutture di supporto necessarie durante la fase di costruzione.
L. Iuliano
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mances such as the titanium alloy. This alloy
represents a wise choice for those who must
manufacture lightweight, strong, corrosion
resistant components. However, this material is difficult to machine with conventional
processes. This is when Renishaw came into
play, and thanks to its additive manufacturing
system with metal powder, it was able to manufacture very complex geometrical components.
The wheels’ hubs have been designed following
the criteria of Design for Additive manufacturing combined with topological optimization
and subsequently made on the AM250 system
of the English manufacturer.
Compared to previous aluminum wheel hubs,
the synergy with Renishaw has made it possible to reduce the car’s overall weight by 1.5 kg,
making it the lightest one in the competition.
Another advantage consists in the reduction
of scrap material.
In normal subtractive machining the ratio
between the material required to manufacture a finished element and the generated scrap
can even be 19:1; with AM the ratio comes
very close to 1:1 and in this specific case it
was 1.12:1 taking into account the overmetals
for finish and the support structures required
during the construction stage.
o

2. Dettaglio dei mozzi in lega di titanio realizzati in AM con
il sistema AM250 di Renishaw che hanno permesso un alleggerimento complessivo del veicolo di 1,5 kg.
2. Detail of the titanium alloy hubs made in AM with Renishaw
AM250 system that have determined an overall 1.5 kg weight
reduction of the vehicle.

2.
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High-productivity geometries

Geometrie
a elevata produttività
La strategia del metallo additivo ottimizza
componenti e prestazioni.

The metal additive strategy optimizes components and performances.

Less is more. Il famoso enunciato dell’architetto
Mies Van der Rohe si attaglia molto bene anche
alla produzione additiva, che richiede una struttura – dunque un’architettura - ad hoc, generativa:
la distribuzione del materiale solo là dove serve
combina resistenza e leggerezza in una libertà
progettuale difficile se non impossibile da realizzare con la metallurgia tradizionale.
Il punto di partenza è un redesign, per valorizzare
al meglio le chance di ottimizzazione di spessori
e geometrie e così migliorare le prestazioni del
prodotto; segue il processo additivo con metalli di
elevata purezza. Il risultato? Componenti con design complesso realizzati in un unico pezzo senza
saldature.

Less is more. The famous phrase by architect
Mies Van der Rohe adapts very well to additive
manufacturing that requires a specific and generative structure – hence an architecture-: distributing the material only where it is needed
combines resistance and lightness in a design
freedom that is difficult if not impossible to
achieve with conventional metallurgy.The starting point is a redesign to enhance at best the opportunities to optimize thicknesses and geometries, thereby enhancing product performances;
then comes the additive process with high purity
metals. The result? Components with a complex
design made in a single, seamless piece.

COMPLESSITÀ ED EFFICIENZA
Il dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Energetici del Politecnico di Monaco TUM (Technical
University of Munich) ha realizzato un bruciatore per carbone/ biomassa utilizzando la polvere
metallica e la tecnologia SLM di Eos. Il design
del componente, supportato da strumenti di simulazione CFD (fluidodinamica computazionale)
è stato integralmente ripensato per perfezionare
le prestazioni di miscelazione delle particelle e
dell’ossigeno allo scopo di incrementare al massimo la resa energetica dell’impianto indipendentemente dalla tipologia di carburante impiegato e
dal livello di utilizzo.

1.

COMPLEXITY AND EFFICIENCY
The department of Energy Systems at the Polytechnic of Munich TUM (Technical University
of Munich) has built a burner for coal/biomass
using the metal powder and SLM technology
by EOS. The component’s design, supported by
CFD (computational fluid dynamics) simulation
tools has been entirely redesigned to improve
mixing performances of the particles and oxygen
in order to maximize power plant operation, regardless of the fuel type and level of utilization.
The main component of the burner has been
made as a single piece, thus it is free of weld seams. Choosing additive has made it possible to
process a more efficient structure that doubles
carbon conversion compared to the previous
component and integrates conformal cooling
channels. Production costs have been significantly reduced as well, cutting manufacturing
time by 50% and reducing the need for post-processing machining. Last but not least, the hybrid
build on flanges has simplified installation of the
part on the test plant. The nickel-chrome based
alloy IN718 by Eos, used for the component processed with the SLM Eos M 290 system provides
resistance to corrosion, creep, fatigue and tensile strength in the presence of temperatures up to
700°C. Its ideal applications are in the manufacturing of functional prototypes and serial components for the industry of gas turbines and for
the aerospace sector.
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Il componente principale del bruciato è stato realizzato in un pezzo unico, perciò è privo di saldature. La scelta dell’additivo ha permesso di elaborare una struttura più efficace che raddoppia la
conversione del carbonio rispetto al componente
precedente e che integra circuiti di raffreddamento conformali. Sono stati inoltre ridotti in misura
significativa i costi di produzione, dimezzando i
tempi di realizzazione e diminuendo l’apporto di
lavorazioni post-processing. Last but not least, la
costruzione ibrida su flange ha semplificato l’installazione del pezzo sull’impianto di collaudo.
La lega a base nichel-cromo IN718 di Eos, impiegata per il componente lavorato con il sistema SLM
Eos M 290, fornisce resistenza alla corrosione, al
creep, a trazione, a fatica in presenza di temperature fino a 700°C. I suoi impieghi ideali sono nella
produzione di prototipi funzionali e componenti di
serie per l’industria delle turbine a gas e per il settore aerospaziale.
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2.

SCEGLIERE IL METALLO GIUSTO
Il portfolio di Eos è di materiali calibrati sulle esigenze delle diverse applicazioni. Tre sono i materiali di punta - accanto al già citato IN718 – per la
macchina M 290. Il titanio Ti64 di grado 5 è sviluppato per fornire una spiccata resistenza a fatica
senza ricorrere a trattamenti di hippatura sui componenti finiti; in strutture leggere di componenti
aerospaziali o automotive resiste efficacemente
alla corrosione.

CHOOSING THE RIGHT METAL
Eos portfolio consists of materials adjusted to the
needs of the various applications. There are three leading materials- besides the already mentioned IN718for the M290 machine. Titanium Ti64 Grade 5 has
been developed to provide high fatigue strength without resorting to hot isostatic pressing treatments
on finished components; in lightweight structures
of aerospace or automotive components, it offers
excellent corrosion resistance.The other powder based on Ti64, the Ti64ELI grade 23, does not require hot
isostatic pressing, and has improved properties of
elongation and fracture toughness: it is dedicated to

1. Bruciatore per biomassa realizzato dal Dipartimento
di Ingegneria dei Sistemi Energetici dell’Università di
Monaco con lega IN718 e tecnologia SLM di Eos.
2. Un metallo leggero, anticorrosione, con buon rapporto
peso-rigidità: è l’alluminio F357, uno dei prodotti nel ricco portfolio materiali di Eos.
3. La nuova serie Eos M 300-4, dedicata alla produzione di
serie di componenti metallici, è stata acquisita da Siemens.

1. Biomass burner made by the department of Energy systems at Munich University with alloy IN718 and SLM
technology by Eos.
2. A lightweight, corrosion-resistant metal, with good
weight-stiffness ratio: it is aluminum F357, one of the
products from Eos rich material portfolio.
3. Siemens bought the new Eos M 300-4 series, dedicated
to serial manufacturing of metal components.

3.
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Non richiede hippatura a fronte di una grande resistenza a fatica l’altra polvere a base Ti64, il grado
23 Ti64ELI ha proprietà più marcate di resistenza
all’allungamento e a fatica e una rigidità inferiore:
è dedicato al mercato medicale.
Resistenza alla corrosione, tenacia e durezza
dell’acciaio inossidabile CX che Eos indirizza al
tooling e alla produzione di componenti facili da
lavorare e da lucidare: l’alluminio F357 è stato sviluppato per la macchina M 400 ed è adatto per le
applicazioni che richiedono un metallo leggero
con resistenza meccanica, termica e alla corrosione, in grado di tollerare elevati carichi dinamici.
A.F.
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the medical market. Corrosion resistance, strength
and hardness of stainless steel CX that Eos dedicates
to tooling and manufacturing of compounds easy to
machine and polish: F357 aluminum has been developed for the M 400 machine and is suitable for applications that require a light metal with excellent mechanical/thermal strength and corrosion resistance
that can withstand high dynamic loading.
o
4. In Eos M 300-4 la produttività è incrementata dalla dotazione di 4 sorgenti laser da 400 W.
4. In Eos M 300-4 la produttività è incrementata dalla dotazione di 4 sorgenti laser da 400 W.

4.

PRODUZIONE METALLICA DI SERIE

Siemens è il cliente pilota per il sistema M 3004, la soluzione più recente che Eos dedica alla
produzione di serie in metallo. Si tratta di una
piattaforma flessibile, modulare e automatizzata
progettata per la facile integrazione in impianti
preesistenti, lanciata ufficialmente lo scorso settembre all’IMTS di Chicago, che entra in funzione
presso il Materials Solutions diWorcester (Regno
Unito). Il sistema DMLS ha un volume di costruzione di 300 x 300 x 400 mm ed è dotato di quattro
laser da 400 W e di quattro scanner che permettono alle sorgenti di coprire ogni punto dell’area
utile, favorendo un orientamento flessibile del
job. Rispetto al sistema M 290, afferma Eos, la
produttività è più che raddoppiata e il costo per
parte notevolmente ridotto. “Da quando abbiamo
incominciato a utilizzare la fabbricazione additiva nella divisione turbine, nove anni fa, - osserva
Markus Seibold, VP Additive Manufacturing della
divisione Gas ed Energia di Siemens – ci siamo
affidati alla tecnologia Eos. Ci aspettiamo dal
nuovo sistema un’elevata affidabilità, incremento
di produttività e integrazione nei nostri sistemi di
produzione digitale. L’uso di un sistema a quattro
laser ridurrà i costi, conquistando nuove applicazioni. Presso Materials Solutions utilizzeremo
l’impianto per continuare ad ampliare i nostri servizi di additive manufacturing nelle industrie aerospaziale e automotive così come in altri settori”.

