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L’ALLEANZA
SI RINNOVA:
PLAST & FRIENDS
Plast, il Salone
Internazionale per l’Industria
delle Materie Plastiche e
della Gomma, tornerà a Rho
Fiera Milano dal 4 al 7 maggio
2021 rinnovando la sua partecipazione a The Innovation
Alliance, network che unisce
l’appuntamento con le materie prime alle mostre IpackIma, Meat-Tech, Print4All,
Intralogistica Italia. “Plast
2018 - osserva Alessandro
Grassi, Presidente di
Amaplast e della società di
gestione Promaplast che
organizza l’evento – ha chiuso i battenti con numeri in
crescita, registrando la presenza di oltre 1.500 espositori
su una superficie di 55.000 m2
netti e di almeno 63.000 visitatori, con un notevole incremento delle presenze
dall’estero”.
La media dell’export per il
made in Italy rappresentato
da queste fiere è attestato
intorno all’80%.
I temi dello smart manufacturing, dell’automazione
avanzata, della robotica,
dell’intelligenza artificiale,
dell’industry 4.0 impongono
sinergie e l’arricchimento di
competenza che può nascere
dal fare sistema tra settori
vicini.
The Innovation Alliance è
dunque rinnovata per
decisione di tutti i partner
coinvolti: Fiera Milano,
Deutsche Messe e le associazioni ACIMGA
(Associazione dei
Costruttori Italiani di
Macchine per l'Industria

Grafica, Cartotecnica,
Cartaria, di Trasformazione e
Affini), AMAPLAST
(Associazione Nazionale
Costruttori di Macchine e
Stampi per Materie Plastiche
e Gomma), UCIMA (Unione
Costruttori Italiani Macchine
Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio) e
ARGI (Associazione
Fornitori Industria Grafica).
Le iscrizioni saranno aperte
da novembre 2019.

THE ALLIANCE IS
CONFIRMED:
PLAST & FRIENDS
Plast, the international show
for the Industry of plastic
materials and rubber will be
back at Rho Fiera Milano, May
4-7, 2019, renewing its participation in The Innovation
Alliance, a network that links
the meeting with plastic materials to the Ipack-Ima, MeatTech, Print4All, Intralogistica

Italia shows. “Plast 2018 - says
Alessandro Grassi, President
of Amaplast and of the management company Promaplast
that organizes the event- has
closed with growing numbers,
recording the presence of over
1500 exhibitors over an
area of 55,000 m2 net and at
least 63,000 visitors, with a
significant increase of
foreign visitors”.
The average of Made in Italy
export represented by these
trade fairs is around 80%.
The issues of smart manufacturing, advanced automation,
robotics, artificial intelligence,
industry 4.0, impose synergies
and the growth of expertise

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

3-5 aprile
Marina di Carrara

COMPOTEC Rassegna
internazionale compositi
e tecnologie correlate

http://compotec.it

9-14 aprile
Milano

SALONE INTERNAZIONALE
del Mobile

www.salonemilano.it

9-14 aprile
Milano

EUROLUCE SALONE
INTERNAZIONALE
DELL'ILLUMINAZIONE

www.salonemilano.it

9-14 aprile
Milano

WORKPLACE3.0 SALONE
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

www.salonemilano.it

7-9 maggio
Stoccarda

MEDTEC Tecnologia per
i dispositivi medicali

www.messe-stuttgart.de

21-24 maggio
Stoccarda

MOULDING EXPO Fiera internazionale
per la costruzione degli stampi

www.messe-stuttgart.de/
moulding-expo/en

13-16 settembre
Milano

HOMI Salone degli stili di vita

www.homimilano.com

16-23 ottobre
Düsseldorf

K 2019 Fiera internazionale
della plastica e della gomma

www.k-online.de
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100% ITALIAN TECHNOLOGY
that may arise when close sectors act as a system. The
Innovation Alliance is thus
renewed through the decision
of all involved partners: Fiera
Milano, Deutsche Messe and
the associations ACIMGA
(association of Italian manufactures for the graphic,
paperwork, processing and
related machines), AMAPLAST
(national association of manufacturers of machines and
molds for plastic materials and
rubber), UCIMA (association
of Italian manufacturers of
automatic machines for
packaging) and ARGI (association of suppliers for the
graphic industry).
Applications will be received
starting November 2019.

SEDERSI NELLA
MODERNITÀ
Il Vitra Design Museum sigla
il 100° compleanno del
Bauhaus con la mostra
“Anton Lorenz.
Dall’avanguardia all’industria”, in calendario dal 22
febbraio al 19 maggio 2019.
L’imprenditore e designer ha
ricoperto un ruolo chiave nello
sviluppo dei moderni arredi in
acciaio tubolare, lavorando
con produttori come Standard
Möbel, Desta e Thonet.
Completata con design di
arredi di numerosi protagonisti Bauhaus, tra i quali Marcel
Breuer, Mart Stam e Ludwig

Mies van der Rohe e da pezzi
dello stesso Lorenz, la mostra
fornisce uno sguardo dietro le
quinte del design d’avanguardia e chiarisce come la svolta
del moderno interior non sia
solamente il risultato di progetti di genio ma di pari
importanza siano state aziende, questioni legali, brevetti,
metodi produttivi e innovatori
come Lorenz, che ha fuso tutti
questi aspetti per portare le
idee dell’avanguardia a un
pubblico il più possibile vasto.
Nel 1939 emigrò negli Stati
Uniti e consolidò una nuova
tipologia di arredo che si
dimostrò di pari successo: la
poltrona reclinabile, che tuttora occupa un posto d’onore in
tanti living di oggi.
BarcaLounger (1940) dello
stesso Lorenz fu un esempio
influente del genere e divenne
uno dei prodotti di maggiore
successo nella storia dell’interior design in America.

SITTING IN THE
MODERNITY
The Vitra Design Museum
marks the 100th anniversary of
the Bauhaus with the “Anton
Lorenz. From Avant-Garde to
Industry” exhibition, held from
22nd February to 19th May
2019. The entrepreneur and
designer has been a key figure
in the rise of modern tubular
steel furniture, working for
manufacturers such Standard
Möbel, Desta and Thonet.
Complemented by furniture
designs from numerous protagonists of the Bauhaus era
including Marcel Breuer, Mart
Stam and Ludwig Mies van der
Rohe as well as pieces by
Lorenz himself, this show
offers a look behind the scenes

E
G
N
E
L
CHAL
.
D
E
T
P
ACCE
71

9
SINCE 1

At BOCA, you can create high-level projects
for foundry equipment, as well as moulds
for rotational systems, thermoforming
or composites of any size or complexity.
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of avant-garde design and
makes it clear that the breakthrough of modern furniture
did not solely result from
ingenious designs but equally
important were companies,
legal cases, patents, manufacturing methods, and innovators like Anton Lorenz, who
merged all of these aspects to
bring the ideas of the avantgarde to as many people as
possible. In 1939 he emigrated
to the United States and established a new furniture typology that proved equally successful: the adjustable recliner,
which still occupies a central
place in many of today’s living
rooms. Lorenz’s own
BarcaLounger (1940) was a
seminal example of this genre,
becoming one of the most
successful products in the
history of American furniture
design.

10 CODICI DI
DESIGN PER LA
RICICLABILITÀ
Sulla base della sua ampia
esperienza sulle polieolefine
– polietilene e polipropilene –
Borealis promuove dieci codici di condotta per i designer
di packaging in poliolefine.
Tali codici forniscono guide
critiche su come rendere
massime la qualità e la quantità dei materiali da imballaggio che possono essere riciclati, supportando contemporaneamente il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e
contribuendo a una transizione più sostenibile ad

un'Economia Circolare.
Ispirati dalla visione della
Commissione europea per
maggiori livelli di riciclo e
dagli obiettivi della Ellen
MacArthur Foundation New
Plastics Economy Global
Commitment, i detentori di
marchi di tutto il mondo stanno commissionando lo sviluppo di imballaggi al 100% riciclabili, riutilizzabili o compostabili per il 2025.
Questi codici intendono
aiutare i designer a sviluppare materiali per imballaggio
che possano essere poi riciclati e usati nuovamente
nella stessa applicazione
o in altri prodotti.

10 CODES FOR
DESIGN FOR
RECYCLABILITY
Based on extensive knowhow about polyolefins - polyethylene and polypropylene
– Borealis promotes ten
Codes of Conduct for polyo-

lefin packaging designers to
adopt. These Codes
provide critical guidelines
how to maximise the quality
and quantity of packaging
materials that can be
recycled, while at the same
time supporting the achievement of recycling targets and
contributing to a more
sustainable transition to a
Circular Economy.
Inspired by the EU
Commission's vision for
increased levels of recycling
and the targets of the
Ellen MacArthur Foundation
New Plastics Economy
Global Commitment, brand
owners worldwide are committing to developing 100%
recyclable, reusable or compostable packaging solutions by 2025. These Codes
help designers develop
packaging materials that can
be successfully recycled and
used again in either the
same application or other
products.

IL POLISTIRENE
PENSA AL FUTURO
“EPS e ambiente: obiettivi
2030 e sostenibilità ambientale” è il titolo e il tema della
convention annuale dedicata
a questa classe di materiali
che AIPE (Associazione
Italiana Polistirene Espanso)
organizza il 27 settembre 2019
a Sesto S. Giovanni (MI). Il
focus dell’evento è l'economia circolare, analizzata con
le indicazioni fornite
dall'ONU mediante i 17 obiettivi per la sostenibilità del
nostro Pianeta. Gli interlocutori cui si rivolge sono le
aziende associate,
gli operatori della filiera
dell'EPS, enti, istituzioni
e stampa di settore.

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

11 aprile
Mirandola (MO)

CONTATTO

MATERIALI POLIMERICI AD ALTE
PRESTAZIONI PER IL
SETTORE MEDICALE
		
		
		

www.solvay.com/en
/products/solutionsmarket/healthcare/special
ty-polymers-healthcare/
seminar-materiali-polimeri
ci-settore-medicale

11-12 aprile
Bruxelles

www.plasticsconverters.eu

FOOD CONTACT
PLASTICS SEMINAR

9-10 maggio
VINYLPLUS
Praga
SUSTAINABILITY FORUM
		

https://vinylplus.eu/
community/vinylsustainability-forum

15-16 maggio
SMART PLASTICS
Arese (MI)		

www.eriseventi.com/
smart-plastics-2019

22-24 maggio
Amburgo

MIND THE PRODUCT
(PRODUCT DESIGN)

www.mindtheproduct.com

1-2 luglio
Berlino

CAR HMI – INTUITIVE VEHICLES +
NEXT GENERATION UX+HMIS

www.car-hmi.com

11-12 settembre
Milano

RM FORUM – INTEGRATION OF THE
ADDITIVE TECHNOLOGIES IN THE
MANUFACTURING PROCESS

www.eriseventi.com/
rm-forum-2019
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POLYSTYRENE
THINKS ABOUT
THE FUTURE
“ESP and environment: goals
for 2030 and environmental
sustainability” is the title of the
annual convention dedicated to
this class of materials that
AIPE ( Italian association
Foamed Polystyrene) has organized for September 27, 2019 in
Sesto S. Giovanni (MI). The
focus of the event is circular
economy, analyzed with indications provided by the UN
through 17 goals for the sustainability of our planet. The convention is addressed to associate companies, operators in
the EPS supply chain, institutions and specialized press.

NUOVI COMPOSITI
PP-CARBONIO
A MECSPE 2019 (Parma, 28-30
marzo), hanno debuttato i
nuovi gradi XECARB 11 di
Xenia, una nuova serie di
compositi termoplastici a
base di polipropilene rinforzati con fibre di carbonio.
XECARB® 11 è il risultato di
oltre un anno di prove e messe
a punto ed è dedicato a un
ampio range di applicazioni
speciali nei settori chimico,
industriale e dello sport

system, che richiedono un
elevato rapporto tra modulo e
densità. I nuovi compound,
elettricamente conduttivi grazie al rinforzo in fibra di carbonio, presentano inoltre carichi a rottura fino a 115 MPa,
elevata resistenza chimica,
maggiori temperature di esercizio sotto carico, migliore
stabilità dimensionale, ridotti
ritiri allo stampaggio uniti ad
una migliore durezza superficiale e ad una superiore resistenza ai raggi UV.
Specializzata nell'ingegnerizzare e produrre materiali innovativi a base polimerica per i
settori più avanzati e impegnativi, Xenia supporta i clienti nello sviluppo di componenti high-tech grazie ai propri
ingegneri e ad un reparto di
ricerca e sviluppo dedicato
all’innovazione di prodotto.

NEW PP-CARBON
COMPOSITES
At MECSPE 2019 (Parma,
March 28-30), Xenia bring to
market a new series of short
carbon-fiber filled PP thermoplastic composite grades under
the XECARB 11 brand. After
over a year of testing and
improvements, XECARB® 11
final result i suitable for a wide
range of applications in chemi-

RAPID PROTOTYPING
AND MANUFACTURING

Via Signorelli 2/4 - Loc. Sambuca
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

www.prora.net
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cal, industrial and sport system
fields which require a high
modulus to density ratio. Due
to their carbon fiber reinforcement, the new compounds are
electrically conductive.
They additionally present a tensile strength at break up to 115
MPa, a great chemical resistance, higher heat deflection
temperature, better dimensional stability and reduced post
shrinkage, together with a better hardness of the surface and
an excellent resistance to UV
rays.Specialized in engineering
and production of innovative
polymer based materials for
the most advanced and challenging industries, Xenia
helps customers to develop
high-tech solutions with a
research and development
department dedicated to
product innovation.