METAL SERIAL MANUFACTURING

Siemens is the pilot customer for the M 300-4
system, the most recent solution that Eos dedicates to metal serial manufacturing. It is a flexible, modular and automated platform designed to facilitate integration within pre-existing
systems, officially launched last September at
IMTS in Chicago that begins operation at Materials Solutions in Worcester (United Kingdom). The DMLS system has a build volume of
300 x 300 x 400 mm and it is equipped with four
400 W lasers and four scanners that allows the
lasers to reach every spot of the build platform,
favoring a flexible component orientation.
Compared to the M 290 system, says Eos, productivity is more than double and the cost per
part has been greatly reduced.
“Since we have begun using additive manufacturing in the turbine division, nine years agosays Markus Seibold, VP Additive Manufacturing at Siemens Power and Gas division- we rely
on Eos technologies. From the new system, we
expect high reliability, increased productivity
and integration within our digital production
systems. The use of a four laser system will
reduce costs and conquer new applications At
Materials Solutions we will use the system to
continue expanding our additive manufacturing
services for the aerospace and automotive industries, as well as in other sectors”.
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Large series processes

SPECIALE COMPOSITI COMPOSITES

Processi per
grandi numeri
Tecnologie avanzate per lavorare
i materiali compositi in modo
integrato, automatico e produttivo
ottenendo soluzioni complesse
di qualità superiore.

1.

La natura variamente combinabile dei materiali
compositi rende fortemente interdipendenti il processo costruttivo e l’applicazione finale. Finora
limitati dal forte apporto manuale e dalla scarsa
costanza qualitativa, l’interesse di settori trainanti come l’automotive e l’aeronautico ha stimolato
la messa a punto di soluzioni automatizzate e
capaci di integrare più fasi, ma anche la lavorabilità di forme complesse, il controllo qualità, una
produttività elevata. Nell’autorevole vetrina
dell’avanguardia tecnologica del settore, JEC
Innovation Award, che vedrà la proclamazione dei
vincitori durante JEC World (12-14 marzo 2019,
Parigi), due categorie sono dedicate alle soluzioni
produttive per l’aerospace e l’automotive, e molte
fra le candidature delle altre categorie interessano processi e tecnologie.
PRODUZIONI CON LE ALI
Il metodo A+ Glide Forming dei Laboratori
Applus+ permette di stampare montanti in CFRP
lunghi e con contorni complessi cambiando utensile in un’unica operazione. Le strutture in composito degli aerei sono costituite da pannelli rinforzati con montanti, sagomate in sezioni a
omega per la fusoliera, con forma a ‘T’ nelle ali.
I longheroni della fusoliera possono essere lunghi
da 4 a 12 metri, i montanti alari fino a 40 metri in
un grande aereo. La tecnologia posa preimpregnati con metodo ATL (AutomatedTape Lay-up)
o AFP (Advanced Fibre Placement). Lo stampaggio a compressione rapido a caldo è stato
impiegato da Cecence in collaborazione con Acro
Aircraft Seating e FTI per la realizzazione di uno
schienale conforme alle norme di sicurezza 16g
HIC (Head Injury Criteria) e FST (Fire Smoke and

1. La tecnologia A+ Glide
Forming dei Laboratori Applus+
stampa montanti curvi con sezioni,
lunghezze, spessori e curvature
diverse con la stessa macchina,
compatibile con vari utensili.
1. The A+ Glide Forming technology
of Applus+ Laboratory molds
curved stringers with different
sections, lengths, thickness and curves
on the same machine, compatible
with various tools.

Advanced technologies to process
composite materials in an integrated,
automatic and productive way a
chieving complex, hi-quality solutions.
The variable and modular nature of composite
materials makes the manufacturing process
and the final application strongly inter-dependent. Until now limited by the strong manual
labor contribution and the poor quality consistency, the interest of driving sectors such as
the automotive and aerospace has stimulated
the development of automated solutions that
can integrate several stages, as well as machinability in complex forms, quality control,
high productivity.
In the prestigious showcase of the sector’s
technological state-of-the-art, JEC Innovation
Award that will announce the winners during
the JEC World (Paris, March 12-14), two categories are dedicated to manufacturing solutions for aerospace and automotive, and many
of the proposals in other categories involve
processes and technologies.
PRODUCTION WITH WINGS
The method A+ Glide Forming from Applus+
Laboratory allows molding long CFRP stringers with complex contours changing tool in a
single operation. The composites structures
on aircrafts are made out of panels reinforced
with stringers, shaped in omega sections for
the fuselage, with a ‘T’ shape in the wings. The
fuselage stringers can be from 4 to 12 meters
long, the wing stringers up to 40 meters in a
large airplane. The technology lays up prepregs with ATL (Automated Tape Lay-up) or
AFP (Advanced Fibre Placement) machines.
Rapid hot compression molding has been
used by Cecence together with Acro Aircraft
Seating and FTI to manufacture a seatback
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Toxicity). Il materiale strutturale e a prova di
fuoco, individuato grazie al produttore di semilavorati preimpregnati FTI, combina la selezione e
l'orientamento delle fibre di carbonio con un
sistema di resina fenolica (meno costosa della
resina epossidica) priva di formaldeide. Profactor
firma in collaborazione con un nutrito gruppo di
aziende il processo di laminazione automatica a
secco con infusione e polimerizzazione successive “zero difetti” per componenti di grandi dimensioni. Un sistema di controllo qualità in linea esamina il materiale posato fornendo un feedback
all’operatore perché corregga il laminato con una
rilavorazione, se è necessario, o prosegua con lo
strato successivo; analogamente, un sensore
misura il flusso frontale durante l'infusione, la
temperatura e lo stato di polimerizzazione per
interrompere il lavoro in caso di difetti. Le info sui
difetti sono inserite in un database per analizzare
con strumenti FEM il loro impatto sulla resistenza
meccanica del pezzo e per valutare le rilavorazioni
del caso. Un tool dedicato unisce tutti i dati e li
combina con una simulazione logistica del flusso
del pezzo per supportare ulteriormente le decisioni dell’operatore.
L’ESTETICA DELL’AUTO
Evopro Systems Engineering ha perfezionato la
tecnologiaT-RTM (stampaggio a trasferimento di
resina con termoplastici) per parti strutturali in
composito su matrice PA6, realizzando la polimerizzazione in-situ dell'E-caprolattame con preforme automatizzate. Il metodo di sovra stampaggioretroiniezione su stampaggio a iniezione e il rivestimento in mould con A6 di buona qualità super-

2. Schienale di sedile per
aereo in carbonio e resina
fenolica stampato con
compressione a caldo da
Cecence: leggero, a norma
FST, con finitura liscia.
3. Il monitoraggio del processo
di laminazione a secco
automatizzata, dell’infusione e
della polimerizzazione
permette di rilevare i
difetti tipici per eliminarli:
la strategia è di Profactor.
2. Seatback for airplane in carbon
and phenolic resin hot compression molded by Cecence:
lightweight, FST-compliant,
with smooth finish.
3. The monitoring of the
automatic dry lamination process
the infusion and curing allows
detecting typical defects to eliminate them: the strategy
is by Profactor.

2.

compliant with 16g HIC (Head Injury Criteria)
and FST (Fire Smoke and Toxicity) safety standards. The structural, fireproof material discovered thanks to the manufacturer of semi-finished prepregs FTI, combines the selection and
orientation of carbon fibers with a phenolic
resin system (less expensive than epoxy resin),
free of formaldehyde. Profactor signs together
with several companies, the automatic dry
lamination process with subsequent “zero
defect” infusion and curing for large composite parts. An inline quality control system scans
the laid material providing a feedback to the
operator so he may correct and rework the
laminate, if necessary, or continue with the
subsequent layer; similarly, a sensor measures
the flow-front during infusion, temperature and
curing state to interrupt the job in the event of
defects. Defect data are entered in a database
to analyze with FEM tools their impact on the
part’s mechanical strength and to evaluate
eventual re-working. A dedicated tool gathers
all data and combines them with a logistical
part flow simulation, to further support the
operator’s decisions.
THE CAR’S ESTHETICS
Evopro Systems Engineering has enhanced the
T-RTM (thermoplastic resin transfer molding)
technology for structural composite parts in
composite on a PA6 matrix, achieving in-situ
polymerization E-caprolactam with automatic
preforms. The overmolding/back-injection molding with injection molding and in-mold coating with A6 featuring a good surface quality

3.
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4.

ficiale permette di creare strutture sandwich interamente in nylon, più facilmente riciclabili di quelle con nucleo realizzato con espansi PES, PET,
PVC o PU. Diversamente dallo standard dei
compositi rinforzati con fibra continua, le parti
realizzate con questo processo hanno superfici di
qualità vicina alla Classe A.
Hyundai Motor Group ha sviluppato un nuovo
coperchio per bagagliaio multimateriale usando
stampaggio a compressione di prepreg (PCM) e
SMC con fibra di carbonio: il componente è prodotto in serie e impiegato sulla berlina Genesis
G70. Pesa il 60% di un omologo in acciaio ed è
costituito da un pannello esterno con 5 o 6 strati
di preimpregnato unidirezionale e da un pannello
interno con rinforzi locali in SMC di diverso spessore. Un primer non conduttivo permette la verniciatura in linea. Il processo FiberJect di Mubea
CarboTech e Porsche produce laminati termoplastici con estetica di qualità e complessità di geometrie, che possono essere retrostampati integrando elementi funzionali con un posizionamento automatizzato. La soluzione brevettata risolve i
problemi di riciclabilità e produttività posti dai
CFRP a matrice termoindurente e i vincoli di

5.