IDROGENO
DAI RIFIUTI
I rifiuti di imballaggi in plastica possono essere una risorsa anche se non sono riciclabili. Ne sono convinti Eni e
Corepla che hanno recentemente stipulato un accordo
per l'avvio di progetti di ricerca finalizzati a produrre idrogeno e biocarburanti di alta
qualità da questo tipo di rifiuti. Un gruppo di lavoro congiunto analizzerà le evoluzioni
che il mercato degli imballaggi non meccanicamente riciclabili avrà nei prossimi anni e
studierà le tipologie di rifiuti
utilizzabili per sviluppare un
virtuoso e innovativo processo di economia circolare e
massimizzare l’avvio a recupero, in linea con le nuove
direttive europee. Il cosiddetto plasmix, un insieme di
imballaggi post-consumo

dal serramento in PVC nel
2018, circa 600 ml di euro,
riflette i risultati di un settore
che ha un’importante influenza sul PIL nazionale.

ANOTHER +
FOR PVC

composto da plastiche eterogenee non riciclabili, viene
quasi esclusivamente destinato a recupero energetico e
in piccola percentuale inviato
in discarica. Grazie all’intesa
sottoscritta oggi, potrebbe
essere invece riciclato e trasformato in una nuova materia prima.

HYDROGEN
FROM WASTE
Plastic packaging waste can be
a resource even when it is not
recyclable. This is what Eni and
Corepla believe; they have
recently signed an agreement
to start research projects
aimed at generating top-quality
hydrogen and biofuels from
this kind of waste. A joint work
group will analyze the evolution that the market of nonmechanically recyclable packaging will have in the years to
come and will study the waste
typologies that can be used to
create a virtuous and innovative process of circular economy
and maximize retrieval, in line
with the new European regulations. The so-called plasmix, a
mix of post-consumption
packages including heterogeneous, non-recyclable plastics,
is almost exclusively destined
to energy recovery and in a

small percentage sent to the
dump. Thanks to the agreement
signed today, instead, it could
be recycled and transformed
into a new raw material.

ANCORA UN +
PER IL PVC
Secondo l'indagine annuale
condotta da PVC Forum Italia
in collaborazione con 10
aziende associate (Alphacan,
Aluplast, Deceuninck,
Finstral, Gealan, Profine,
Rehau, Salamander, Schüco e
Veka) il mercato italiano del
serramento in PVC nel 2018
ha segnato un + 4,42%
sull’anno precedente, registrando un segno positivo per
il quarto anno consecutivo.
Nel 2018 i metri lineari di telaio per finestre in PVC complessivamente immessi sul
mercato dalle aziende associate sono stati 9.488.804 che
equivalgono a un totale di
1.581.567 unità serramento
prodotte nel 2018 e ad
un'incidenza del PVC
intorno al 38% sul mercato
complessivo. Il giro d’affari
generato nel nostro Paese

According to the annual survey
carried out by PVC Forum Italia
together with 120 associate
companies (Alphacan,
Aluplast, Deceuninck, Finstral,
Gealan, Profine, Rehau,
Salamander, Schüco and Veka)
in 2018 the Italian market of
PVC window and door fixtures
has recorded a +4.42% compared to the previous year, achieving a positive sign for the
fourth consecutive year.
In 2018, the total linear meters
of frames for PVC windows
launched on the market by
associate companies were
9.488,804, which are equivalent
to a total of 1.581.567 unit fixtures manufactured in 2018 and a
38% share of PVC on the total
market. Turnover generated in
our country by PVC fixtures in
2018, about 600 million euro,
reflects the results of a sector
that has great influence on the
national GNP.
o
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A happening as big as a city
Che la festa cominci: il Salone e
la Milano Design Week.
Let the party begin: the Show
and the Milan Design Week.

UN HAPPENING
GRANDE COME
UNA CITTÀ

At Rho Pero in the exhibition area of
the trade fair, the Furniture and furnishing complement Show in Milan is
preparing its 58th edition, April 9-14,
2019. All the rest is design again, in an
expanded and exploded Fuori Salone
during which the most fascinating
sites of the city come to life.

“Aqua. La visione di Leonardo”, allestimento
site specific di Marco Balich che celebra i Navigli milanesi presso la Conca dell’Incoronata.
“Aqua. La visione di Leonardo”, site specific set
up by di Marco Balich that celebrates Milan’s
Navigli at the Conca dell’Incoronata.

A Rho Pero negli spazi espositivi
della fiera il Salone del Mobile e
del Complemento d’Arredo di
Milano allestisce la sua 58a edizione dal 9 al 14 aprile 2019.
Tutto il resto è ancora design, in
un Fuori Salone espanso ed esploso in cui prendono vita i luoghi più
affascinanti della città.

Il Salone del Mobile 2019 è affiancato dalla biennale Euroluce: i LED sono gioielli nella
sospensione 56 Petit Bijoux di
Catellani & Smith.

The 2019 Furniture Show is accompanied by the biennial Euroluce: LED are jewels in the
hanging lamp 56 Petit Bijoux
by Catellani & Smith.

LEONARDO,
L’UFFICIO, LA LUCE
Il Salone di Milano 2019 sceglie
innanzitutto un testimonial d’eccezione, per molti il più grande
designer della storia: Leonardo Da
Vinci, morto nel 1519. Gli è dedicata l’installazione “Aqua.
La Visione di Leonardo” presso la
Conca dell’Incoronata in Via S.
Marco, uno specchio d’acqua con
schermo a LED con lo skyline
mutevole della Milano del futuro e
una Wunderkammer.
Euroluce, nei padiglioni 9-11 e
13-15, punta l’accento su apparec-

LEONARDO, THE OFFICE, LIGHT
The 2019 Milan Show first of all has
chosen an extraordinary testimonial,
for many the greatest designer in
history: Leonardo da Vinci, who died
in 1519. The installation “Aqua.
Leonardo’s vision” at the Conca
dell’Incoronata in San Marco Street
is dedicated to him: an expanse of
water with LED screen featuring the
changing skyline of Milan in the future and a Wunderkammer.
Euroluce, in the halls 9-11 and 13-15
places the accent on lighting devices
that integrate adaptive intelligence,
wireless connectivity, color and light
adjusting systems, transportable
light sources, recyclable or low carbon footprint materials, Human
Centric Lighting solutions, the approach that analyses the effect of light on
emotions, wellbeing, and health and
performance skills.
Four thematic concepts talk about
the office context at Workplace 3.0.
Liquid Space is a de-structuring with
mobile partition systems, furniture
for single or shared workstations in a
few moves, large sofas. Privacy focuses on acoustic insulation and concentration, favored by phone booths
and office capsules. Smart Office
presents a technology discreetly
integrated within furnishing elements
and structural components of space.
Worker centered design takes care of
comfort with natural light noise-proof solutions, pods or ’beds’ destined
to rest, sports and leisure equipment.
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chi per l’illuminazione che integrano intelligenza adattiva, connettività wireless, sistemi di regolazione
del colore e della luce, sorgenti
luminose trasportabili, materiali
riciclabili o a basso impatto ambientale, soluzioni Human Centric
Lighting, l’approccio che analizza
l’effetto della luce sull’emotività,
sul benessere, sulla salute e sulle
capacità prestazionali.
Quattro concetti tematici raccontano a Workplace3.0 lo spazio ufficio. Liquid Space è destrutturazione con sistemi di partizione mobili,
arredi per postazioni singole o
condivise in poche mosse, grandi
divani.
Privacy ha al centro l’isolamento
acustico e la concentrazione, favorita da phone booth e capsula office. Smart Office vede una tecnologia integrata negli elementi di arredo e nelle componenti strutturali
dello spazio, con discrezione.
Worker centered design cura il
comfort con luce naturale, soluzioni antirumore, pod o giacigli destinati al riposo, attrezzature sportive
e ricreative.
Il tema del 22° SaloneSatellite,
allestito nei padiglioni 22-24, è
“Food as a Design Object”.
PROGETTARE LA VITA
Sostenibilità ambientale e tecnologia sono il fil rouge che unisce gli
eventi di Tortona Rocks, progetto di
Zona Tortona: da “Belgium is
Design” promosso da FlandersDC,
MAD – Brussels Fashion and
Design Platform e WallonieBruxelles Design Mode con la collettiva Generous Nature, alla mobilità elettrica di Hyundai con “Style
Set Free” e Peugeot Design Lab
con la mostra “#Unboringthefuture”
alla robotica di “Affinity in
Autonomy: Envisioning the relationship between humans and
robotics” di Sony Design e
“Resonance” di Samsung,
Nel Brera Design District il tema
della decima edizione è “Design
Your Life” e prende spunto dal libro
di Bill Burnett e Dave Evans
“Designing Your Life: How to Build
a Well-Lived, Joyful Life”.
Progettare la propria comunità,
creatività, cultura, emozione, futuro, idee, immaginazione, ricordi,
trasformazione, valore: ne parlano
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The theme of the 22nd Salone Satellite
set up in the halls 22-24 is “Food as a
design object”.
DESIGNING LIFE
Environmental sustainability and
technology are the fil rouge that connects the events at Tortona Rocks, a
project by Zona Tortona: from
“Belgium is Design “promoted by
FlandersDC, MAD – Brussels
Fashion and Design Platform and
Wallonie-Bruxelles Design Mode
with the collective Generous
Nature, to Hyundai’s electric mobility with “Style Set Free” and
Peugeot Design Lab with the exhibition “#Unboringthefuture” to
robotics of “Affinity in Autonomy:
Envisioning the relationship between
humans and robotics” by Sony
Design and “Resonance” by
Samsung. In Brera Design District
the theme of the tenth edition is
“Design Your Life” and it draws inspiration from the book by Bill Burnett
and Dave Evans “Designing Your Life:
How to Build a Well-Lived, Joyful
Life”. Designing one’s community,
creativity, culture, emotion, future
ideas, imagination, memories, transformation, and value: this is the
topic of the talks Lezioni di Design by
researchers such as Mauro Martino
(IBM Research AI), designers-entrepreneurs with Daniel and Markus
Freitag, authors of the trendy bags
made with truck tarpaulins, Aldo
Cibic and Mario Cucinella.
VENTURA’S ADVENTURE
The second edition of Ventura Future,
in collaboration with BASE Milano, is
amongst the most awaited events for
its focus on conceptual experiments
on the ethical and sociological
aspects of design to which this exhibition brand has accustomed us in
ten years of activity. Studio Ludovico
uses sugar and laser sintering to create a bioplastic called “supersweetpolymer”. Moon Gallery gathers
worthy ideas for a moon mission:
artifacts will be sent on a lander in
2022 and in a layout built like a Petri
dish the culture of a future interplanetary society develops. In the other
exhibition district, Ventura Centrale,
an interactive installation investigates the theme of the station as meeting place: in “Tell me more” by Rapt
Studio visitors are welcomed by cur-

Lezioni di design al Brera Design District, che festeggia la
10a edizione: manifesto di Giovanna Giuliano.

Design classes at the Brera Design District, which celebrates
its 10th edition: poster by Giovanna Giuliano.

Belgium is Design è in mostra
presso Opificio 31 con “Generous Nature”; GreenMood di
Alain Gilles e NomadLab di
Emma Ribbens.

Belgium is Design is on display
at Opificio 31 with “Generous
Nature”; GreenMood by Alain
Gilles and NomadLab by Emma
Ribbens.
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tains-stage and invited to answer the
question asked by the person before
them, then move to a lounge where to
break the ice in a conversation with
strangers surrounding them.

Supersweetpolymer è una
bioplastica fatta di zucchero
e stampata in 3D dallo Studio
Ludovico, esposta a Ventura
Future.

Come costruire la cultura di
una società futura interplanetaria? Moon Gallery pensa ad
artefatti da caricare in un lander lunare e li mostra a Ventura
Future.

La stazione è luogo di incontro:
felicemente site-specific l’installazione interattiva “Tell me
more” di Rapt Studio a Ventura
Centrale.

Supersweetpolymer is a bioplastic made from sugar and
3D printed by Studio Ludovico, on display at Ventura
Future.

How can we build a culture for
an interplanetary society of the
future? Moon Gallery proposes artifacts to be loaded on a
moon lander and shows them
at Ventura Future.

Stations are meeting places:
positively site-specific, the interactive installation “Tell me
more” by Rapt Studio at Ventura Centrale.

in Lezioni di Design ricercatori
come Mauro Martino (IBM Research AI), designer-imprenditori
con Daniel e Markus Freitag, autori
delle borse trendy fatte con teloni
di camion, Aldo Cibic e Mario
Cucinella.
L’AVVENTURA
DI VENTURA
La 2a edizione di Ventura Future, in
collaborazione con BASE Milano, è
tra gli eventi più attesi per il focus
sugli esperimenti concettuali sugli
aspetti etici e sociologici del design
cui questo brand espositivo ci ha
abituato in dieci anni di attività.
Lo Studio Ludovico utilizza lo zucchero e la sinterizzazione laser per
creare una bioplastica ribattezzata
“supersweetpolymer”.
Moon Gallery raccoglie idee meritevoli di una missione lunare: artefatti saranno inviati su un lander
nel 2022, e in un allestimento costruito come una capsula di Petri si
sviluppa la cultura di una società
futura interplanetaria.
Nell’altro polo espositivo, Ventura
Centrale, un’installazione interattiva indaga il tema della stazione
come luogo di incontro: in “Tell me
more” di Rapt Studio i visitatori
sono accolti da tende-palcoscenico
e invitati a rispondere alla domanda
posta dalla persona che li ha preceduti, poi a spostarsi in un lounge
ove rompere il ghiaccio in una conversazione con gli sconosciuti che
li circondano.
ARCHITETTURE, FORME,
TEXTURE, MATERIALI
Un approccio consolidato di grande fascino invita al dialogo tra
dimore storiche e prodotti contemporanei.