4. Il processo di Evopro permette
la produzione automatizzata con
tecnologia T-RTM di compositi sandwich con core e skin in PA 6,
riciclabili e con superficie di qualità.
5. Il coperchio del bagagliaio della
Genesis G70 di Hyundai impiega un
processo PCM con tempo di
polimerizzazione di soli 5 minuti,
rinforzi SMC e verniciatura in linea.
6. Il processo FiberJect di Mubea
Carbo Tech produce parti estetiche
in carbonio a forma complessa,
alta precisione e grandi volumi
utilizzando una matrice
termoplastica.
4. Evopro process allows automatic
manufacturing with T-RTM
technology of sandwich composites
with core and skin in PA 6, recyclable
and with top quality surface.
5. The trunk lid in Genesis G70 by
Hyundai uses a PCM process with
curing time of only 5 minutes, SMS
reinforcements and in line painting.
6. The FiberJet process by Mubea
Carbo Tech manufactures cosmetic
carbon parts with complex form,
high precision and high volumes
using a thermoplastic matrix.

allows creating sandwich structures entirely
made in nylon, easier to recycle than those
with core made with PES, PET, PVC or PU
foams. Unlike the standard of composites
reinforced with continuous fiber, the parts
made with this process have surfaces with a
near Class A quality.
Hyundai Motor Group has developed a new
trunk lid in multimaterial using prepregs compression molding (PCM) and SMC with carbon fiber; the component is mass manufactured and used on the sports car Genesis G70. It
weighs 60% of an equivalent in steel and it is
made by an outer body panel with 5 or 6 piles
of unidirectional prepregs and an inner panel
with local SMC reinforcement in various thickness. A non-conductive primer enables online
painting.
The FiberJet process by Mubea Carbo Tech and
Porsche creates thermoplastic laminates with
a quality esthetics and complexity of geometries that can be retromolded integrating functional elements with automatic positioning. The
patented solution solves the problems of
recyclability and productivity set by CFRP with

6.
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thermoset matrix and the design constraints
(impossibility of achieving undercuts or broken
lines) of standard thermoplastic laminates.

7.

design (impossibilità di ottenere sottosquadri
o linee spezzate) dei laminati termoplastici
standard.
COMPOSITI E AM
Tra i finalisti del premio JEC nella categoria
stampa 3D spicca la stampante CFAM
(Continuous Fibre Additive Manufacturing) Prime
3D, sviluppata da CEAD con Poly Products, Royal
Roos e Siemens. Combina l'estrusione di granuli
di termoplastici vari (PETG, PP, PPS, ABS, PC,
PB e PEEK, anche in gradi rinforzati) con filamenti di fibre preimpregnate. Le fibre continue sono
preimpregnate con i termoplastici scelti su misura
per l’applicazione, come i nastri UD attualmente
in uso. La macchina ha una produttività di 15 kg
l’ora e un’area di lavoro di ben 4 x 2 x 1,5 metri.
Concorrono nella categoria Industria e attrezzature Airborne, Sabic, Kuka e Siemens, con una linea
di produzione ‘digitale’ per la trasformazione di
nastri compositi termoplastici in laminati leggeri ad alta velocità. I nastri
UD sono ispezionati, laminati e saldati; un sistema di stampa a tre zone per
il consolidamento ultra rapido trasferisce in modo automatizzato il laminato, che viene separato dalle lastre di
stampa, rifilato e nuovamente ispezionato. I manufatti sono realizzati netshape per ridurre al minimo gli scarti;
i nastri possono essere giuntati al
volo, evitando fermi per cambio bobina. Il sistema di trasporto permette di
inserire tasselli, sensori o altri materiali ibridi. Il controllo di linea, completamente digitale, è dotato di processo
adattivo basato sul feedback diretto
dei sistemi QA/QC online.
A.F.

7. CFAM Prime di CEAD
è una stampante 3D per
termoplastici rinforzati con fibre
continue di vetro o di carbonio
che lavora su grandi dimensioni
(4x2x1,5 metri)
8. Airborne, Sabic, Kuka
e Siemens hanno messo a punto
una linea di produzione per
la trasformazione di nastri
compositi termoplastici in
laminati leggeri ad alta velocità.
7. CFAM Prime by CEAD is a 3D
printer for thermoplastics reinforced
with continuous glass or carbon
fibers that works on large
dimensions (4x2x1,5 meters)
8.Airborne, Sabic, Kuka and
Siemens have created a production
line to convert thermoplastic
composite tapes into lightweight,
high-speed laminates.

COMPOSITES & AM
Amongst the finalists of the JEC award in the
3D printing category, we find the CFAM
(Continuous Fibre Additive Manufacturing)
Prime 3D printer, developed by CEAD, Poly
Products, Royal Roos and Siemens. It combines the extrusion of granules from various
thermoplastics (PETG, PP, PPS, ABS, PC, PB
e PEEK, even in reinforced grades) with preimpregnated fiber filaments. Continuous fibers
are preimpregnated with thermoplastics specifically chosen for the application such as currently used UD tapes. The machine has a
throughput of 15 kg per hour and a build volume of 4 x 2 x 1, 5 meters. Candidates in the
Industry and equipment category include
Airborne, Sabic, Kuka and Siemens with a
‘digital manufacturing line to convert thermoplastic composite tapes into lightweight and
high speed laminates. UD tapes are inspected,
laminated and welded; a three-zone press
system for high-speed consolidation automatically transfers the laminate that is separated
from the press plates, finished and inspected
again. Products are made net-shape to minimize scraps; tapes can be spliced on-the-fly to
avoid standstill between roll changes. The transporting system allows inserting local patches,
sensors or other hybrid materials.
Digital in-line control is provided with adaptive
process based on the direct feedback of online
Q/QC systems.
o

8.
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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 VII 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
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RM FORUM si rivolge a direttori tecnici (di
società del settore automobilistico, aeronautico,
componenti tecnici, trasporti, medicale, racing,
elettrico ed elettronica, elettrodomestici, forniture),
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
- Services
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Foundry 4.0

La fonderia 4.0
Additivo da produzione.

Additive for production.

Una supply chain in cui ciascun anello della catena
produttiva è forgiato sull’optimum, certificato, automatizzato, monitorato. Questo è ciò che permette
all’additive manufacturing di qualificarsi come processo industriale e di realizzare componenti di qualità ripetibile in un ambiente a elevata automazione.

A supply chain made of optimized, certified,
automated and monitored production links
enables the additive manufacturing to qualify as industrial process for the production of
quality components in a highly automated environment.

This certificate is granted and awarded by the authority of the Nadcap Management Council to:

GF Precicast Additive S.A.
via Gaggiolo, 27
Stabio, 6855
Switzerland

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for specific services, as
listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers List (QML), to the revision in effect at the
time of the audit for:

Welding

Certificate Number: 18341190975
Expiration Date: 30 April 2020

Michael J. Hayward
Vice President and Chief Operating Officer

Performance Review Institute (PRI) | 161 Thorn Hill Road | Warrendale, PA 15086-7527

1.

CERTIFICAZIONI, IL CATALOGO È QUESTO
“L’additivo è un nuovo modo di produrre componenti metallici, che sostituisce lega e colata delle
fonderie tradizionali con polveri e fusione additiva a strati. Questa strategia ci ha permesso di
realizzare una supply chain completa partendo da
una realtà consolidata e certificata che consegna
al cliente parti finite. Nella sede di Stabio (CH)
abbiamo a disposizione tre tecnologie – spiega
Paolo Gennaro, Managing Director di GF Precicast Additive SA - l’additive manufacturing con
EBM (Electron Beam Melting) per lavorazioni su
composti intermetallici (TiAl), il laser a letto di
polveri per materiali base alluminio, nichel e cobalto, e il cladding, approccio ibrido per realizzare
riporti su una base prodotta tramite casting, che
semplifica un processo altrimenti lungo e complesso se condotto interamente con le tecnologie
standard della fonderia.
GF Precicast è certificata AS9100 a garanzia del
sistema qualità vigente in azienda. Su questa
base ha ricevuto l’accreditamento NADCAP per i
diversi processi speciali di cui si occupa: l’additivo con processi DMLS ed EBM, i trattamenti termici, i controlli non distruttivi, la riparazione per
saldatura, il laboratorio. I processi speciali devono poi essere accreditati anche dai clienti finali,

CERTIFICATIONS,
HERE IS THE CATALOGUE
“Additive Manufacturing is a new approach to
produce metal parts with powders and layer fusion additive manufacturing thus replacing alloys and casting in conventional foundries. This
strategy enabled us to create a complete supply
chain starting from a well-established and certified process to deliver finished parts to our customers. In our Stabio (CH) headquarter we can
count on three technologies – explains Paolo
Gennaro, Managing Director GF Precicast Additive SA - EBM (Electron Beam Melting) additive manufacturing for intermetallic compounds
(TiAl); powder bed laser for aluminium, nickel
and cobalt based materials; cladding, a hybrid
approach to build up layers on a die-casted part
thus simplyfing a long and complex process
when using conventional foundry technologies.
GF Precicast is AS9100 certified for its quality
system. Based on this, the company is NADCAP
certified for its various special processes:
DMLS (Direct Metal Laser Sintering) and EBM
additive manufacturing, thermal treatments,
non-destructive testings, welding repairing
works, laboratory. Any special process must
also be accredited by end users for application
in the aerospace and energy sectors, representing at present more or less half of our activitiest, while the remaining part is in the orthopaedics and mechanics sectors.”
RESEARCH, PRODUCTION,
DESIGN FOR MANUFACTURING
Integrating additive manufacturing into a complete production chain enables GF Precicast
Additive to act strategically on more synergistic
levels, identified as four missions. “Research is
the first area of activity within which we collect
AM projects for the GF Group – continues Gennaro -. Together with ACCESS we proved that
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SA – Offered TECNOLOGIE
Services
che attualmente appartengono al settore aeronautico e produzione energia: ciascuno indipendentemente costituisce poco meno della metà
della nostra attività, il rimanente è rappresentato
dall’ortopedia e dalla meccanica generica”.

Offered Services

RICERCA, PRODUZIONE,
DESIGN FOR MANUFACTURING
L’integrazione dell’additive manufacturing in una
catena produttiva completa permette a GF Precicast Additive una strategia d’azione su più piani
sinergici, identificati in quattro mission.
“Un primo ambito operativo è per noi la ricerca,
ove svolgiamo il ruolo di collettore dei progetti
AM per il Gruppo GF. - prosegue Gennaro - In
collaborazione con ACCESS abbiamo dimostrato
come la tecnologia ottimale per la lavorazione dei
composti intermetallici sia l’EBM.
Confrontando gli stessi componenti realizzati
partendo dal pieno, da un forgiato o da un fuso, il
componente finito prodotto
a partire
da un grezzo
39
GF Casting Solutions | Additive Manufacturing
additivo risulta infatti economicamente conveniente massimizzando il rapporto buy to fly. Un
secondo progetto ci vede coinvolti con l’ETH di
Zurigo nello sviluppo del processo ibrido: GF si
occupa della realizzazione della macchina, noi
ridefiniamo il casting e relativo riporto aggiunto
con processo additivo diretto in un’ottica di semplificazione e conseguente riduzione del costo
complessivo. Un’altra area di attività interessa la
produzione di componenti ad alto valore aggiunto e a bassa numerosità, tipicamente nei settori
spazio, racing ed orologeria. Nell’ambito del design for manufacturing in particolar modo sviluppiamo i tooling per i processi di pressocolata".
IL PRESENTE E IL FUTURO:
LA FACTORY ADDITIVA
“La quarta mission prevede lo sviluppo di vere
e proprie fabbriche, ovvero soluzioni complete

2.

EBM is the best technology for intermetallic
compounds. When comparing a component
manufactured either from solid material, forged or cast parts, the one obtained in additive
manufacturing is cheaper maximizing the buyto-fly ratio.
For another project we are involved with ETH
Zurich aiming at the development of a hybrid
process: GF designs the machine while we redefine the casting and the relevant buildup through additive manufacturing in order to achieve a
thorough simplification and subsequent cost
reduction.
1. GF Precicast Additive S.A. è certificate Nadcap.
2. I servizi Offerti.
3. Design per la produzione additiva.
1. GF Precicast Additive S.A. is certified Nadcap.
2. Offered Services.
3. Design to Additive.

Design to Additive

3.
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di manufacturing. - sottolinea Gennaro – per la
produzione massiva sia di componenti rotanti per
turbine a gas realizzati in TiAl, che componenti
strutturali di grandi dimensioni realizzati in superleghe tutti completi di lavorazioni e controlli.
Nel settore energia ci stiamo focalizzando sul
combustore e relativi sottosistemi. Mentre nel
settore automotive produciamo già tooling di
pressocolata e parti di preserie".
L’AM CHE TI SERVE
“Lo slogan scelto per comunicare la nostra mission aziendale sintetizza tutto questo: dare al
cliente tutto ciò che il cliente vuole.
Possiamo soddisfare le esigenze di un’azienda di
medie-grandi dimensioni che desideri integrare
nella propria offerta dei pezzi realizzati in additivo, sia fornendo serie di medio grandi dimensioni,
che attrezzando il cliente con i più efficienti sistemi di produzione disponibili sul mercato.
Oggi lo sviluppo dell’additive manufacturing è
limitato sostanzialmente solo dai costi, che possono diventare competitivi con la completa industrializzazione del processo.
L’integrazione di fusione laser, taglio a filo, lavorazione meccanica costituisce una cella produttiva a elevata automazione che elimina il fattore
umano garantendo una qualità ripetibile; è in
quest’ottica che GF Precicast Additive – conclude Paolo Gennaro - ha concepito e realizzato un
processo ‘a orologeria’. La cartuccia con la polvere metallica alimenta la macchina additiva, la
macchina stampa il pezzo che viene movimentato
da un robot verso il sistema di taglio a filo per separarlo dalla piastra, la piastra torna in macchina
per la lavorazione successiva, il pezzo è avviato
alla lavorazione meccanica.
Tutto avviene in automatico e a ciclo continuo”.
o
4. Una mission di GF Precicast Additive è lo sviluppo di soluzione complete di manufacturing.
4. One mission of GF Precicast Additive is the development of
complete manufacturing solutions.

MATERIALI
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Another activity concerns the production of high
value added components in small series, typically
for the aerospace, racing and watchmaking sectors. As regards design for manufacturing, we
develop toolings for the die casting process".
PRESENT AND FUTURE:
THE ADDITIVE FACTORY
“Our fourth mission involves the development
of real factories, i.e. solutions which include manufacturing activities for the mass production of
both rotating TiAl components for gas turbines
and large structural super-alloy components together with processing and testing. Concerning
energy, we are focusing on combustors and their
relevant subsystems while for the automotive industry we are already producing die casting toolings and pre-series parts".
THE AM YOU NEED
“The slogan used to communicate our corporate mission summarises all: offer one’s customer
whatever he wants. We are able to meet the requirements of medium and large-sized enterprises
which are willing to offer additive manufactured
components, supplying them with both medium
and large size series and the most efficient production systems available on the market. Nowadays the development of additive manufacturing is
only limited by its costs but it can be competitive
if the process is industrialised. The integration of
laser fusion, wire cutting and machining generate
a highly automated production cell replacing the
human factor thus assuring quality consistency.
Having this in mind, GF Precicast Additive conceived a ‘ticking-time’ process – concludes Paolo
Gennaro -. The cartridge with metallic powder feeds the additive machine, which in turn prints the
part subsequently picked up by a robot and placed
on a wire cut system in order to separate it from
the plate which is conveyed back for further machining. Finally, the part is ready for machining.
This is an automatic continuos cycle operation.”
o

4.
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Small series, great fastness

Piccole serie,
grande rapidità
Prototipi, pre-serie e piccoli lotti produttivi
sia in plastica sia in metallo ottenuti combinando le più efficaci tecnologie di additive
manufacturing con le lavorazioni tradizionali.

Prototypes, pre-series and small manufacturing lots in plastic and metal achieved by combining the most efficient additive manufacturing
technologies with conventional machining.

Il mercato chiede in misura sempre crescente produzioni in quantità limitate, spesso specializzate
per uno specifico settore applicativo, per fornire
determinate prestazioni oppure per ridurre il timeto-market e presentare in anteprima il nuovo prodotto alla fiera o al pubblico di riferimento. Per questo
ProRa, tra i pionieri del mondo additive, dopo aver
intrapreso nel 2000 l’attività di realizzazione di prototipi rapidi conto terzi con la prima macchina FDM,
nel 2003 acquisisce le competenze e gli impianti per
lo stampaggio sottovuoto in resina tramite stampi in
silicone (vacuum casting). In tal modo inizia a realizzare particolari con materiali e finiture molto vicine
ai particolari definitivi, dando avvio al settore della
prototipazione rapida che diventerà il proprio core
business. Nel corso degli anni ProRa si dota di impianti di stampa 3D che operano con diverse tecnologie e stringe rapporti di collaborazioni e societari
con altre aziende del settore, fino a giungere all'attuale assetto caratterizzato da una grande versatilità e flessibilità in funzione delle richieste del cliente.

The market is increasingly asking for manufacturing in limited volumes, often specialized for
a given application sector, to provide specific
performances or to reduce time-to-market and
present the new product in preview at a tradefair or the concerned public. For this reason
ProRa, amongst the pioneers of the additive
world, after having undertaken in 2000 the activity as third part manufacturer of rapid prototypes with the first FDM machine, in 2003 gains
the expertise and the systems for vacuum molding of resin through silicone molds (vacuum
casting). This is how it begins manufacturing
details with materials and finish that are very
close to the final details, starting the rapid prototyping sector that will become its core business. Throughout the years, ProRa purchases
3D printing systems that operate with various
technologies and signs collaboration and company agreements with other firms of the sector
thereby reaching the current order featuring
great versatility and flexibility according to customer’s needs.