ARCHITECTURES, FORMS,
TEXTURES, MATERIALS
A consolidated and very charming
approach invites talking in the midst
of historical mansions and contemporary products. Rightfully named
“Palazzo delle Meraviglie” (the palace
of Wonders) the mansion-museum
Bagatti Valsecchi brings together in
one event in-house neo-renaissance
furniture with hybrid productions inbetween design and skilled artisanship for manufacturing care and decorative value. Palazzo Litta hosts “The
Litta Variations / Opus 5” curated by
MoscaPartners, introduced by the
installation of the studio Pezo von
Ellrichshausen “Echo”, that places
Man at the center, subject and source
of contemplations at the same time:
the exterior of the structure, lined with
a mirror surface, reflects the baroque
colonnade and the two upper levels
that give rhythm to the palace courtyard, the interior shows the sky, natural isolated element. Amongst the
many exhibitors, Pro Helvetia presents eleven young studios under the
brand Design Switzerland, Soloos
proposes GoodNews from Brasil,
“A.X.A.P. as extra as possible” is the
exhibition curated by Matteo Ragni
Studio with the Polytechnic School of
Design SPD that illustrates the versatile EVA XL Extralight®. Concept and
materials are the protagonists of
many installations, useful suggestions that tell about design as creation of the near future. In Zona
Tortona, in the spaces of Superstudio,
rises the tower Pinnacle of reflections, a kaleidoscope that chooses
the transformation from caterpillar to
butterfly to stage the properties of the
multilayer, optical film by 3M in a setting up by Matteo Thun & Partners.
Materioteca proposes the eighth edition of Fuori di Design: care-LESS are
the shades chosen by the catalogue
for
plastic
materials
trend
ColorForward 2020 by Clariant.
Translucent polycarbonate panels
create the rainbow wings for the carpets in synthetic yarns by Radicifil
(Gruppo Radici), the chairs by Brado
and the artifacts by Materioteca: the
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Non a torto ribattezzata “Palazzo
delle Meraviglie”, la casa-museo
Bagatti Valsecchi affianca in un
evento gli arredi neorinascimentali
in situ con produzioni ibride tra
design e alto artigianato per cura
produttiva e pregio decorativo.
Palazzo Litta accoglie “The Litta
Variations / Opus 5” a cura di
MoscaPartners, introdotta dall’
installazione dello studio Pezo von
Ellrichshausen “Echo”, che pone al
centro l’uomo, contemporaneamente soggetto e fonte della contemplazione; l’esterno della struttura, rivestita da una superficie
specchiata, riflette il colonnato
barocco e i due ordini superiori che
ritmano il cortile del palazzo, l’interno mostra il cielo, elemento
naturale isolato.
Tra i numerosi espositori, Pro
Helvetia presenta undici giovani
studi sotto il marchio Design
Switzerland, Sollos propone GoodNews from Brasil, “A.X.A.P. as
extra as possible” è la mostra a
cura di Matteo Ragni Studio con la
Scuola Politecnica di Design SPD
che illustra il versatile EVA XL
Extralight®.
Concept e materiali sono protagonisti di tante installazioni, utili
suggestioni che narrano il design
come creazione del futuro vicino.
In Zona Tortona, negli spazi di
Superstudio, svetta la torre
Pinnacle of Reflections, un caleidoscopio che sceglie la trasformazione da bruco a farfalla per mette-

emotional short-circuit created by the
ceaseless onslaught of information in
which we are immersed can be soothed by the energy of the green cactus
’Hug me not’, the pearlescent ‘Full
Stop, the bright yellow Unshockable’,
the transparent red ‘Sensorial gate’,
the light blue Squirrel’.

Birdie di Somniacs: 11 giovani studi svizzeri nell’esposizione Pro Helvetia presso
Palazzo Litta.

XL Extralight® è un EVA design oriented:
lo dimostrano Matteo Ragni e la Scuola
Politecnica di Design SPD a Palazzo Litta.

Birdie by Somniacs: 11 young Swiss studio in the exhibition Pro Helvetia at Palazzo Litta.

XL Extralight® is a design-oriented EVA: it
is showcased by Matteo Ragni and the Polytechnic Design School SPD at Palazzo Litta.

INTELLIGENCE
FOR THE HOME AND THE CITY
SMART Design is the laboratory promoted by Braun with the Polytechnic
Design School in Milan: at the studio
Habits in the Lambrate District, the
exhibition ‘Reflection, design driven
by the future” exhibits the works of
students at the Master in Integrated
product Design on ‘intelligent’ electric home appliances capable of
responding to the emerging needs,
identified in six themes. Zero Waste
prevents food waste by transforming
it into fruit and juice squash, body
scrub or face masks. Aroma shows
ultrasonic devices that process roots,
flowers, herbs and mushrooms in
drinks, creams, foams and dyes; an
extractor creates body and home fragrances using most diverse ingredients. Entomofagia tells about how
we will be eating insects, incubating
and preserving the larvae and transforming them with algae and seeds,
into oil and margarine. In Futurekitchen formats and Vegetable forward cuisine, electric home appliances prepare vegetable-based cheese
and milk at home, preserve fruit and
vegetable using symbiosis with a

MERCATO

PROGETTAZIONE

Un designer Pop come Pierre
Gonalons crea il cortocircuito formale con il contesto
storico del Palazzo delle Meraviglie, alias Museo BagattiValsecchi.

A pop designer such as Pierre Gonalons creates a formal
short-circuit with the historical context of Palazzo delle
Meraviglie, alias Museo Bagatti-Valsecchi.

L’installazione Echo dello studio Pezo von Ellrichshausen
introduce “The Litta Variations / Opus 5” a Palazzo Litta.

The installation Echo by studio
Pezo von Ellrichshausen introduces “The Litta Variations /
Opus 5” at Palazzo Litta.

I colori della materia plastica scelti da Clariant sono la
cornice di care-Less, evento
organizzato con Materioteca,
Brado, RadiciGroup e SEP in
ViaTortona.

The colors of plastic materials
chosen by Clariant are the
framework for care-Less, an
event organized with Materioteca, Brado, RadiciGroup and
SEP in Via Tortona.
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Una farfalla blu per i materiali
traslucidi di 3M, interpretati
da Matteo Thun & Partners
nella Pinnacle of Reflections.

A blue butterfly for translucent
materials by 3M, interpreted
by Matteo Thun & Partners in
the Pinnacle of Reflections.
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re in scena le proprietà dei film
multistrato e optical di 3M in un
allestimento a cura di Matteo Thun
& Partners.
E Materioteca propone l’ottava edizione di Fuori di Design: careLESS sono le sfumature scelte dal
catalogo di trend per materia plastica ColorForward 2020 di Clariant.
Pannelli di policarbonato traslucido creano le quinte arcobaleno per
i tappeti in fibra sintetica di
Radicifil (Gruppo Radici), le sedute
di Brado e i manufatti di Materioteca: il cortocircuito emozionale
creato dal flusso incessante di
informazioni in cui siamo immersi
può placarsi con l’energia del verde
cactus ‘Hug me not,’ del perlescente ‘Full. Stop.’, del giallo brillante
‘Unshockable’, del rosso trasparente ‘Sensorial gate,’ dell’azzurro
‘Squirrel!’
INTELLIGENZE PER
LA CASA E LA CITTÀ
SMART Design è il laboratorio
promosso da Braun con la Scuola
di Design del Politecnico di
Milano: presso lo studio Habits
nel Lambrate District la mostra

Smart City indaga le risorse
per affrontare sfide e opportunità degli scenari urbani molto
prossimi.

Smart City investigates resources to deal with challenges and opportunities of very
close urban scenario.

Studio dei comportamenti, tecnologia
e design: la settimana del Salone è
occasione per rivitalizzare la periferia,
trasformando la zona Bovisa-Dergano
nella Repubblica del Design.
Study of behaviors, technology and
design: the Design week in Milan is a
chance to bring new life to the suburbs,
transforming the Bovisa-Dergano neighborhood into the Republic of Design.

APPLICAZIONI

Gli elettrodomestici del futuro secondo
Braun e la Scuola di Design del Politecnico di Milano sono in scena nella
mostra“Reflection, design driven by
the future”.
Electric home appliances of the future according to Braun and the Design School
of the polytechnic of Milan are on display
in the exhibition “Reflection, design driven by the future”.

plant. In Cura dei capi you steam iron
and eliminate bacteria that create bad
odors, treating clothes and shoes
with ionized air and UV light. “Smart
City: People,Technology & Materials”,
organized by Material ConneXion
Italia curated by Giulio Ceppi, was
inaugurated at Superstudio 13, March
13 during the Digital Week and will end
April 14 like the Design Week. Urban
innovation telematics connectivity,
inclusive city, technological solutions
to enhance the quality of life, circular
economy, new mobility are the topics
of meetings, case histories, experiences and projects presented by partner
companies.The post-industrial neighborhood Bovisa-Dergano that hosts a
campus of Milan’s Polytechnic, will be
born anew as Design Republic, animated by events such as the project
“Kdzenergy” by Enea and GS to pursue urban regeneration, resilience
and energy sustainability through the
study of behaviors, technology and
design, or “Racconti da bar”, an exhibition with historical pieces of the Ico
Parisi collection coming from MAC
in Lissone.
o
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“Reflection, design driven by the
future” espone i lavori degli studenti del Master in Integrated
Product Design su elettrodomestici ‘intelligenti’ capaci di rispondere
alle esigenze emergenti, identificate in sei temi.
Zero Waste evita gli sprechi di cibo
trasformandoli in estratti di frutta
e verdura, scrub per il corpo o
maschere per il viso. Aromi mostra
device a ultrasuoni che elaborano
radici, fiori, erbe e funghi in bevande, creme, spume e tinture; un
estrattore crea fragranze per il
corpo e la casa usando gli ingredienti più vari.
Entomofagia narra di come mangeremo gli insetti, incubando e preservando le larve e trasformandoli,
insieme ad alghe e semi, in olio e
margarina. In Future kitchen formats e Vegetable forward cuisine
gli elettrodomestici preparano formaggi in casa e latte di derivazione
vegetale, conservano frutta e verdura usando la simbiosi con una
pianta. In Cura dei capi si stira a
vapore e si eliminano i batteri che
creano cattivi odori trattando abiti
e calzature con aria ionizzata e
luce UV.
“Smart City: People, Technology &
Materials”, organizzata da Material
ConneXion Italia e a cura di Giulio
Ceppi, è stata inaugurata presso
Superstudio 13 il 13 marzo in occasione della Digital Week e si conclude il 14 aprile come la Design
Week. Innovazione urbana, connettività telematica, città inclusiva,
soluzioni tecnologiche per migliorare la qualità della vita, economia
circolare, nuova mobilità sono i
temi di incontri, case history, esperienze e progetti presentati dalle
aziende partner.
Il quartiere (post) industriale Bovisa-Dergano, che ospita un campus del Politecnico di Milano, rinascerà come Repubblica del Design,
animato da iniziative come il progetto “Kdzenergy” di Enea e GS
per perseguire la rigenerazione
urbana, la resilienza e la sostenibilità energetica attraverso lo studio
dei comportamenti, la tecnologia e
il design, o “Racconti da bar”,
mostra con pezzi storici della collezione Ico Parisi provenienti dal
MAC di Lissone.
A.F.
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Il Polo Tecnologico
più completo per il Design
e il 3D Printing
Diffondiamo innovazione e tecnologia
nelle più moderne aziende manifatturiere.
Tecnici esperti e qualificati per i vostri
prodotti, dal concept all’additive
manufacturing.

LEADER NEI SERVIZI
DIGITALI 3D
Servizi di Prototipazione
Rapida e Additive
Manifacturing
Produzione con
Macchine CNC

Servizi di
scansione 3D
Design in
Co-Working
Training

Authorized Stratasys
Direct Manufacturing
Partner
TECNOLOGIA & DESIGN s.c. a r.l.
Via delle Industrie 18/20
31050 – Ponzano Veneto (TV)
Tel. +39.0422.967863
www.tecnologiaedesign.it
www.the3dgroup.it

seguici anche su
ECC 2006/C323/01
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L’Industrie Forum Design ha decretato
i progetti d’eccellenza, capaci di distinguersi quale valido incontro tra design
e industria: il premio iF 2019.
Industrie Forum Design has announced
the excellence projects, capable of
standing out as a positive encounter
between design and industry: the iF
2019 award.

Il telefono cellulare Card Phone
KY-01L, progettato da NTT Docomo per Kyocera, ha le dimensioni di
un biglietto da visita.
The cell phone Card Phone KY-01L,
designed by NTT Docomo for Kyocera, and has the size of a business
card.

Per ricaricare il cellulare basta srotolare il sottile pannello solare flessibile di X-Scroll,
disegnato da Sun Harmonics
e Sun Hunter per Zhejiang.

To charge the phone it is
enough to unroll the thin-film
solar panel by X-Scroll, designed by Sun Harmonics and
Sun Hunter for Zhejiang.
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The ‘golden section’

LA ‘SEZIONE
AUREA’
Il 15 marzo, a Monaco, si è svolta la
cerimonia di premiazione dell’iF
Design Award 2019. Tra 6375 partecipanti provenienti da 50 paesi sono
stati insigniti del gold award 66 lavori,
appartenenti a differenti discipline.
Ecco alcuni premiati con l’oro per la
categoria ‘Product Design’.
IL PODIO ELETTRONICO
L’elettronica di consumo pervade
quasi ogni ambito della nostra vita.
Non stupisce, dunque, che numerosi
progetti selezionati per il Gold Award
riguardino questo settore.
In quest’ambito una delle tendenze
chiave è quella della miniaturizzazione, come dimostra il telefono cellulare
Card Phone KY-01L, delle dimensioni
di un biglietto da visita. Progettato da
NTT Docomo per Kyocera usa l’epaper per il display in modo da ridurre
il consumo di energia e gli ingombri, e
creare l’impressione che i caratteri
siano sospesi sullo schermo. Card
Phone permette di fare chiamate
vocali e mandare messaggi su rete 4G
grazie alla tecnologia VoLTE, evitando
di portare con sé il proprio smartphone e tutti i dati sensibili in esso presenti. Per ricaricare il cellulare basta
srotolare il sottile pannello solare
flessibile basato sull’innovativa tecnologia CIGS: è X-Scroll, disegnato
da Sun Harmonics e Sun Hunter per
Zhejiang. Il caricabatterie solare è
dotato di un sistema di controllo
smart, una batteria agli ioni di litio, un
altoparlante Bluetooth e una torcia.
“Un’idea arguta – come sottolinea la
giuria iF – utile non solo per gli amanti
dell’outdoor”. Combina una lampada
portatile LED da oltre 800 lumen con
un caricacellulare ad alta capacità il
progetto CL-N810 di Sony.

The award ceremony of the iF
Design Awards 2019 was held in
Munich, March 15. Amongst the
6375 participants coming from 50
countries, 66 projects belonging to
different disciplines were handed
the gold award. Here are some of
the golden awards for the ‘Product
Design’ Category.
THE ELECTRONIC PODIUM
Consumer electronics pervades
almost every domain of our life.
Thus, it is no surprise that several
projects selected for the Gold
Award belong to this sector. In this
compartment, one of the key trends
is that of miniaturization as shown
by the cell phone Card Phone
KY-01L, the size of a business card.
Designed by NTT Docomo for
Kyocera it uses e-paper for the
display in order to save power and
overall dimensions and create the
impression that characters float on
the screen. Card Phone allows
making phone calls and texting on
4G network thanks to the VoLTE
technology, to avoid carrying one’s
smartphone around with all sensitive data it contains.
To recharge the phone it is enough
to unroll the thin-film solar panel
based on the innovative CIGS technology: it is X-Scroll, designed by
Sun Harmonics and Sun Hunter for
Zhejiang. The solar battery charger
is fitted with a smart controller, a
lithium ion battery, a Bluetooth
loudspeaker and a lantern. “A cunning idea- as asserted by the iF
jury- useful not only for outdoor
lovers”.
The project by Sony CL-N810 combines a portable LED lantern with
over 800 lumen with a high-capacity battery. The sturdy structure with
very formal lines is made of a flat
front structure and a round singleform case that includes a hook for
hanging, a stand to prop it up and a
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La struttura robusta e di grande pulizia
formale è composta da un diffusore
piatto sul davanti e da un alloggiamento arrotondato che prevede un gancio
per appenderla, un sostegno per
appoggiarla e un treppiede montabile
quando serve. I materiali morbidi che
rivestono le superfici esterne contribuiscono a rendere il prodotto più resistente a graffi e macchie.
Gli ori sono doppi in casa Sony: un
secondo premio l’ha ricevuto infatti
per il cane robot aibo. Attraverso le
tecnologie AI del produttore il ‘cucciolo’ si connette al Cloud che gli consente di sviluppare un proprio carattere
interagendo con le persone. 22 attuatori imprimono al viso del robottino
espressioni realistiche e fanno progredire le sue abilità fisiche.
L’ORO È DI CASA
Per la legge di Murphy lo yogurt o il
salume che cerchiamo è sempre sul
fondo del frigorifero. Sarà capitato
anche al team di Hettich autore del
progetto del piano girevole Comfort
Spin Lazy Susan, che non solo ruota di
360° ma si muove anche un po’ verso
l’esterno del frigo. Il pratico vassoio,
che arriva quest’anno sul mercato, può
essere usato con qualsiasi modello di
frigorifero e si rimuove con facilità per
pulirlo.
Prima mantiene la bevanda alla temperatura adatta, poi permette di gustarla
grazie al bicchiere integrato: si tratta di
Cooler Cup, disegnato e prodotto da
Hydro Flask. La sacca in silicone consente di alloggiare bottigliette o lattine
aderendovi efficacemente e assicura
che il liquido contenuto resti fresco o
caldo, a seconda della esigenze. Il
design severo e tecnologico ne fa un
elegante accessorio da picnic.
IL CLIMA VINCENTE
Presentato al mercato nei primi mesi
del 2019, Beside è il condizionatore
portatile pensato da Daikin per rendere più confortevoli le serate all’aperto.
L’idea innovativa alla base di Beside
riguarda il compressore che controlla il
raffrescamento: solitamente alloggiato in un’unità fissata al muro, nel
design di Daikin è stato trasformato in
un dispositivo ultracompatto portatile.
Anche il layout dell’unità radiante che
scambia il calore con l’esterno è stato
rivisto in modo da rendere il condizionatore leggero, trasportabile e adatto a
uso interno ed esterno.
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tripod mount when needed. The
soft materials that line the external
surfaces contribute to making the
product more resistant to scratches
and smudges.
Two gold awards for Sony: a second
prize went to the robot dog aibo.
Through the company’s Ai technologies, the ‘puppy’ links to the
Cloud that enables it to develop a
character of his own by interacting
with people. 22 actuators unlock
realistic expressivity on the puppy’s
face and make his physical capabilities progress.
GOLD IS AT HOME
According to Murphy ’s Law, the
yogurt or ham we are looking for is
always at the back of the refrigerator. Perhaps this happened to
Hettich’s team, authors of the
project for the rotating shelf
ComfortSpin Lazy Susan that not
only turns by 360° but also partly
moves out of the refrigerator. The
handy shelf launched on the market
this year, can be used with any
refrigerator model and it is easy to
remove it for cleaning.
Prima preserves the drink at the
suitable temperature, and then
allows tasting it thanks to the integrated cup: it is Cooler Cup, designed and manufactured by HydroFlask. The silicone sleeve allows
sliding in bottles or cans, all with
the same snug fit and it makes sure
that the liquid contained remains
cool or war, depending on the
needs. The austere technological
design makes it an elegant camping
kit accessory.
THE WINNING CLIMATE
Presented on the market in the first
months of 2019, Beside is the portable air conditioner designed by
Daikin to make evenings outdoors
more pleasant. The innovative idea
underlying Beside concerns the
compressor that controls refrigerant temperature: usually stored in
a unit mounted to the wall, in
Daikin’s design it has been transformed into an ultacompact portable device. Even the radiator
layout that exchanges heat with the
outside has been redesigned to
make the air conditioner light, portable and suitable for indoor and
outdoor use.
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CL-N810 di Sony combina una
lampada portatile LED da oltre
800 lumen con un caricacellulare ad alta capacità.

CL-N810 by Sony combines a
portable LED lantern with over
800 lumen with a high capacity
cell phone charger.

Il cane robot aibo di Sony è il
perfetto animale da compagnia
per chi soffre di allergie al pelo.

The robot dog aibo by Sony
is the perfect pet for people
suffering from allergy.

Il piano girevole ComfortSpin
Lazy Susan di Hettich ruota di 360° esce un po’ verso
l’esterno del frigo per evitare
cibi dimenticati sul fondo dei
ripiani.

The rotating shelf in ComfortSpin Lazy Susan by Hettich
rotates by 360° moves slightly
towards the outside of the refrigerator to prevent forgetting
food at the back of shelves.
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Having abandoned dials with buttons, levers and other elements, the
Thermostat E by Nest is controlled
through an app wherever you are, or
through voice command using
Google Home Assistant.
It is very easy to install using your
previous thermostat wires and it
consumes little energy. Its pleasant
design makes it suitable to be placed in any environment.

Cooler Cup, disegnato e prodotto da Hydro Flask ha una sacca in silicone per tenere in fresco/caldo bottigliette o lattine e
un bicchiere per bere la bevanda.
Cooler Cup, designed and manufactured by Hydro Flask has
a silicone sleeve to keep bottles or cans cold/warm and includes a cup to drink.

Abbandonàti quadranti con pulsanti,
levette e quant’altro, il Termostato E di
Nest si regola con un’App ovunque ci
si trovi o tramite un comando vocale
usando Google Home Assistant. È
molto facile da installare utilizzando i
fili del termostato usato in precedenza
e consuma poca energia. Il suo design
gradevole lo rende adatto ad essere
collocato in ogni ambiente.

Beside è il condizionatore portatile pensato
da Daikin per contenere
gli ingombri e rendere
staccabile dal muro
compressore e unità
radiante.
Beside is the portable
air conditioner designed by Daikin to limit
overall volumes and
make the compressor
and radiating unit detachable from the wall.

Il Termostato E di Nest si regola con un’App ovunque ci
si trovi o tramite un comando
vocale.

The Thermostat E by Nest can
be controlled through an app
wherever you are or through
voice command.
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STAR BENE CON STILE
Se finora gli apparecchi acustici erano
considerati un dispositivo medicale e
pertanto percepiti con una connotazione negativa da parte degli utilizzatori,
il sofisticato design sviluppato da
Sivantos in collaborazione con Teams
Design fa di Styletto un elegante ausilio di stile. Dalla linea sottile e allungata e dal contrasto tra i lati neri e il
fronte colorato con finitura spazzolata,
il dispositivo si completa con un’unità
portatile di ricarica, anch’essa compatta e dinamica, rendendo l’immagine
più vicina a quella di un prodotto di
elettronica di consumo piuttosto che a
quella di un’apparecchiatura medicale.
Curare il paziente a casa sua è una
tendenza ormai consolidata, seguendo
la quale FujiFilm ha progettato un
sistema per raggi-X portatile per la
cura domiciliare. Compatto, maneggevole e del peso di 3,5 kg, Calneo Xair
impiega lastre ultrasensibili che hanno
permesso di ridurre in modo significativo l’uscita dei raggi X, l’esposizione
dei pazienti alle radiazioni e l’ingombro

WELLBEING WITH STYLE
If to date hearing aids were considered a medical device and hence
perceived with a negative connotation by users, the sophisticated
design created by Sivantos together
with Teams Design makes Styletto
an elegant and stylish aid. With a
slim and elongated line and the contrast between black sides and colored front element with brushed
finish, the device is completed with
a portable charging case, equally
compact and dynamic, making it
look more like a consumer electronic product rather than a medical
device. Treating the patient at home
is by now a consolidated trend, and
by pursuing it, FujiFilm has designed a portable X-ray system for
home healthcare. Compact, handy,
and weighing 3.5 kg Calneo Xair
uses super-sensitive imaging plates
that have made it possible to significantly reduce x rays output, patent
exposure to radiations and battery
size. The device’s body is colored in
silver and black, conferring a
modern and eye-catching look to it.
MOVING IN THE CITY
An innovative mass manufactured
orbital wheel and an asymmetric
frame in advanced composite materials borrowed from the aerospace
sector are the key elements of the
electric scooter Ujet.
The vehicle stands out for the
esthetic trait, lightness combined
with sturdiness, easy driving, but

Il sofisticato design sviluppato da Sivantos in collaborazione conTeams Design fa
di Styletto un elegante ausilio acustico.
The sophisticated design created by Sivantos together with Teams Design makes Styletto an elegant hearing aid.
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della batteria. L’alloggiamento del
dispositivo è colorato in argento e nero,
per conferire un aspetto moderno e
accattivante all’insieme.
IN GIRO PER LA CITTÀ
Un’innovativa ruota orbitale prodotta in
serie e una carrozzeria asimmetrica in
avanzati materiali compositi presi a
prestito dal settore aerospaziale sono
gli elementi chiave dello scooter elettrico Ujet. Il veicolo si distingue per l’impronta estetica, la leggerezza combinata alla robustezza, la facilità di guida,
ma soprattutto per la possibilità di piegarlo in pochi secondi per riporlo in
casa, in ufficio o nel bagagliaio dell’auto. Come puntualizza la giuria che ha
premiato il progetto di Leo Burnett e
Busse Design + Engineering per Ujet
International: “È di aiuto in tutte le sfide
delle grandi città”.“Il motivo a onde sul
retro del seggiolino da bici per bambini
Urban Iki suggerisce che questo prodotto è stato realizzato con grande
cura e considerazione. - commenta il
team del premio iF - Il disegno, derivato
dall’arte giapponese e che si ritiene sia
di buon augurio, è inciso utilizzando
un’innovativa tecnologia laser 3D”.
I sedili sottili e sinuosi possono inoltre
essere personalizzati con colori pastello dalla finitura opaca. Ma non è tutta
estetica alla base del progetto creato
da Idenova per OGK Europe. La sicurezza si combina alla funzionalità, come
nella fibbia a buchi che si può facilmente ripiegare, aprire e chiudere, nella
pratica soluzione di montaggio sulla
bicicletta, nel parabrezza oscurato con
filtro UV. Il tutto ad un prezzo concorrenziale.
L.C.
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FujiFilm ha progettato un sistema per raggi-X portatile per
la cura domiciliare. Calneo Xair è compatto, maneggevole
e pesa 3,5 kg.
FujiFilm has designed a system for portable x-ray for home
healthcare. Calneo Xair is compact, handy and weighs 3,5 kg.

above all, the possibility of folding
it in seconds to store it at home, in
the office or in the car trunk.
As stated by the jury that has
rewarded the project by Leo
Burnette and Busse design +
Engineering for Ujet International:
“It helps facing all the challenges
of large cities”.
The wave pattern on the back of
the child bicycle seat Urban Iki
suggests this product is made
with great care and attention- says
the team of the IF Awards. The
pattern derived from Japanese art
and believed to represent good
luck is etched using an innovative
3D laser technology.
The slim and curvy seats can be
customized with pastel shades
and matte finish. However, it is not
only esthetics for the project created by Idenova per OKG Europe.
Safety combines with functionality as in the drilled buckle that can
be easily flipped back, opened or
closed, in the handy bicycle
mounting solution, in the UV tinted windscreen. All this comes at a
competitive price.
o

Un’innovativa ruota
orbitale e una carrozzeria in avanzati
materiali compositi
aerospaziali sono gli
elementi chiave dello
scooter elettrico pieghevole Ujet.
An innovative orbital
wheel and a frame in
advanced aerospace
composite materials
are the key elements
of the foldable electric scooter Ujet.