UN VENTAGLIO DI TECNOLOGIE
“Oggi, - dichiara Stefano Semplici, CEO di ProRa - la società fornisce servizi di prototipazione e
produzione rapida attraverso le migliori tecnologie
presenti sul mercato. Le nostre competenze e la
pluriennale esperienza ci permettono di offrire un

AN ARRAY OF TECHNOLOGIES
“At present- says Stefano Semplici, CEO at
ProRa- the company supplies rapid prototyping
and manufacturing services through the best
technologies available on the market. Our expertise and the many years of experience allow
us to offer a professional service, tailor.-made
on the needs of the customer. Having the most
advanced machines for each rapid prototyping
technology directly in our laboratories, we manufacture from the simple esthetic prototype to
complex functional assemblies, also supporting the creation of painted and multimaterial
components.
1. La sede di ProRa.

1.

1. ProRa premise.
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2. Il core business dell'azienda riguarda gli
stampi in silicone: i pezzi ottenuti in vari materiali hanno superiori caratteristiche meccaniche ed estetiche.
3. Nel 2007 ProRa ha acquisito una seconda
macchina per colata sottovuoto di grandi dimensioni con controllo automatico per fornire
alta qualità e prototipi monolitici fino a 900mm.
4. Particolari di produzione in resina da stampi in silicone.

2.

3.

servizio professionale e personalizzato sulle specifiche necessità del cliente. Avendo a disposizione, direttamente nei nostri laboratori, i macchinari
più avanzati per ogni tecnologia di prototipazione
rapida, realizziamo dal semplice prototipo estetico ad assiemi complessi funzionali, supportando
anche la creazione di componenti verniciati e multimateriale. Forniamo prototipi, pre-serie e piccoli
lotti produttivi sia in plastica che in metallo combinando le più efficaci tecnologie di additive manufacturing e tradizionali. Il reparto additive è in
grado di realizzare prototipi utilizzando le migliori
tecnologie di 3D printing attualmente disponibili SLS, FDM, SLA - in diversi materiali, tra cui PA12,
ABS, Ultem, PC”.
STAMPI IN SILICONE: IL PUNTO DI FORZA
“Siamo in grado di realizzare le parti richieste dal
cliente con la tecnologia più adatta alle sue esigenze, - prosegue Semplici – tuttavia il vero core business di ProRa è la realizzazione di prototipi e piccole
serie da stampi in silicone. I pezzi possono essere
realizzati con differenti materiali che presentano
caratteristiche specifiche come, ad esempio, gomma, materiali trasparenti, resine resistenti ad alte
temperature e certificate per l’autoestinguenza.
Questo tipo di produzione è l’ideale per piccoli lotti
di produzione, in quanto si riescono a ottenere pezzi
di grande qualità in pochi giorni con materiali quasi
definitivi senza le limitazioni prestazionali e soprattutto estetiche della produzione additiva e senza i
costi e i tempi propri delle tecnologie tradizionali.
I nostri clienti utilizzano frequentemente questa
tecnologia sia come sistema di produzione finale
sia come mezzo di produzione iniziale per decidere
se passare agli stampi per grandi serie o in attesa
che siano costruite le attrezzature definitive”.
ALTRI FIORI ALL'OCCHIELLO
“Nel tempo ci siamo specializzati anche nelle procedure di finitura dei prototipi, che spaziano dai
vari livelli di finitura superficiale alle verniciature

2. The company’s core business concerns silicone molds: the parts achieved in various materials have excellent mechanical and esthetic
features.
3. In 2007, ProRa has purchased a second large
vacuum casting machine with automatic control to provide top quality and monolithic prototypes up to 900mm.
4. Manufacturing details in resin from silicon
molds.

We supply prototypes, pre-series and small
productive lots, in plastic and metal, combing
the most efficient additive and conventional
manufacturing technologies. The additive department can build prototypes using the best
3D printing technologies currently availableSLS, FDM, and SLA – in various materials including PA12, ABS, Ultem, and PC”.

4.

SILICONE MOLDS: THE ASSET
“We manufacture the parts requested by the
customer with the technology that is most appropriate to his needs- says Semplici. However,
ProRa’s true core business is the manufacturing
of prototypes and small series from silicone
molds. The parts can be made with different
materials that have specific features such as for
instance rubber, transparent materials, resins
that resist high-temperatures and are certified
for flame retardance. This kind of production
is ideal for small manufacturing lots since it is
possible to achieve top quality parts in a few
days with almost final materials, without the
performance and above all esthetic constraints
of additive manufacturing and without the costs
and time required by conventional technologies.
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5.

speciali, alle metallizzazioni. Inoltre, per completare la sinergia tra tecnologie additive e tradizionali,
realizziamo prototipi e piccole serie sia in metallo sia in materia plastica tramite lavorazioni CNC
corredate da eventuali trattamenti superficiali
come anodizzazioni o cromature. Tra le attività di
ProRa, un ruolo particolarmente importante lo riveste anche la microfusione di alluminio, in quanto
ci permette di offrire in tempi molto brevi particolari fusi con caratteristiche metallurgiche ed estetiche di prim’ordine. - conclude Stefano Semplici
- Questa è una tecnologia particolarmente apprezzata nel mondo aerospaziale per la sua grande versatilità e la libertà progettuale che offre”.
o

TECNOLOGIE

Our customers frequently use this technology both as final manufacturing system and as
initial production means to decide whether to
switch to molds for large series or wait for the
final tooling to be ready”.
OTHER FLAGSHIPS
“In time we have also specialized in prototype
finish methods that go from various degrees of
surface finish to special painting, metallization.
In addition, to complete the synergy between
additive and conventional technologies, we manufacture prototypes and small series in metal
and plastic material through CNC, machining
eventually accompanied by surface treatments
such as anodization or chroming.
Amongst ProRa’s activities a very important
role is also played by aluminum microcasting,
since it enables us to quickly supply cast details
with first class metallurgic and esthetic features- says Stefano Semplici. This is a greatly
appreciated technology in the aerospace world
in virtue of the versatility and design freedom
it offers”.
o

7.

5. Particolari realizzati in resina da stampi in silicone combinando materiali rigidi e flessibili.
6. L'officina.
7. ProRa fornisce prototipi, pre-serie e piccoli lotti produttivi
sia in plastica che in metallo combinando le più efficaci tecnologie di additive manufacturing e tradizionali.
8. ProRa segue il cliente dal design alla finitura dei prototipi
e dei pezzi definitivi.
5. Details made win resin from silicone molds, combining rigid
and flexible materials.
6. The workshop.
7. ProRa supplies prototypes, preseries and small manufacturing lots in plastic and metal, combining most efficient additive
and traditional manufacturing technologies.
8. ProRa assists the customer from design to finish of prototypes and final parts.

8.
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Compact, modular, simple SLS system

Sistema SLS compatto,
modulare e semplice
Tecnologia svizzera per la soluzione da produzione accessibile e versatile.

Swiss technology for an accessible and versatile manufacturing solution.

Le innovative stampanti 3D Sintratec sbarcano
nel nostro paese grazie all’accordo con il distributore CMF Marelli, scelto come partner per il
mercato industriale; il debutto del produttore
svizzero è fissato in occasione della fiera Mecspe
2019. A Parma (28/30 marzo, padiglione 3 stand
B64) sarà dunque possibile vedere in anteprima il
nuovo sistema di stampa 3D “S2”, un processo di
sinterizzazione plastica di qualità professionale
finalmente economico, adatto alla produzione di
pezzi unici o piccole serie secondo gli standard
della Fabbrica 4.0.
“Grazie alla sua esperienza di oltre due decenni
nella vendita/assistenza di soluzioni di manifattura additiva e al suo radicamento sul territorio,
pensiamo che CMF Marelli sia il partner ideale
per introdurre nuove tecnologie di produzione e
supportare attivamente i clienti” afferma Gabor
Koppanyi, direttore marketing & sales della casa
di Brugg; Gianluca Pieri, CEO di CMF Marelli, da
parte sua aggiunge: “Vediamo in Sintratec 'S2'
una soluzione professionale molto interessante,
perfetta per integrare il portafoglio di prodotti
che proponiamo al mercato nazionale”.

The innovative 3D printers Sintratec land in our
country thanks to the agreement with the distributor CMF Marelli, chosen as partner for the
industrial market; the debut by the Swiss manufacturer is scheduled during the trade fair Mecspe
2019.In Parma (March 28-30, hall 3 booth B64) it
will thus be possible to see in preview the new 3D
printing system “S2”, a plastic sintering process
with a professional quality that is finally cheap,
suitable for manufacturing of unique parts or
small series following the Industry 4.0 standards.
“Thanks to its 20 year experience in sales/assistance of additive manufacturing solutions and
its consolidation on the territory, we believe CMF
Marelli is the ideal partner to implement new manufacturing technologies and actively support
customers” says Gabor Koppanyi, marketing &
sales director of Brugg-based company; Gianluca Pieri, CEO at CMF Marelli, on his behalf adds
“we believe Sintratec “S2” to be a very interesting
professional solution, perfect to integrate the
product portfolio we propose to the domestic
market”.

SISTEMA MODULARE E STAND-ALONE
Il sistema semi-automatico Sintratec “S2” si
distingue da quelli in analoga tecnologia poiché molto più accessibile e componibile in base
alle preferenze dell’utilizzatore: integra in modo
espandibile end-to-end la stazione di sinterizzazione laser, l'unità di distribuzione della polvere

1.