Il seggiolino da bici
Urban Iki progettato
da Idenova per OGK
Europe coniuga stile,
sicurezza, funzionalità e
prezzo competitivo.
The child bicycle seat
Urban Iki designed by
Idenova for OGK Europe combines style, safety, functionality and
competitive price.

FUNZIONALITÀ DI CLASSE
Come si fa a trasformare un ufficio in una classe attenta e reattiva? Arper
risponde con Cila Go, un po’ sgabello, un po’ sedia e un po’ poltrona. La
versatile seduta ideata dallo studio di design Lievore Altherr Molina prevede uno sgabello di base con cuscino, ruote e cavità per alloggiare borse
o altro, sul quale si può montare uno schienale a conchiglia con o senza
braccioli per avere una sedia o una poltroncina. Inoltre, si può aggiungere
un piano d’appoggio con braccio girevole, disponibile in bianco o nero.
CLASS FUNCTIONALITY
How can we transform an office into an engaged and reactive class? Arper
answers with Cila Go, somewhat stool, somewhat chair and somewhat
armchair. The versatile seat created by the design studio Lievore Altherr
Molina includes a base with seat back that serves as stool with castors and
cavities to store bags or other items; on it, you can add a shell-like backrestwith or without armrests- to make it in a chair or armchair. Furthermore,
you can also add a desktop with swing arm, available in black or white.

Cila Go è la versatile seduta
ideata dallo studio Lievore Altherr Molina per Arper un po’
sgabello, un po’ sedia e un po’
poltrona, che trasforma l’ufficio in classe.

Cila Go is the versatile seat
created by studio Lievore
Altherr Molina for Arper somewhat a stool, a chair, an
armchair that transforms the
office into a class.
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The home as an interface
Traspirante, ben isolata, luminosa: le soluzioni per un’edilizia
confortevole e sostenibile.
Breathable, well insulated, luminous: solutions for a comfortable and sustainable building.

LA CASA
COME
INTERFACCIA

Gli elementi isolanti portanti Isokorb di Schöck
separano termicamente
la soletta del balcone dal
solaio: la funzione isolante
è assolta dall’EPS Neopor
di Basf.
Supporting insulating elements Isokorb by Schöck
thermally separate the balcony from the canopy roof:
the insulating function is
performed by Basf’s ’EPS
Neopor.

Al salone MADE Expo (Milano Architettura Design & Edilizia,13-17 marzo
2019, Rho Fiera Milano) si coniuga il
comfort abitativo fornito dall’illuminazione naturale e da una corretta
aerazione con la riduzione dei consumi energetici.
Nel nucleo dei telai di porte e finestre, nei giunti portanti isolanti, nelle
membrane sottotetto e nel sottopavimento, soluzioni in materiale plastico proteggono l’involucro della
casa dall’umidità del terreno e del
cielo, così come dai rumori.
Rivestimenti e pannelli fonoassorbenti per interni sono modulati in
texture e cromie accattivanti per un
décor d’effetto.

Profilo telaio in PVC cellulare a bassa
densità e profilo anta con fibre di vetro
continue associano isolamento, resistenza meccanica, peso ridotto nelle
finestre Puro di Nobento.
Frame profile in low-density cellular
PVC and door profile with continuous
glass fibers combining insulation,
mechanical resistance, and reduced
weight in Puro windows by Nobento.

The MADE Expo Show (Milan,
Architecture Design & Building,
March 13-17 2019, Rho Fiera Milano) combines living comfort provided by natural light and a correct
aeration, with reduction in energy
consumption.
In the core of door and window
frames, in insulating supporting
joints, in membranes under the
roofs and under the floor, solutions in plastic material protect the
house covering from ground and
sky humidity, as well as from noises. Sound-absorbing coatings and
panels for interiors are modulated
in textures with eye-catching colors for a scenic décor.
WITH HIGH THERMAL
AND ACOUSTIC PROFILE
Window fixtures of Nobento’s Puro
range associate to the frame with
thermal reinforcement in low-density cellular PVC and steel cables a
door reinforced with continuous
glass fibers and TPE seals, preinserted during the manufacturing
process to ensure they are waterproof, air-proof and resist wind
load. Thickness and geometry of
the door (82 mm, six insulating
chambers) provide thermal insulation and allow using high thickness
glass; the profile resists dilatation,
is UV stable, 100% recyclable and
weighs almost 50% less than competing PVC models.
The polyamide joint is the functional core of Camaleante fixtures:
sturdy, fireproof, recyclable it creates a thermal bridging with the
outside and its ‘open-joint’ design
ensures air and water seal.
The name of the product and of the
company hints to the possibility of
employing external covers in any
material and texture that allow
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AD ALTO PROFILO
TERMICO E ACUSTICO
I serramenti per finestre della gamma
Puro di Nobento associano al telaio
con rinforzo termico in PVC cellulare
a bassa densità e cavi di acciaio
un’anta rinforzata con fibre di vetro
continue e guarnizioni in TPE, preinfilate durante il processo di produzione per garantire tenuta all’acqua,
all’aria e al carico di vento. Spessore
e geometria dell’anta (82 mm, sei
camere isolanti) forniscono isolamento termico e permettono di utilizzare vetri di spessore elevato, il profilo è resistente alla dilatazione, stabile agli UV, riciclabile per il 100% e
pesa quasi la metà dei modelli in
PVC concorrenti.
Il giunto in poliammide è nucleo funzionale dei serramenti Camaleante: robusto, ignifugo, riciclabile
crea un ponte termico con l’esterno e
il suo design a ‘giunto aperto’ garantisce tenuta all’aria e all’acqua.
Il nome del prodotto, e dell’azienda,
allude alla possibilità di utilizzare
cover esterne di qualsiasi materiale e
texture che permettono l’impiego del
prodotto anche su immobili vincolati
dal Ministero dei Beni Culturali.
Cornice nella cornice, i monoblocchi
Termo Easy diTermag hanno il compito di impedire la formazione di condensa e muffa e creare barriera ai
rumori. Il materiale protagonista,
come in numerosissime altre proposte presenti a Made Expo, è il polistirene espanso sinterizzato (EPS)
Neopor di Basf, a bassa conducibilità
termica perché costituito da aria per
oltre il 90%. Questo EPS è anche il
nucleo degli elementi isolanti portanti Isokorb di Schöck. Il giunto separa
termicamente la soletta del balcone
dal solaio e trasferisce i carichi del
primo al secondo grazie alla presenza di barre di trazione e barre a taglio
che attraversano la fascia in Neopor.
Il reggispinta HTE-Compact devia le
forze di compressione: costituito da
calcestruzzo e microfibra di acciaio, è
inserito in un rivestimento in polietilene ad alta densità, materiale impiegato anche per il binario superiore
che fissa le barre di trazione.
COSA C’È SOTTO?
Un pavimento esterno sopraelevato
migliora l’isolamento acustico e termico, accoglie il passaggio di tubi e
impianti ed è facile da ispezionare,
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using the product even on Cultural
heritage buildings. A frame within
the frame, the monoblocks Termo
Easy by Termag have the task of
preventing the formation of condensate and mould and create noise-barriers.
The primary material as in several
other proposals seen at Made Expo
is expanded sintered polystyrene
(EPS) Neopor by Basf, with low
thermal conductivity because it is
made of air for more than 90%. This
EPS is also the core of supporting
insulating elements Isokorb by
Schöck. The thermal break thermally separates the balcony from
the canopy roof and transfers the
loads from the former to the latter
thanks to the presence of tension
bars and shear force bars that
cross the Neopor strip.
The HTE-Compact thrust bearing
deviates compression forces:
made of concrete and steel microfiber it is inserted in a high-density
polyethylene coating, a material
also used for the upper rail that
secures the pull rods.
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L’anima in PA dei giunti dei
serramenti Camaleante crea
un ponte termico con l’esterno; le cover di vari materiali
permettono l’integrazione in
edifici storici.
The PA core of the joints in
the fixtures Camaleante creates a thermal bridging with the
outside; the covers in various
materials allow being integrated in historical buildings.

I monoblocchi Termo Easy di Termag
usano l’EPS Neopor di Basf: in formulazioni ad alta
densità permette
di raggiungere valori di isolamento
termoacustico fino
a 300 kPa.

WHAT LIES UNDER?
An external raised floor improves
acoustic and thermal insulation,
hosts the passage of pipes and
systems and is easy to inspect,
absorbs well expansions and facilitates water draining, weighing less
than a standard floor while offering
great load resistance. Pedestal
portfolio by Eterno Ivica includes
height adjustable supports in
which the self-leveling head compensates ground slopes up to 5%;
it is made in two-material polypropylene and rubber, does not slip
and absorbs noises. Components
resist UV, acids, aging, a range of
temperatures from -40 to 120°C
and are recyclable.
The latest novelty in the range is
the windproof system that hooks
the floor plates to the supports by

Monoblocks Termo Easy by Termag
use EPS Neopor by
Basf: in high-density formulations
it allows reaching
thermal-acoustic
insulation values
up to 300 kPa.

Il giunto per l’isolamento termico Isokorb di Schöck ha
conseguito la marcatura CE: l’armatura in calcestruzzo
connette balcone e solaio inserendovi un nucleo in EPS.
The joint for thermal insulation Isokorb by Schöck has
achieved the CE marking. The cement armor in cement
connects balcony and roofing inserting an EPS core.
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Supporti per pavimentazioni
esterne sopraelevate Pedestal
di Eterno Ivica, con testa bimateriale in PP e gomma: il nuovo
sistema antivento integra clip
per agganciare le piastre.

Supports for raised external
flooring Pedestal by Eterno
Ivica, with two-material head
in PP and rubber; the new windproof system integrates clips
to hang the plates.

Sistema drenante per sottopavimento e sottotetto USB
Drenlam Bluetech di Riwega,
resistente al calpestio e a
carichi elevati (neve, pannelli
solari).

Drainage system for under the
floor and under the roof USB
Drenlam Bluetech by Riwega
that features footfall resistance
and high resistance to compressive loads (snow, solar panels).

Materassino drenante Sindrain di Sineco in monofilamento di
PP: filtra l’acqua del terreno e usato come membrana fornisce
isolamento termico e acustico.
Draining mattress Sindrain by Sineco in PP monofilament: it
filters water from the ground and if used as membrane provides
thermal and acoustic insulation.
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assorbe bene le dilatazioni e agevola
il deflusso dell’acqua, pesa meno di
un pavimento standard a fronte di
una notevole resistenza ai carichi.
Il portfolio Pedestal di Eterno Ivica
include supporti regolabili in altezza
nei quali la testa autolivellante compensa le pendenze del terreno fino al
5%: è realizzata in bimateriale polipropilene più gomma, non scivola e
attutisce i rumori.
I componenti resistono agli UV, agli
acidi, all’invecchiamento, a una
gamma di temperature da -40 a 120 °C
e sono riciclabili.
L’ultima novità della gamma è il
sistema antivento che aggancia le
piastre di pavimentazione ai supporti
tramite clip metalliche che s’inseriscono nelle alette distanziatrici.
Il cielo ci protegge, ma membrane
drenanti ci proteggono dalle sue
manifestazioni più impegnative,
come vento, pioggia, neve. Studiata
per un’elevata resistenza al calpestio
per il solaio e per reggere il carico di
forti nevicate così come la presenza
di pannelli solari, la membrana in
polipropilene USB Drenlam Bluetech
di Riwega ha una conformazione tridimensionale a bolle per ottimizzare
il deflusso dell’acqua di condensa e
si caratterizza per le buone prestazioni di abbattimento acustico. Sono
utilizzati nell’ingegneria civile per il
drenaggio e la stabilizzazione dei ter-
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means of metal clips that are placed in the spacing wings.
The sky protects us but draining
membranes protects us from its
most challenging phenomena such
as wind, rain, snow.
Designed to feature high footfall
resistance for the roofing and
sustain compressive loads of
strong snowfalls as well as the
presence of solar panels, the membrane in polypropylene USB
Drenlam Bluetech by Riwega has a
three-dimensional bubble conformation to optimize condensed
water drainage and features good
performances of sound deadening.
Mattresses Sindrain by Sineco
made by a three-dimensional
structure of polypropylene monofilaments associated to geotextiles, non-woven fabric in PP with
filtering effect, are used in civic
engineering for draining and stabilization of grounds; they replace
sand and gravel thereby protecting
the riverbed and preventing
mountain excavation.
The cross-linked structure with
channels ensures draining capacity
with high loads; the bubble structure is more suitable for limited
loads. In building Sindrain is used
as membrane under the roof and
under the floor, in the air space to
prevent moulds, for draining of the
grounded perimeter and of the sub
foundation plate, as geomat to prevent erosion on the slopes covered
with grass.
TEXTURE
Strength and stain resistance are
the advantages of PVC floors,
especially suitable for spaces with
intense treading. Patterns and
colors of contemporary coatings
create beautiful surfaces to touch
and look at as moquette. The collection Hybrid by 2tec2 draws inspiration from the biophilic design
and reproduces the weave of natural fibers: it generates a feeling of
wellbeing and is easy to clean thanks to the relief texture. The threelayered structure of the vinyl textile
combines with the acoustic felt
support Comfort Backing that
reduces the impact noise to 19 db
and makes contact with the ground
softer. The panels Phonolook 3D
by Eterno Ivica are made in firepro-
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Rivestimento vinilico Hybrid di 2tec2
nella tonalità Moonless Night: fornisce
resistenza alle macchie e all’intenso
calpestio, estetica contemporanea, riduzione dei rumori.
Vinyl coating Hybrid by 2tec2 in the
shade Moonless Night: it offers resistance to stains and intense footfall, a
contemporary esthetics, noise reduction.