MODULAR AND STAND-ALONE SYSTEM
The semi-automatic Sintratec “S2” system stands out from those with a similar technology since
it is far more accessible and scalable according
to user’s preferences: it integrates in a scalable
end-to-end way, the laser sintering station, the
powder distribution unit and the material handling station, together with possible additional
modules for blasting (Blasting Station), for polishing (Polishing Station) and for the removal of
excess powder (Vortex Unit); an autonomous and
complete system that cuts machine stops.
The modular conception also ensures manufacturing versatility because it allows adding, if needed, another material feeding unit in the event of
machining with different materials.
The fact that the system is innovative can also be
grasped by other new generation technological
details: the intuitive touchscreen; the cylindrical
build volume, with new ventilation and heating
concept for even printing results; the integrated
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2.

e la stazione di gestione del materiale insieme
gli eventuali moduli aggiuntivi per la sabbiatura
(Blasting Station), per la lucidatura (Polishing
Station) e per la rimozione della polvere in eccesso (Vortex Unit); un sistema autonomo e completo, che abbatte i tempi di fermo macchina. La concezione modulare garantisce anche versatilità
produttiva, perché permette di aggiungere all’occorrenza una ulteriore unità di alimentazione del
materiale in caso di lavorazione con materiali
diversi. Che si tratti di un sistema innovativo si
nota anche da altre trovate tecnologiche di nuova generazione: il touchscreen intuitivo; l’area di
stampa cilindrica, con nuovo concetto di riscaldamento e ventilazione per risultati di stampa uniformi; la videocamera 4K integrata, per seguire in
tempo reale il processo realizzativo e valutare la
superficie dei singoli strati; una scansione laser
più veloce e ripetibile; una fase di preparazione
del flusso di lavoro più breve.
MATERIALI PERFORMANTI
Oltre all’hardware e al software sono da sottolineare anche i materiali di costruzione, entrambi
di color grigio antracite, che Sintratec ha appositamente sviluppato per ottenere il massimo delle
prestazioni.

4K videocamera to monitor the manufacturing
process in real time and evaluate the surfaces
of the single layers; a faster and repeatable laser
scanning; a shorter workflow preparation stage.
PERFORMING MATERIALS
Besides hardware and software even construction materials that Sintratec has specifically
developed to maximize performances, both in

1. “Con Sintratec S2 vogliamo fornire al mercato italiano
una soluzione di stampa 3D altamente professionale” dichiara Pieri, CEO di CMF Marelli, distributore per l'Italia di
Sintratec.
2. Sintratec S2 integra in una soluzione modulare espandibile la stazione SLS, l'unità di distribuzione della polvere,
la stazione di gestione del materiale, cui possono essere
aggiunti i moduli di finitura.
3.Componenti funzionali realizzati con Sintratec S2 e materiale PA12 per l’uso nel settore medicale.
1. “With Sintratec S2 we wish to offer the Italian market a
highly professional 3D printing solution” says Pieri, CEO at
CMF Marelli, Sintratec distributor in Italy.
2. Sintratec S2 integrates in a scalable modular solution the
SLS station, the powder distribution unit, the material handling station, and it is possible to add finish modules.
3. Functional components made with Sintratec S2 and PA12
material for use in the medical sector.

3.
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4.

La polvere PA12 è particolarmente adatta a prototipi funzionali e a oggetti precisi da applicazione
finale; si tratta di un nylon di qualità industriale per
pezzi rigidi, termicamente resistenti, stabili e durevoli nel tempo, adatti a post-lavorazioni meccaniche o anche a trattamenti chimici. La polvereTPE è
invece un elastomero pensato per oggetti elastici,
gommosi e altamente flessibili con esatta memoria di forma, ovvero applicazioni come guarnizioni,
elementi di tenuta, gommini e così via.

anthracite gray, are worthy of notice. The PA12
powder is especially suitable for functional prototypes and precise objects for final applications;
it is an industrial quality nylon for stiff, thermally
resistant, stable and durable parts, appropriate
for mechanical post-processing or even chemical
treatments. The TPE powder instead, is an elastomer designed for elastic, rubbery and highly
flexible objects with exact shape memory, namely
applications such as gears, seal elements, gommers and so on.

ACCESSIBILE E PRODUTTIVO
I vantaggi della tecnologia Selective Laser Sintering (la capacità di realizzare componenti
complessi nella totale libertà di rimozione dei
supporti, la qualità dell’output e la produttività)
oggi si coniugano con costi di investimento e di
gestione davvero molto ridotti. Sintratec “S2” si
pone come la scelta giusta per la realizzazione di
prototipi e di piccole serie da uso finale qualitativi secondo il nuovo paradigma di versatilità e
reattività della produzione.
o

ACCESSIBLE AND PRODUCTIVE
The advantages of the Selective Laser Sintering
technology (capable of developing complex component in total freedom as to support removal,
output quality and productivity) currently combine with investment and management costs that
are truly low. Sintratec “S2” comes as the right
choice for the creation of quality prototypes and
small series for final use following the new paradigm of versatility and reactivity in production.
o

4. Il materiale Sintratec TPE è un elastomero in grado di produrre oggetti precisi e altamente flessibili.
5. Sintratec PA12 è una polvere di nylon adatta a realizzare
prototipi funzionali e pezzi definitivi, con prestazioni meccaniche, geometrie complesse e finiture dettagliate.
6. SintratecTPE ha un'efficace memoria di forma e, come Sintratec PA12, è disponibile in colore antracite.

4. The Sintratec TPE material is an elastomer that can build precise and highly flexible objects.
5. Sintratec PA12 is a nylon powder suitable to build functional
prototypes and final parts, with mechanical performances, complex geometries and detailed finish.
6. Sintratec TPE has good shape memory and like Sintratec
PA12, it is available in anthracite color.

5.

6.
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Energy efficiency from additive

Efficienza energetica
dall'additivo
Un esempio di Circular Economy applicato alla riparazione in situ di componenti di
impianti per la produzione di energia grazie
all'AM e a un partner in grado di personalizzare il servizio.

An example of Circular Economy applied
to on the spot repairing of components of
energy generating systems thanks to AM
and a partner that can personalize the service.

Tra i settori in cui le applicazioni di additive
manufacturing sono più promettenti vi è senza
dubbio quello energetico. In questo quadro si
inserisce il recente accordo stipulato tra Prima
Additive ed Enel, volto alla realizzazione di una
macchina per additive manufacturing dedicata
alla riparazione di parti metalliche. Questo tipo
di applicazione offre una lettura efficace del
trend di Circular Economy applicato ad un nuovo
modello di business: il repairing in situ di parti di
turbina, giranti e altri componenti.

Amongst the most promising sectors for additive manufacturing applications, there is certainly the energy one. It is in this framework
that a recent agreement has been signed between Prima Additive and Enel, aimed at the construction of an additive manufacturing machine
dedicated to metal parts repairing. This kind of
application offers an effective interpretation of
the Circular Economy trend applied to a new
business model: on the spot repairing of turbine parts, impellers and other components.

1.
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1. Prima Additive ed Enel hanno stretto un accordo per la
realizzazione di una macchina AM dedicata alla riparazione
di parti metalliche tramite direct energy deposition.
2. Componente Enel da riparare.
3. Laserdyne® 795 opera su 7 gradi di libertà grazie a una
testa laser a 5 assi combinata a una tavola roto-tilting e può
lavorare due materiali simultaneamente.
1. Prima Additive and Enel have signed an agreement for the
creation of an AM machine dedicated to repairing of metal
parts through direct energy deposition.
2. Enel component to be repaired.
3. Laserdyne® 795 operates on 7 degrees of freedom thanks
to a 5-axis laser head combined with a roto-tilting table, and it
can process two materials at the same time.

2.

DIRECT ENERGY DEPOSITION
La scelta di Enel è ricaduta sulla tecnologia direct energy deposition, selezionata per le possibilità che offre a livello sia di produzione, sia di
riparazione. Prima Additive, nuova divisione del
gruppo Prima Industrie dedicata ai sistemi industriali di metal additive manufacturing, sviluppa
infatti soluzioni sia di Direct Energy Deposition
che di Powder Bed Fusion, forte di oltre 40 anni di
esperienza nelle tecnologie laser e più di 13.000
macchine installate in più di 80 Paesi.
A determinare la scelta sono stati casi di studio
legati al ruolo che un efficientamento dei componenti e delle parti di ricambio degli impianti
energetici riversa sull’efficienza e la disponibilità degli stessi, oltre a reperibilità, numerosità,
giacenza media, valore economico e tipologie di
danneggiamento.
PIÙ VERSATILITÀ ALLA COSTRUZIONE
La soluzione proposta da Prima Additive si chiama Laserdyne® 795, customizzata appositamente
per Enel su requisiti peculiari del settore power.
Tra le principali caratteristiche di questa macchina, che ha un volume di lavoro di 1000x1000x1000
mm, vi è la combinazione tra una testa laser a 5
assi e una tavola roto-tilting, che consente di
lavorare su 7 gradi di libertà, agevolando la riparabilità di alcuni articoli e l’esecuzione di forme
complesse. A ciò si aggiunge il sistema di alimentazione delle polveri, che permette di lavorare fino a due materiali simultaneamente, consentendo un notevole sviluppo delle proprietà
meccaniche delle parti prodotte o riparate.
o

MATERIALI

TECNOLOGIE

DIRECT ENERGY DEPOSITION
Enel chose the direct energy deposition technology in virtue of the opportunities it offers
in terms of both manufacturing and repairing.
Prima Additive, new division of Prima Industrie group dedicated to industrial metal additive manufacturing systems, actually creates
Direct Energy Deposition as well as Powder
Bed Fusion solutions, relying on its + 40 years of experience in laser technologies and
more that 13,000 machines installed in over 80
countries.
What determined this choice were case studies linked to the role that energy improvement of components and spare parts in energy
systems brings on the efficiency and potential
of such systems, besides availability, numbers, average stock, economic value and damage typologies.
MORE VERSATILITY TO CONSTRUCTION
The solution proposed by Prima Additive called Laserdyne® 795, is specifically customized
for Enel following the peculiar requirements
of the power sector.
The main features of this machine - with a build volume of1000x1000x1000 mm - include the
combination of a 5-axes laser head and a rototilting table that allows working on 7 degrees of freedom, facilitating repairing of some
items and creation of complex forms. Besides
this, there is the powder feeding system that
makes it possible to process up to two materials at the same time, allowing a great enhancement of the mechanical properties of the
manufactured or repaired parts.
o

3.
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Goal: Innovation

Obiettivo: innovazione
Le novità Renishaw a Mecspe 2019.