reni i materassini Sindrain di Sineco,
composti da una struttura tridimensionale di monofilamenti in polipropilene associata a geotessili, tessuti
non tessuti in PP con effetto filtrante; sostituiscono sabbie e ghiaie
risparmiando gli alvei dei fiumi ed
evitando lo sbancamento delle montagne. La struttura reticolare a canali
garantisce capacità drenante a carichi elevati, la struttura a bolle è più
adatta per carichi contenuti. In edilizia Sindrain si usa come membrana
sottotetto e sottopavimento, nell’intercapedine per prevenire muffe, per
il drenaggio del perimetro interrato e
della sotto platea di fondazione,
come geostuoia per prevenire l’erosione sulle scarpate coperte di erba.
TEXTURE
Robustezza e resistenza alla macchia
sono i vantaggi delle pavimentazioni
in PVC, particolarmente adatte per
ambienti di intenso passaggio.
Pattern e cromie dei rivestimenti
contemporanei creano superfici pregevoli al tatto e allo sguardo come
moquette.
La collezione Hybrid di 2tec2 si ispira
al design biofilo e riproduce l’intreccio delle fibre naturali: genera una
sensazione di benessere ed è facile
da pulire grazie alla texture in rilievo.
La struttura a tre strati del tessuto
vinilico si accompagna al supporto
acustico di feltro Comfort Backing,
che riduce il rumore d’impatto a 19 dB
e rende più morbido il contatto con il
suolo.

L’ARTE DELLO
STAMPO
MOULD PLAST.
STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE.
LO STAMPO A SERVIZIO COMPLETO.
• Progettazione bidimensionale
e modellazione 3D solido/
superfici parametrica con
utilizzo di software CREO e
POWER SHAPE.
• Collaudo con presse
da 80 a 320 tonnellate.

• Controllo qualitativo tridimensionale ottico e a contatto.
• Percorsi utensile 2D/3D con
programmi 3 assi, 3+2 assi
e 5 assi continui.
• Percorsi per macchine a elettroerosione a filo su geometrie
complesse ed evolute.

Tel. +39 0444 400463 - Fax. +39 0444 406602 - www.mouldplast.it
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MERCATO

Pannelli fonoassorbenti Phonolook 3D di Eterno Ivica, in
poliestere ignifugo.

Gli interruttori connessi Living
Now, realizzati da BTicino in
collaborazione con Netatmo,
gestiscono luci, tapparelle,
energia via Wi-Fi e sono installabili senza opere murarie.

Sound absorbing panels Phonolook 3D by Eterno Ivica, in
fireproof polyester.

Connected switches Living
Now, made by BTicino with
Netatmo, manage lights, shutters, energy via Wi-Fi and can
be installed without masonry
works.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

of polyester, and the relief lining
proposed in five different patterns
and several colors highlights the
sense of luxury comfort and protection: they absorb and correct sound
at medium and high frequencies
between 250 and 4,000 Hz) reducing
reverberation and enhancing intelligibility of spoken words.
The patented textile TheBreath can
be applied on the back of panels to
deodorize the environment and
reduce volatile organic compounds
that pollute the air. The bactericide
front layer favors air breathability,
the central layer made of a net of
carbon molecules absorbs and breaks up polluting molecules; the
back layer completes the process
of reduction of the bacterial charge
in the air.

Sono realizzati in poliestere ignifugo i
pannelli Phonolook 3D di Eterno Ivica,
in cui il rivestimento in rilievo, proposto in cinque diversi design e in più
colori, accentua il senso di lussuoso
comfort e di protezione: assorbono e
correggono i suoni alle medie e alte
frequenze (tra i 250 e i 4.000 Hz) riducendo il riverbero e migliorando l’intelligibilità del parlato. Il tessuto brevettato TheBreath può essere applicato
sul retro dei pannelli per deodorare
l’ambiente e ridurre i composti organici volatili inquinanti dell’aria. Lo strato
anteriore battericida favorisce la traspirazione dell’aria, lo strato centrale
costituito da una rete di molecole di
carbonio assorbe e disgrega le molecole inquinanti, lo strato posteriore
completa il processo di riduzione di
carica batterica presente nell’aria.

o

A.F.

ESTETICA ‘SENZA FILI’
Le placche interruttore Living Now di BTicino sono proposte in 16 finiture e in diversi materiali. Il comando brevettato “full touch” permette di
azionare il tasto premendolo in qualsiasi punto e il tasto ritorna immediatamente in posizione perfettamente allineata. La cornice libera di
muoversi sui quattro angoli permette di fissare la cover al corpo in modo
ottimale sia negli impianti tradizionali sia in quelli smart, che dialogano
tra loro e sono connessi via Wi-Fi al gateway: questa innovativa soluzione aggiunge un punto di controllo luci o tapparelle senza opere murarie.
La gamma Living Now connessa, sviluppata con Netatmo, gestisce luci,
tapparelle ed energia tramite comandi tradizionali, con l’app dedicata
Home+Control e con comandi vocali. I comandi scenari entrata/uscita e
notte/giorno associano più funzioni; per esempio spengono le luci e
abbassano le tapparelle con un clic. Supporti e parti funzionali delle
placche sono stampate da BTicino con polimeri di derivazione automotive, con prestazioni termomeccaniche simili a quelle delle leghe leggere; per le parti estetiche sono state introdotte nuove leghe a base di
policarbonato che garantiscono stabilità cromatica prolungata e resistenza all’abrasione.
‘WIRELESS’ ESTHETICS
The Living Now switch plates by BTicino are proposed in 16 finish and different materials. The “full-touch” patented control allows operating the
button by pushing it on any point and the button returns immediately in a
perfectly aligned positioned. The frame that is free to move on the four
angles allows perfectly securing the cover to the body, both in traditional
systems as in smart ones that talk together and are connected via Wi-Fi to
the gateway: this innovative solution adds a light or shutter control point
without need for masonry work. The connected Living Now range developed with Netatmo manages lights, shutters and energy through traditional
controls with the dedicated app Home+Control and with voice commands.
The scene controls in/out and Day/night associate several functions; for
instance they turn off the lights and lower the shutter with a click.
BTicino molds supports and functional parts of the plates with automotive
grade polymers featuring thermomechanical performances similar to
those of light alloys; for esthetic parts new alloys based on polycarbonate
have been implemented which ensure prolonged chromatic stability and
resistance to abrasion.
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stampaggio e verniciatura
del poliuretano

QUANDO IL LAVORO SI FA DURO...

cruscotti per macchine movimento terra ed industriali

VERSATILE

ESTETICO

permette di realizzare oggetti di grandi
dimensioni dalle forme particolari anche molto
complesse (fino a 36 kg in un pezzo unico).
Permette l’annegamento di inserti in vari materiali.

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

Il Poliuretano è la scelta ideale quando sono richieste
precisione, resistenza e durata.
ECONOMICO

DUREVOLE

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

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

innovazione & design al tuo servizio
GAMMA POLIURETANI Srl Via Padova 9 31046 Oderzo (TV) Italy

T +39 0422 207008 F +39 0422 712154

www.gammapoliuretani.com info@gammapoliuretani.com
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High precision and print speed of the Everes series meet the needs of the dental sector:
example made with the new resin presented by Sisma at IDS 2019.

CLIMBING THE

EVOLUTION

XXII APRILE 2019

INCOPERTINA ON THE COVER

L’alta precisione e la velocità di stampa della serie Everes soddisfano le esigenze del settore
dentale: esempio realizzato con la nuova resina presentata da Sisma a IDS 2019.
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La tecnologia di stampa 3D
EVERES al servizio della precisione, della personalizzazione,
della velocità, del dettaglio.
The 3D EVERES printing
technology at the service
of precision, customization,
speed and detail.

EVERES ZERO e EVERES UNO sono
stampanti 3D professionali basate
sulla tecnologia DLP “Digital Light
Processing”, progettate e costruite
per offrire un’esperienza di utilizzo
mai esplorata prima. Dotate di tecnologie innovative sotto copertura
brevettuale, esse si rivolgono ai mercati della gioielleria, della produzione
medica, dentale e industriale. L’autoallineamento e l’auto-azzeramento
della piattaforma di costruzione, la
vaschetta della resina in materiale
che non degenera con il processo di
foto-indurimento, l’alta velocità di
stampa, il carico/scarico automatico
della resina insieme al software con
funzionalità “Click&Make” offrono
un’esperienza di stampa 3D particolarmente avanzata.

EVERES ZERO and EVERS UNO
are professional 3D printers based
on the DLP “Digital Light Processing” technology, designed and
built to offer an unprecedented
use experience.
Fitted with innovative patent-pending technologies they cater to the
markets of jewelry, medical, dental
and industrial production.
The self-alignment and self-zeroing of the build platform, the
resin vat in a material that does
not degrade with the photo-curing
process, the high printing speed,
and the automatic resin load/unload and the management software
with “Click&Make”function, offer
a truly advanced 3D printing experience.

LE TECNOLOGIE INNOVATIVE
La serie EVERES incorpora la tecnologia ZTT ZeroTiltingTechnology (sotto
copertura brevettuale), che consente
di realizzare routine di stampa estremamente veloci senza alcun compromesso in termini qualitativi.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES
The series EVERES includes the
patent-pending ZTT Zero Tilting
Technology that allows achieving
extremely fast printing routines
without in any way jeopardizing
quality.
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La nuova resina ha una morbidezza e un colore che riprendono la tonalità cromatica e la consistenza delle gengive umane.
The new resin has a softness
and color that recall the chromatic shade and feel of human
gums.

Le stampanti 3D professionali Everes Zero e Uno, basate sulla tecnologia DLP, si
distinguono per l’alta velocità di stampa e la superiore
accuratezza dei dettagli.
The professional 3D printers
Everes Zero and Uno, based
on DLP technology, stand
out for their high printing
speed and superior detail
accuracy.

Il fondo della vasca in PTFE non è
soggetto a fenomeni degenerativi durante il processo di foto-indurimento
della resina, in questo modo il primo strato sarà preciso e dettagliato
come l’ultimo. Inoltre, lo stress meccanico subìto dall’oggetto durante
la sua formazione è minimo: durante
la routine di stampa la vasca rimane
fissa in macchina mentre il vetro bascula ad ogni strato formato, consentendo di sconfiggere l’effetto ventosa
senza determinare stress meccanici
sull’oggetto in formazione.
Le stampanti EVERES sono sistemi pronti ad essere operativi immediatamente: grazie alla SBP Smart
Building Platform (sotto copertura
brevettuale) è possibile eseguire l’auto-allineamento e l’auto-azzeramento
della piattaforma di costruzione ad
ogni ciclo di stampa, eliminando ogni
intervento umano di calibrazione.
La funzionalità di distacco automatico elimina inoltre il rischio di rottura
dell’oggetto appena stampato.
La serie EVERES è in grado di gestire autonomamente le resine utilizzate, le cartucce vengono riconosciute
in automatico tramite Tag RFID e le
operazioni di carico/scarico sono gestite in modo automatico all’avvio e
al termine di ogni singolo processo di
stampa.

The vat bottom made in PTFE
does not undergo any kind of degeneration during photocuring of
the resin; consequently, the first
layer will be as precise and detailed as the last one.
Furthermore, the mechanical
stress experienced by the object
during its construction is minimal: during the printing routine,
the vat remains fixed in the machine while the glass tilts upon
every formed layer, allowing eliminating the suction effect without determining mechanical
stress on the object being formed.

PERFETTA PER
L’INDUSTRIA DENTALE
L’elevata precisione combinata alla
velocità di stampa permette di soddisfare le esigenze produttive di ogni
pratica clinica, producendo modelli
ad altissima accuratezza in tempi utili
per il paziente.
Il circuito idraulico di EVERES è costituito unicamente dal sistema cartuccia-vasca, dal momento che non viene
impiegato alcun circuito interno o sistema di pompaggio nella macchina.
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LA GAMMA DELLE
RESINE DENTALI
SISMA è costantemente impegnata nell’ampliamento del parco resine
e, ad oggi, il focus di questo lavoro è
concentrato su applicazioni per guide
chirurgiche, materiali fondibili e denti
provvisori. Attualmente sono disponibili due tipologie di resine e una terza sarà presto a disposizione degli
utilizzatori. RESIN ONE è una resina
auto-coprente con elevate prestazioni
in termini di risoluzione e qualità superficiale. Permette la riproduzione
di modelli anatomici di ogni tipo per
valutazioni diagnostiche o fitting di
impianti protesici.

EVERES printers are systems ready to be immediately operative:
thanks to the patent-pending SBP
Building Platform, it is possible
to carry out self-alignment and
self-zeroing of the building platform at every print cycle, thereby
eliminating all gauging human intervention.
Furthermore, the automatic detachment function also eliminates the risk of breaking the object
that has just been printed.
The EVERES series can independently manage the employed
resins, resin cartridges are automatically recognized through
Tag RFID and loading/unloading
operations are handled automatically, at the beginning and end of
each single print process.
PERFECT FOR
THE DENTAL
INDUSTRY
The excellent precision combined
with the printing speed allows
meeting the manufacturing needs
of every clinical application, producing extra.-accurate models in
a useful time for the patient.
EVERES hydraulic circuit is only
made by the cartridge-vat system,
since no internal circuit or pumping system in the machine are
used.
This allows for a fast and easy resin type change, eliminating risks
of contamination, which is a vital
requirement for the use of biocompatible materials.