Renishaw novelties at Mecspe 2019.

Innovare, innovare, innovare! Queste le parole
d’ordine Renishaw per il prossimo MecSpe (Parma, 28-30 marzo). Innovare nella produzione, innovare nel controllo di produzione e innovare in
sala metrologica: solo una completa innovazione
può portare tutti i vantaggi economici e produttivi
che la tecnologia Renishaw può offrire.
Ad accogliere i visitatori allo stand (padiglione 3
stand G01) ci sarà una moto del team UNIBRESCIA che gareggia nel campionato Motostudent
e monta dei collettori realizzati in Additive Manufacturing con macchine Renishaw.
La tecnologia di produzione additiva in metallo è
ormai una realtà consolidata nel mondo racing,
aerospace e medicale, ma è possibile per ogni
settore accedere a questo mondo con tutta la
proverbiale affidabilità Renishaw. Al prossimo
MecSpe sarà presente una RenAM 500M, la macchina monomateriale ad alta produttività. Con le
macchine Renishaw è possibile realizzare pezzi
in metallo direttamente da disegni CAD 3D: il
sistema utilizza polveri metalliche che vengono
stratificate con spessori che variano tra 20 e 100
micron e fuse in atmosfera controllata da un laser
di alta potenza a fibra ottica garantendo costi ridotti al minimo per i materiali di consumo grazie
ad un sistema che permette il recupero fino al 95%
delle polveri e all'esclusivo metodo di creazione
dell'atmosfera inerte nella camera di lavoro.

Innovate, innovate, innovate! This is Renishaw’s
motto for the next MecSpe (Parma, March 2830). Innovate in production, innovate in production control and innovate on the metrology
lab: only a complete innovation can bring all
the economic and productive advantages that
Renishaw’s technology can offer.
Welcoming visitors at the stand (hall 3 booth
G01) there will be a motorbike of the team UNIBRESCIA that competes in the Motostudent
championship and mounts manifolds made in
Additive Manufacturing with Renishaw machines.
Metal additive manufacturing technology is by
now an established reality in the racing, aerospace and medical world but it is possible for
every sector to access this domain with all the
renowned Renishaw reliability.
At the next MecSpe there will be a RenAM
500M, the high-productivity, single-material
machine. With Renishaw machines it is possible to manufacture metal parts directly from
CAD 3D data: the system uses metal powders
that are stratified with thickness going from
20 to 100 microns and fused in controlled atmosphere by a high power, optical fiber laser
thereby ensuring minimized costs for consumption materials thanks to a system that allows
up to 95% powder recovery and the exclusive
method for the creation of inert atmosphere in
the build chamber.
DESIGNED FOR QUALITY
Manufacturing with the certainty of quality in
the process underway is a source of great savings: Equator™, now available even in the new
500 version that allows using it even with larger
parts.
Equator allows verifying the parts immediately
in the workshop, with huge benefits in terms of
cost reduction, scrap and waiting tome for validation. Equator is an extremely fast and repeatable flexible gauge that can be using by simply
pressing a button.

1. La sonda SFP2 montata sulla testa REVO.

1.

1. The SFP2 probe assembled on the REVO head.
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STUDIATI PER LA QUALITÀ
Produrre con la certezza della qualità della lavorazione in corso è fonte di notevoli risparmi:
Equator™, oggi disponibile anche nella nuova
versione 500 che permette l’uso anche con pezzi
di maggiori dimensioni, permette di verificare i
pezzi immediatamente in officina con enormi vantaggi in termini di riduzione dei costi, degli scarti
e dei tempi di attesa della validazione. Equator
è un calibro flessibile estremamente veloce e ripetibile, che può essere utilizzato semplicemente premendo un pulsante. Può passare in pochi
secondi da un pezzo a un altro ed è perfetto per
processi di lavorazione flessibili e per ispezionare anche pezzi provenienti da macchine diverse.
Il nuovo software IPC (Intelligent Process Control) abbinato a Equator permette poi di rendere
completamente automatici gli aggiornamenti dei
correttori utensili durante i processi di lavorazione con macchine CNC.
La nuova versione assicura agli utenti una serie di importanti vantaggi, come ad esempio una
maggiore precisione durante le lavorazioni, una
riduzione dei tempi di adeguamento dei processi
e l’integrazione con i sistemi di automazione.
Restando nell'ambito del controllo e dell'ottimizzazione dei processi, in fiera, su una macchina di
misura con testa Revo 2 a 5 assi sarà montata la
nuova sonda SFP2 che permette di rilevare la rugosità della superficie esaminata. A completare
la proposta per la sala metrologica, sarà presente
la gamma di stili e Fixture che rendono le operazioni di misura più rapide, precise e ripetibili.
TUTTO SOTTO CONTROLLO
Passando alle fasi di controllo, tipico ambito
di lavoro Renishaw, si passerà dall’ispezione
del pezzo in macchina con la nuovissima sonda
RMP400 in grado di effettuare misure di controllo
o di impostazione del punto zero con accuratezze inferiori al micron, al nuovo SupaTouch: una

It can go in a few seconds from one piece to
the other and it is perfect for flexible machining
processes and to inspect parts coming from
different machines.
The new IPC (Intelligent Process Control)
software associated to equator allows making
updates of tool corrector completely automatic during the CNC machine operations.

2. La moto UNIBRESCIA che corre nel campionato Unistudent.
3. La macchine per produzione additiva Renishaw RenAM
500M.
2. The motorbike UNIBRESCIA running in the Unistudent
championship.
3. The additive manufacturing machine Renishaw RenAM 500M.

3.
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routine integrata nel software Inspection Plus
di Renishaw che ottimizza in modo intelligente i
cicli di ispezione in macchina utensile e consente di ridurre i tempi ciclo delle macchine CNC
anche del 60%.
Per un controllo ancora più attivo sulla produzione a bordo di centri di lavoro, Renishaw
presenterà il presetting utensili laser NC4 e il
presetting a contatto radio RTS che offrono la
possibilità di misurare gli utensili e rilevarne
eventuali usure e rotture. Sempre nell'ambito
dell'ottimizzazione della produzione sarà presente l’immancabile ballbar QC20-W che permette di diagnosticare in pochi minuti gli errori
di posizionamento e di servocontrollo di una
macchina utensile prima della lavorazione e
della successiva ispezione del pezzo riducendo
in modo significativo i rischi di scarti e i tempi
di inattività e, di conseguenza, i costi di lavorazione.
L’area calibration sarà completata dal nuovo
software CARTO 3.0 che permette di abbinare
l’innovativo sistema di calibrazione laser XM-60
con le eccellenti prestazioni del sistema di calibrazione XR20-W per assicurare la massima
semplicità e rapidità di acquisizione e analisi dei
dati degli assi rotanti.
Molti programmi di gestione del processo potranno essere gestiti direttamente da smartphone o tablet con le nuove APP che permettono un
accesso rapido e semplice alle procedure.
Dalla stampa 3D di metalli ai sistemi di controllo della produzione direttamente in produzione,
fino al miglioramento delle prestazioni della
sala metrologica: con le soluzioni Renishaw migliorare contemporaneamente qualità e redditività è un obiettivo raggiungibile.
o

MATERIALI

TECNOLOGIE

The new version provides users with a series
of important advantages, such as for instance
enhanced precision during machining, a cut in
process adjustment time and integration with
automated systems. Still talking about control
and optimization of processes, during the trade
fair on a 5 axis with Revo 2 head measurement
machine the company will mount the new probe
SFP2 that allows detecting roughness of the examined surface. To complete the proposal for the
metrology lab, there will be the range of stylus
and Fixture that make measurement operations
faster, precise and repeatable.
EVERYTHING UNDER CONTROL
Moving to the testing stages, a typical Renishaw
field, there will be the inspection of the part in
the machine with the extra new probe RMP400
that can carry out test measurement or set the
zero point with accuracies below the micron,
followed by the new SupaTouch: a routine integrated in the software Inspection Plus by Renishaw that optimizes in an intelligent manner the
inspection cycles in the machine tool and allows
cutting cycle time for CNC machines even by
60%. For an even more active testing on production for workstations Renishaw will present
the NC4 laser tool presetting and the RTS radio
contact presetting that offer the opportunity to
measure tools and detect possible wearing and
breaks.
Still in the field of manufacturing optimization
there will be the unfailing ballbar QC20-W that
allows in a few minutes to diagnose the placement and assisted control errors of a tool machine prior to processing and prior to the subsequent part inspection thereby significantly
reducing risks of scarps and stop time and, consequently, machining costs. The calibration area
will be completed by the new software CARTO
3.0 that allows combining the innovative laser
calibration system XM-60 with the excellent performances of the calibration system XR20-W to
ensure utmost simplicity and fastness in the acquisition and analysis of data from the rotating
axes.
Several process management programs can be
directly handled from smartphone or tablet with
the new APPs that allow a fast and simple access
to the procedures.
From 3D printing of metals to production control systems directly in production, up to the
improvement of the performances in the metrology hall: with Renishaw solutions it is possible
simultaneously improve quality and profitability.
o
4. Il sistema Equator™ con IPC in funzione.