INCOPERTINA ON THE COVER

Questo permette un cambio veloce e
agevole del tipo di resina annullando
il rischio di contaminazioni, requisito
fondamentale per l’utilizzo di materiali biocompatibili.
La possibilità di cambiare l’intero
circuito idraulico semplicemente sostituendo la cartuccia e la vasca (o
lavandola), permette di ridurre al minimo i tempi di gestione e pulizia. Non
è più necessario lavare le parti interne
della macchina attraverso lunghi fermi macchina.
Le vasche sono acquistabili anche
come accessori aggiuntivi ad un prezzo molto accessibile (100 €) e integrano un fondo in PTFE, materiale inerte
al processo esotermico di polimerizzazione. Di conseguenza, il processo
risulta non degenerativo, la precisione dimensionale è elevatissima e si
ottengono una elevata ripetibilità e
affidabilità ad ogni ciclo di stampa.

Simile in morbidezza e colore
alle gengive naturali, la nuova
resina aiuta l’odontotecnico
nella creazione di protesi estetiche.
Si9milar in softness and color
to natural gums, the new resin
helps the dental technician in
creating esthetic prosthetics.
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Modelli prodotti con i sistemi Everes e la resina DENTAL MODEL caratterizzata
da elevata produttività (fino
a 8 modelli in 1 ora) e ottima
stabilità dimensionale.
Models built with Everes
systems and the DENTAL
MODEL resin featuring huigh productivity (up to 8 models in one hour) and excellent dimensional stability.

La resina autocoprente
RESIN ONE è dotata di elevate prestazioni in termini
di risoluzione e qualità superficiale.
The self-covering RESIN
ONE features high performances in terms of resolution and surface quality.

Grazie alla sua elevata capacità autocoprente garantisce una eccezionale
qualità superficiale.
Con il suo aspetto opaco e la sua resistenza alla temperatura questa resina
è la scelta ideale per la realizzazione
di modelli dentali.
Con RESIN ONE è possibile realizzare modelli con un’eccellente finitura
superficiale ed un’elevata stabilità
dimensionale.
DENTAL MODEL è invece caratterizzata da elevata produttività e ottima
stabilità dimensionale.
Permette di stampare fino a 8 modelli dentali in un’ora (o 2 in 20 minuti).
DENTAL MODEL fornisce un alto
grado di risoluzione e precisione con
una finitura superficiale liscia.
Durante la stampa e dopo la polimerizzazione il ritiro dimensionale è molto
limitato, il che consente una modellazione accurata per realizzare elementi
dentali perfetti. DENTAL MODEL è
un’ottima scelta per la modellazione
grazie alla sua risoluzione, resistenza
e alla sua opacità che aiuta anche durante il processo di scansione.

The possibility of changing the
entire hydraulic circuit simply by
replacing the cartridge and the
vat (or washing it) allows minimizing handling and cleaning time.
It is no longer necessary to wash
the internal machine parts with
long machine stops.
The vats can also be purchased as
additional accessories at a very
affordable price (100 euro) and
they integrate a PTFE bottom, an
inert material to the exothermic
polymerization process.
Consequently, the process is not
degenerative, dimensional precision is excellent, and great repeatability and reliability are obtained at each printing cycle.
THE RANGE
OF DENTAL RESINS
SISMA is constantly committed
to extending its range of resins
and to date, the focus of this activity is set on applications for surgical guides, castable materials
and provisional restorations.
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Currently there are two resin
typologies and a third one will be
soon available for users.
RESIN ONE is a self-covering resin with great performances in
terms of resolution and surface
quality. It allows reproducing anatomical models of every kind for
diagnostic evaluation or fitting of
prosthetics implants.
Thanks to its excellent self-covering property it guarantees an exceptional surface quality. With its
opaque aspect and its resistance
to temperature, this resin is the
ideal choice for the creation of
dental models. With RESIN ONE
it is possible to build models with
an excellent surface finish and
outstanding dimensional stability.
DENTAL MODEL instead, features high productivity and excellent
dimensional stability.
It allows printing up to 8 dental
models in one hour (or 2 in 20 minutes). DENTAL MODEL provides
a high degree of resolution and
precision with a smooth surface
finish. During printing and after
polymerization, its dimensional
shrinkage is very small and this
makes it possible to perform an
accurate modeling to create perfect dental models.
DENTAL MODEL is an excellent
choice for modeling thanks to its
resolution, resistance and opaqueness that is also helpful during
the scanning process.
Its marked thermal resistance without deformation allows using it
for vacuum thermoforming processes.
During the 37th edition of IDS –
International Dental Show- that
was held in Cologne March 12-16,
2019, Sisma has presented a brand
new resin for the creation of soft
gum masks through 3D printing.
Amongst products to be launched this year, the new resin has
a softness and color that recall
the chromatic shade and soft feel
of human gums, which helps the
dental technician when creating
esthetic prosthetics.

INCOPERTINA ON THE COVER

La spiccata resilienza termica senza deformazioni ne consente l’uso per i processi di termoformatura sottovuoto.
In occasione della 37° edizione di IDS
– International Dental Show – che si
è svolta a Colonia dal 12 al 16 marzo
2019, Sisma ha presentato una nuovissima resina per la realizzazione tramite stampa 3D di maschere gengivali
morbide.
Tra i prodotti “in arrivo” nel corso di
quest’anno, la nuova resina ha una
morbidezza e un colore che riprendono la tonalità cromatica e la consistenza morbida delle gengive umane,
in modo da facilitare l’odontotecnico
nella creazione di protesi estetiche.

I due modelli Everes si
distinguono per le dimensioni del piano di
lavoro: 96 x 54 mm nella
Zero e 124,8 x 70,2 mm
nella Uno. In entrambe
l’asse Z è 200 mm.
The two Everes models
stand out for the size of
the build volume: 96 x 54
mm in the Zero model
and 124.8x70.2 mm in the
Uno model. In both, the
Z-axis is 200 mm.

o
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AM PER METALLO E RESINA
Specializzata nella realizzazione di sistemi di additive manufacturing per
metallo, Sisma da qualche anno ha deciso di confrontarsi con la stampa
3D delle resine, avviandone lo sviluppo a partire dal know-how maturato
nella tecnologia laser. “L’esperienza con la stereolitografia, iniziata nel
2016, ci ha permesso di acquisire competenze con la realizzazione di macchine sofisticate dalle performance elevate (in termini di accuratezza e
precisione) che, ci siamo resi conto, prevedevano un utilizzo esclusivo da
parte di operatori particolarmente esperti, dedicati alla loro configurazione e manutenzione continue. – spiega Enrico Dall’Igna, Brand Marketing
Specialist di Sisma – Dalle analisi di mercato condotte, abbiamo riscontrato, da un lato, i risultati eccellenti ottenuti in modo continuativo da
alcuni clienti già esperti nella stampa 3D in resina e, dall’altro, le difficoltà di utilizzo da parte di altri clienti, principalmente a causa di difficoltà di
configurazione e manutenzione.
Per questo motivo Sisma ha intrapreso da tempo lo sviluppo di macchine
che utilizzano sistemi DLP particolarmente performanti, che garantiscono non solo risultati sempre ripetibili ma si accompagnano ad un impiego
semplice e guidato. EVERES ZERO ed EVERES UNO rispondono alle
diverse esigenze degli utenti sotto vari punti di vista: della precisione,
della produttività, della convenienza e della esperienza d’uso. EVERES
ZERO ed EVERES UNO, che si collocano in una fascia di prezzo al di sotto
dei 15000 €, sono pensate per i professionisti che operano nella produzione manifatturiera di diversi settori di mercato: gioielleria, industria, dentale, architettura e molti altri ancora (general-purpose).
La trasversalità delle piattaforme è accompagnata dalla varietà di resine
proprietarie disponibili, pensate specificamente per l’ottenimento della
migliore resa in base alle specifiche esigenze di settore”.

AM FOR METAL AND RESIN

SISMA S.p.A.
Via dell’Industria, 1
36013 Piovene Rocchette
Vicenza - Italia
tel. +39 0445 595511
fax +39 0445 595595
info@sisma.com
www.sisma.com

Specialized in the manufacturing of additive manufacturing systems for
metal, a few years ago Sisma began dealing with 3D printing of resins, starting their development based on the know-how gained in laser technology.
“The experience with stereolithography that started in 2016, has allowed us
to acquire expertise with the manufacturing of sophisticated machines featuring top performances (in terms of accuracy and precision) which, we
realized, included an exclusive use by highly expert operators, dedicated to
their ongoing configuration and maintenance- says Enrico Dall’Igna, Brand
Marketing Specialist at Sisma - . From the market surveys we have carried
out, we observed that on the one hand the excellent results achieved consistently by some customers who were already skilled in 3D printing of resin
and on the other, the use difficulties encountered by other customers mainly
due to the difficulty in configuration and maintenance.
This is why Sisma has long since undertaken the development of machines
that use highly performing DLP systems that not only guarantee increasingly
repeatable results, but also feature a simple and guided use. EVERES ZERO
and EVERES UNO meet the various needs of the users in terms of precision,
productivity cost-effectiveness and use experience.
EVERES ZERO and EVERES UNO that stand in a price range below 15000
Euro are designed for professionals operating in the manufacturing of
various market compartments: jewelry, industry, dental, architecture and
many more (general-purpose). The transversality of the platforms is combined with the variety of proprietary resins available, specifically designed to
achieve the best yield according to the specific needs of the sector”.
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Smart
VII edition

PLASTICS

SMART PLASTICS, organizzato dalle riviste Plast Design
e Plast, è l’evento dedicato ai materiali polimerici ad
alte prestazioni.
Nella prestigiosa location del Museo Storico Alfa
Romeo di Arese, la formula di SMART PLASTICS, giunto
alla VII edizione, è ‘aperta’ e ‘interconnessa’: nel cuore
dell’area espositiva si svolgerà un programma di relazioni
sullo stato dell’arte dei tecnopolimeri e dei compositi,
delle loro applicazioni e delle tecnologie di progettazione
e lavorazione.

La VII edizione di SMART PLASTICS si presenta con una
novità: +Focus Additivi: una sezione speciale dedicata
agli additivi e al loro impiego finalizzato al miglioramento
delle prestazioni dei polimeri e alla realizzazione di
compound ad alta specializzazione.

SMART PLASTICS si rivolge a designer, progettisti,
studi di progettazione e di engineering, direttori
tecnici, responsabili di produzione di aziende dei
settori: Automotive, Componentistica tecnica,
Medicale, Aerospaziale, Elettrico/elettronico,
Elettrodomestici, Hobby & sport, Complementi
d’arredo… che cercano soluzioni ‘intelligenti’per
l’industrializzazione dei loro progetti e prodotti.
Interverranno in veste di relatori esponenti del mondo
industriale e della ricerca, tecnici e manager di aziende del
settore che presenteranno tutte le novità per il comparto con
una apertura ai mercati internazionali.
Spazio stand per incontri one-to-one con le aziende
fornitrici di materiali, attrezzature e tecnologie.
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.).

|Lightweight:

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

la tecnologia delle superfici in tecnopolimeri
(autolubrificazione, resistenza all’abrasione,
texture ecc.).

|Sustainability:
la sostenibilità è un driver di evoluzione delle materie
plastiche. Le aziende sono alla ricerca di soluzioni
alle sfide del cambiamento climatico e dell’economia
circolare.
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Design? A borderline exercise
Pas de deux tra committenza e progettista: la fecondità del limite.
Pas de deux between client and
designer: the fecundity of the limit.

Orologio da parete
“Ora in/Ora out”
in tecnopolimero
di Giulio Iacchetti
per Alessi, 2015: si
colloca negli angoli
per una visibilità ottimale in ogni punto
della stanza.
Wall clock “Ora in/
Ora out” in engineering polymer by
Giulio Iacchetti for
Alessi, 2015: it is to be
placed in corners for
optimum visibilty in
any point of the room.

IL DESIGN?
UN ESERCIZIO
BORDERLINE
Cosa è design e cosa non lo è? Perché
l’oggetto di design, a differenza di
quanto accade a tanti altri prodotti
d’uso quotidiano, sopravvive nel tempo
e talora diventa un’icona, un oggetto
‘unico’ riconoscibile cui ci affezioniamo? Il tentativo di mettere a fuoco
questo scarto è stato il tema di
“Maledetto Design”, ciclo di incontri a
cura di Alessandra Cappa e ideati da
Camillo Fornasieri nell’anno dell’anniversario di Giò Ponti (1891- 1979). Ne
hanno discusso a dialogo tre coppie di
designer e imprenditori - Alberto
Alessi e Giulio Iacchetti, Mario Botta e
Maurizio Riva, Alberto Meda e Franco
Caimi – ospiti del Centro Culturale di
Milano (CMC) il 13, 20 e 27 marzo 2019.
IL “NON RISCHIO” È COSTRIZIONE,
IL VINCOLO UNA LEVA
Attraverso uno storytelling di progetti
frutto della loro collaborazione e di altri
realizzati con ‘partner’ diversi, Alessi e
Iacchetti hanno affrontato l’argomento
“Limite. La committenza e l’invenzione”. “La caratteristica fondamentale
delle fabbriche del design italiano è,
secondo me, di lavorare su quello che
definisco ‘borderline’: una sottile linea
di confine tra la zona del possibile e la
zona del non possibile che separa i
progetti che il pubblico capirà, amerà e
comprerà, o non capirà, quindi non li
amerà e ancor meno li comprerà. –
osserva Alessi - Questa linea di demarcazione non è visibile, non si individua
con una ricerca di marketing ma usando altre facoltà dell’essere umano
poco utilizzate dalla cultura industriale
contemporanea: l’intuizione e il rischio.
Il confine è sottile, perciò l’industria di
mass production lavora il più possibile
lontano dalla borderline, ma la contropartita è che tutti a poco a poco producono le stesse automobili, frigoriferi,
televisori, copiati gli uni dagli altri, indi-

Portabottiglie in tecnopolimero e pinza
per champagne in
acciaio inossidabile
Noè di Giulio Iacchetti per Alessi,
2015.
Bottle holder in engineering polymer and
champagne pliers in
stainless steel Noè
by Giulio Iacchetti
for Alessi, 2015.