4.

4. The Equator™ system with operating IPC.
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Productivity and quality for metals

Produttività e qualità
per i metalli
Un sistema di nuova generazione per lavorazioni EBM di metalli speciali.

A new generation system for EBM machining of special metals.

Il processo di fabbricazione additiva per componenti metallici basato sulla sorgente a fascio
di elettroni (Electron Beam Melting) introdotto
dalla società svedese Arcam, entrata recentemente nell’orbita GE, ha un numero crescente
di applicazioni in seno sia al settore aerospaziale che a quello bio-medicale.
La produzione ruota intorno a componenti
con geometria particolarmente complessa e
materiali altamente prestazionali come le superleghe di titanio, nichel e gli intermetallici
titanio-alluminio, dove la produzione mediante
i processi convenzionali sarebbe difficoltosa e
costosa. Inoltre, data la presenza di un ambiente sottovuoto in camera di lavoro, il processo
si presta alla lavorazione di tutti quei materiali
che hanno particolare affinità con l’ossigeno.
La produzione di componenti mediante processo EBM è, quindi, non solo una valida alternativa, ma un processo di produzione con vantaggi
esclusivi rispetto a quello convenzionale.

The additive manufacuring process for metal
components based on the electron beam source
(Electron Beam Melting) implemented by the
Swedish company Arcam, recently entered GE’s
orbit, has a growing number of applications for
the aerospace and biomedical sectors.
Production revolves around components with
especially intricate geometries and highly performing materials such as superalloys in titanium, nickel and titanium-aluminum intermetals, where manufacturing through conventional
processes would be difficult and expensive.
Furthermore, given the presence of a vacuum
environment in the work chamber, the process is
suitable for the machining of all those materials
that have a special affinity with oxygen.
Manufacturing of components through EBM
process is thus, not only a valid alternative but
also a manufacturing process with exclusive advantages compared to the conventional one.

IL PROCESSO EBM
Il processo EBM, fonde una polvere metallica
tramite un fascio di elettroni che si muove ad
una velocità di circa la metà di quella della luce.
Gli elettroni sono generati da un filo di tungsteno e il relativo fascio è controllato mediante
due lenti elettromagnetiche.
La prima focalizza il fascio al diametro desiderato, mentre la seconda lo devia fino al punto
desiderato sulla tavola di costruzione. Il cannone elettronico è quindi fisso e non ci sono
parti meccaniche in movimento coinvolte nella
deflessione del fascio.
Per evitare che le molecole d’aria deflettano il
fascio, all’interno della camera di lavoro è necessario che vi sia il vuoto e il sistema è provvisto di una pompa turbo-molecolare.
La tipica pressione dei gas residui è di 10-3 Pa
nella camera di lavoro e di 10-5 Pa nel cannone
elettronico. Il processo avviene dunque sottovuoto, tuttavia durante la fase di fusione è insufflato dell’elio inerte (pressione di 10-1 Pa),
per evitare l’accumulo di cariche elettriche nel-

THE EBM PROCESS
The EBM process melts a metal powder by means of an electron beam that moves at a speed
that is about half that of light. Electrons are generated by a tungsten wire and the related beam
is controlled by two electromagnetic lenses.
The first focuses the beam at the desired diameter while the second deviates it to the desired
point on the build table. The electron gun is thus
fixed and there are no mechanical moving parts
involved in the beam deflection.
To prevent air molecules from deflecting the
beam, there must be void inside the chamber,
and the system is provided with a turbo-molecular pump. The typical pressure of residue gases
is pf 10-3 Pa in the work chamber and 10-5 Pa in
the electron gun.
Thus the process occurs in vacuum, however
inert helium is blown (pressure of 10-1 Pa) during the melting stage to prevent accumulation
of electric charges in the powder and facilitate
cooling at the end of the constructions stage.
Before melting it the powder is preheated at a
temperature of about 800-900°C by means of a
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1. Il nuovo impianto
EBM SPECTRA di
Arcam è stato sviluppato per incrementare
sia la produttività sia la
qualità dei componenti
metallici.
1. The new EBM
SPECTRA system by
Arcam was developed
to increase both productivity and the quality
of metal components.

1.

la polvere e facilitare il raffreddamento al termine della fase di costruzione. Prima di portare
a fusione la polvere questa viene preriscaldata
ad una temperatura di circa 800-900°C mediante
una serie di passaggi del fascio non focalizzato
a bassa potenza ed elevata velocità. In questo
modo si riduce il tensionamento presente tra gli
strati evitando la delaminazione e la formazione
di cricche. Operare sottovuoto permette di migliorare le caratteristiche del materiale rispetto al processo basato su sorgente laser (SLM),
per contro la maggior difficoltà di controllare il
fascio di elettroni determina un peggioramento
delle tolleranze e delle finiture superficiali. Per
colmare questo gap rispetto al processo SLM
Arcam ha sviluppato un impianto innovativo:
la SPECTRA H disponibile commercialmente
dalla fine del 2018.
SPECTRA H:
L’IMPIANTO EBM
DI NUOVA GENERAZIONE
La macchina rappresenta l’evoluzione del sistema di punta A2X nato per la costruzione delle
palette per motori aerospaziali. Al pari di questa è in grado di trasformare oltre che le classiche leghe di titanio anche i metalli alto-fondenti
come l’inconel e soprattutto gli intermetallici
titanio-alluminio. Questi ultimi sono processabili con successo unicamente con il processo
EBM, in quanto le tecniche convenzionali basate sulla fonderia determinano elevatissime
percentuali di scarto. Si tratta di un caso dove
l’additive manufacturing (AM) è l’unico processo che consente la trasformazione di questi intermetallici.
Il driver che ha guidato i progettisti di Arcam
nello sviluppo di SPECTRA H è l’incremento
di produttività rispetto agli impianti precedenti
ottenuto semplificando l'intero processo, auto-

series of non-focused beam passages at low
power and high speed. In this way it is possible to reduce tensioning present between the
layers, avoiding delamination and crack formation. Vacuum operation allows improving the
materials features compared to the process
based on laser source (SLM), yet the greatest
difficulty in controlling the electron beam determines a worsening in tolerances and surface finish. To fill this gap compared to the SLM
process, Arcam has developed an innovative
system: SPECTRA H available on the market
since the end of 2018.
SPECTRA H: THE NEW
GENERATION EBM SYSTEM
The machine represents the evolution of the leading A2X system born for the construction of
vanes for aerospace engines. Just like previous
model, it can process not only the classic titanium alloys but also high-melt materials such as
Inconel and above all titanium-aluminum intermetals. The latter can be successfully processed
only with the EBM method since conventional
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2.

matizzandolo e rendendolo ripetibile, affidabile
e preciso. Il volume di lavoro è cilindrico con
diametro di 250 mm e 430 mm di altezza, la macchina è equipaggiata con: una sorgente di elettroni da 6kW auto-calibrata che consente preriscaldamenti fino a 1000°C, scudi termici mobili
per migliorare l’isolamento verso l’esterno, un
sistema automatico di deposizione e recupero
della polvere nella camera di lavoro e un sistema di separatori magnetici per un migliore controllo della polvere.
Le innovazioni introdotte determinano un incremento di produttività prossimo al 50%, un miglioramento della qualità della polvere, la possibilità di realizzare componenti di dimensioni
maggiori in un’unica parte e, grazie all’automazione, una minore dipendenza dall’operatore.
L. Iuliano

2. Dalle polveri alle parti metalliche per il biomedicale e
l’aerospazio sfruttando il fascio di elettroni.
2. From powders to metal parts for the biomedical and aerospace, exploiting the electron beam.

processes based on foundry determine very
high scrap percentages. This is a case in which
additive manufacturing (AM) is the only process
that allows processing these intermetals.
The driver that has guided Arcam designers in
the development of SPECTRA H is the productivity increase compared to previous systems,
achieved by simplifying the entire process, making it automatic, repeatable, reliable and precise.
The build volume is cylindrical with 250 mm diameter, 430 mm height; the machine is equipped
with: a 6Kw auto-calibrated electron source
that allows preheating up to 1000°C, moveable heat shields to improve insulation towards
the outside, an automated powder distribution
and recovery system in the work chamber and
a system of magnetic separators for maximum
powder control.
Implemented innovations determine a productivity increase close to 50%, an improvement in
powder quality, the possibility of manufacturing
larger components in a single part and, thanks
to automation, less operator dependency.
o
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alla produzione industriale di serie.
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GF Machining Solutions

DMP Factory 500

Meet the
AM Factory

The DMP Factory 500 is a workflow-optimized
metal 3D printing solution for massive scalability,
repeatable high quality parts, high throughput
and low TCO, producing seamless parts of up to
500 x 500 x 500 mm in size.
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