What is design and what is not? Why
does the design object, unlike what
happens to many other products used
daily survive in time and at times becomes an icon, a ‘unique’, recognizable
object we cherish? The effort to investigate this gap has been the theme of
“Maledetto Design” (damned design),
a cycle of talks directed by Alessandra
Cappa and created by Camillo
Fornasieri in the year of Giò Ponti‘s
anniversary (1891- 1979). The issue has
been discussed by three parts of designers and entrepreneurs - Alberto
Alessi and Giulio Iacchetti, Mario Botta
and Maurizio Riva, Alberto Meda and
Franco Caimi – guests at Centro
Culturale of Milano (CMC) March 13,
20 and 27, 2019.
THE “NON-RISK” IS CONSTRAINT,
THE CONSTRAINT IS A LEVER
Through a storytelling of projects resulting from their collaboration and others
made with different ‘partners’ Alessi
and Iacchetti have dealt with the issue
“Limit. The client and the inventor”. The
fundamental feature of the factories of
Italian design is, in my opinion, that of
working on what they define ‘borderline’: a thin boundary line between the
area of what is possible and the area of
what is not possible that separated
projects that the public will understand,
love and buy, or won’t understand, thus
won’t love and more so will not buy –
says Alessi. This boundary line is not
visible, it cannot be found with a marketing survey but using other skills of the
human being that are not greatly used
by contemporary industrial culture: inuitition and risk. The boundary is slim,
thus the mass production industry
works as far as possible from this border line , but the offset is that everyone,
little by little, is manufacturing the same
cars, refrigerators, televisions, copied
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stinguibili tra loro: la produzione industriale di grande serie diventa sempre
più omogenea”.“Le immagini che si
associano al lavoro del designer, la fantasia, il volo libero, la creatività, sono
stereotipi. – osserva Giulio Iacchetti Seguire un progetto significa muovere
delle leve che per me sono la precarietà
e i limiti, che costringono a fare delle
scelte per realizzare ciò che si vuole con
quello che si ha. Il buon imprenditore
deve porre dei limiti: il mercato, i costi di
produzione, i materiali e le tecnologie
da utilizzare e il design è un gioco di
coppia, un palleggio continuo tra designer e imprenditore per muovere
dall’obbedienza verso la ‘disobbedienza’: realizzare qualcosa in modo diverso
da come è stato fatto finora”.
INCONSUETO.
EVOCATIVO. FUNZIONALE
Noè è una famiglia di oggetti per il vino,
edita nel 2014/2015. “Abbiamo cercato
di ricondurre i diversi prodotti agli
archetipi: il tappo in acciaio per chiudere e conservare il vino ricorda il tappo di
spumante, l’anello salvagoccia è un
solitario che simboleggia il matrimonio
con il vino, il portabottiglie modulare
visto frontalmente somiglia a un grappolo d’uva rovesciato. Allusioni – spiega Iacchetti - che non prendono mai il
sopravvento sulla funzionalità: la pinza
per lo spumante è la sagoma di una
bottiglia, se non si coglie questo immediatamente non importa, magari si
coglie dopo un po’, e un giorno si vede
la forma, come un’epifania, secondo
quell’ironia che sottende i progetti dei
grandi designer italiani come Munari e
Castiglioni”. Con Ora In-Ora Out il
vincolo diventa opportunità. “Avevamo
in catalogo modelli da parete e Iacchetti
è arrivato con quest’idea di un orologio
che si potesse leggere da ogni punto
della casa, messo appositamente in un
angolo . Siamo rimasti affascinati un
po’ tutti in azienda dal progetto che in
questa tipologia non esisteva – osserva
Alessi – e l’abbiamo realizzato in un
tempo record, meno di un anno, anche
se non è stato venduto così bene e che
probabilmente non siamo riusciti a
comunicare con efficacia”.
L’INTERLOCUTORE GIUSTO
Secondo Giulio Iacchetti il vincolo
diventa una limitazione quando il costo
non è commisurato alla destinazione
finale. “Moscardino nasce dal brief di
una posata per aperitivi proposto da

IN COPERTINA

one from another, indistinguishable
amongst them: serial industrial production is becoming increasingly more
homogenous”.
“The images associated to the designer’s work, imagination, free thoughts,
creativity are stereotypes- says Giulio
Iacchetti. Following a project implies
moving levers, which for me are precariousness, and limits, that oblige
making choices to achieve what one
wants with what one has. The good
entrepreneur must set limits: the market, production costs, materials and
technologies to be used and design is a
game to be played together, a continuous bouncing between designer and
entrepreneur to move from ‘obedience’
to ‘disobedience’: creating something
in a different way from what has been
done until now.”
UNUSUAL. EVOCATIVE.
FUNCTIONAL
Noè is a family of objects for wine, made
in 2014/2015. “We tried bringing the
various products to archetypes: the
steel cap to close and preserve the wine
recalls the champagne cap, the dripcatcher ring is a solitaire that symbolizes marriage with wine, and the modular bottle holder seen from the front
looks like a bunch of grapes upside
down. Hints- explains Iacchetti- that
never prevails on functionality: the
pliers for champagne is in the form of a
bottle, if this is not grasped immediately it doesn’t matter, perhaps one grasps
it after a while and one day you see the
form, as if in an epiphany, following that
irony that is found in the projects by
great Italian designers such as Munari
and Castiglioni”. With Ora In-Ora Out,
the constraint becomes an opportunity.
“We had wall models in our catalogue
and Iacchetti came to us with this idea
of a clock that could be read from every
place in the house, specifically installed
in a corner. We were all fascinated by the
project that did not exist in this typology
– says Alessi- and we manufactured it in
no time, less than one year although it
has not been sold so well and probably
we have not succeeded in communicating it effectively”.
THE RIGHT PARTNER
According to Giulio Iacchetti, constraint becomes a limit when the cost is
not proportioned to the final destination. “Moscardino was born from the
brief of a cocktail cutlery proposed by
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Libreria modulare Eur in EPS
di Giulio Iacchetti con Alessandro Stabile per Magis,
2013.

Modular bookcase Eur in
EPS by Giulio Iacchetti and
Alessandro Stabile for Magis,
2013.

Il progetto Eureka per
Coop, 2009, ha vinto il
Premio dei Premi per l’Innovazione conferito dal
Presidente della Repubblica.

The Eureka project for Coop,
2009, has won the Premio
dei Premi per l’Innovazione
(best prize for innovation)
conferred by the President of
the Republic.

Posata bifronte Moscardino in
Mater-Bi®, di Giulio Iacchetti
e Matteo Ragni per Pandora,
premiata nel 2001 con il Compasso d’Oro ADI.

Two-faced piece of cutlery Moscardino in Mater-Bi®, by Giulio Iacchetti and Matteo Ragni
for Pandora, rewarded in 2001
with the Compasso d’Oro ADI.
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Spremiagrumi Juicy Salif di
Philippe Starck per Alessi,
1990, in fusione di alluminio.
Citrus-fruit squeezer Juicy Salif by Philippe Starck for Alessi,
1990, in cast aluminum.

Cavatappi Anna G. di Alessandro
Mendini per Alessi, in resina termoplastica e zama, 1994.
Corkscrew Anna G. by Alessandro
Mendini for Alessi, in thermplastixc
resin and zamak, 1994.

Bollitore 9091 di Richard Sapper per Alessi, in acciaio inossidabile con fischietto melodico in ottone
e manico in PA, 1983.
Boiler 9091 by Richard
Sapper for Alessi, in
stainless steel with
melodic whistle in
brass and handle in
PA, 1983.

Caffettiera La conica di Aldo
Rossi per Alessi, in acciaio
inossidabile, 1984.

Coffee maker La conica by Aldo
Rossi for Alessi, in stainless
steel, 1984.
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Pandora a me e a Matteo Ragni. Ho
lavorato molto sul disegno di una
monoposata che Matteo ha risolto felicemente escludendo la funzionalità di
coltello, decisamente la meno utile.
Tuttavia l’azienda non aveva la capacità
produttiva per realizzare Moscardino in
grandi numeri: è un tipico oggetto da
grande distribuzione, invece è stato
prodotto in pochi pezzi troppo costosi
ed è rimasto confinato in un’aura di
lusso. Nel progetto Eureka per Coop ha
coinvolto diversi designer della mia
generazione nel cercare un dialogo con
il più grande gruppo di distribuzione,
cui avevo chiesto di impegnarsi a realizzare oggetti di buona qualità costruiti
nel rispetto del lavoro, in Italia, a un
prezzo corretto, esteticamente validi. È
stato difficilissimo convincerli, ma
abbiamo allestito la mostra dei prototipi in tutti i supermercati della catena
affinché le persone potessero votare gli
oggetti che avrebbero voluto comprare.
Se un oggetto non circola si finisce per
pensare che il design abbia a che fare
con il lusso, cosa che non è.”.

Pandora to me and Matteo Ragni. I
worked a lot on the design of a single
piece of cutlery, which Matteo positively solved excluding the knife function,
which is certainly the less useful.
However, the company lacked the
manufacturing capability to create
Moscardino in large numbers: it is a
typical object for large-scale distribution, but instead it has been manufactured in a few excessively expensive pieces and it remained confined in a luxury
aura. In the project Eureka for Coop
several designers of my generation
were involved trying to find a contact
with the largest distribution group, to
whom I had asked to commit and create
quality objects while respecting labor,
in Italy, at a fair prices, esthetically valid.
It has been very difficult to convince
them but we set up the exhibition of the
prototypes in all supermarkets of the
chain so that people could vote the
objects they would have liked to buy. If
an object is not seen around one eventually thinks that design has to do with
luxury, which is not true”.

NARRAZIONI
Intuizione e rischio sono i punti di
incontro della visione del design di
Alberto Alessi e Giulio Iacchetti. Il
confine tra possibile e non possibile è
sottile ma è uno dei luoghi, forse il più
affascinante, ove nascono icone che
continuano a sedurre e a vendere.
Lo spremiagrumi più criticato della storia del design, Juicy Salif di Philippe
Starck, è, secondo Alessi, un oggetto
superraffinato. “I semiologi mi hanno
spiegato che non esiste una forma che
adempia perfettamente a una data funzione: c’è un gap tra la funzione e l’oggetto che deve assolverla, è in quella
zona che i designer lavorano, che i
semiologi chiamano il velo decorativo e
che costituisce l’interpretazione del
progettista. Questo oggetto di Starck
fa esplodere il concetto e affascina per
le stesse ragioni per cui è criticato: è un
attivatore di narrazioni”.
Narrazioni che nascono anche da 9091
di Richard Sapper, bollitore con
fischietto, il cavatappi Anna G. di
Alessandro Mendini, la caffettiera La
conica di Aldo Rossi. “In un prodotto
sono variamente bilanciati – conclude
Alberto Alessi – funzionalità, costo,
comunicazione, linguaggio estetico.
Nel design italiano certamente gli elementi più forti sono gli ultimi due”.
A.F.

STORY TELLING
Intuition and risk are the points of
encounter of Alberto Alessi and Giulio
Iacchetti design vision. The boundary
between possible and impossible is
slim but it is one of the places, perhaps
the most fascinating one, where icons
that keep seducing and selling are born.
The most criticized citrus fruit squeezer
in the history of design, Juicy Salif by
Philippe Starck, is according to Alessi
an extra-refined object. “Semiologists
have explained to me that there is not a
form that perfectly fulfills a given function: there is a gap between the function and the object that must perform
it, and it is in that area that designers
work, that which semiologists call the
decorative veil that constitutes the designer’s interpretation. This object by
Starck makes the concept explode and
fascinates for the same reasons for
which it is criticized: it is an activator of
story-telling”. Stories from which 9091
by Richard Sapper is born, a boiler with
whistle, the corkscrew Anna G. by
Alessandro Mendini, the coffeemaker
La conica by Aldo Rossi. “In a product
- says Alberto Alessi- functionality,
cost, communication and esthetic language are variably balanced. In Italian
design, the last two elements are certainly the strongest ones”.
o

38 PLAST DESIGN 3
•
•
•

36-38 articolo ALESSI IACCH. progettazione.indd 38

29/03/19 12:39

DIAMO FORMA CONCRETA
ALLE VOSTRE IDEE
We give shape to your ideas.

MPT Plastica si pone come partner in grado di offrire soluzioni innovative
che consentano ai nostri clienti di essere costantemente allineati con le
esigenze del mercato. Nella fase di progettazione il nostro team di designer
e ingegneri è in grado di affiancare il cliente supportandolo dal disegno
concettuale fino alla realizzazione del prototipo.
MPT Plastica is a reliable partner who can provide innovative solutions that can
help our clients to always meet the market requirements. During the design
phase, our team of engineers can work together with the client in order to support
him, from concept design to the production of the prototype.
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Comfort and design up high
Il lusso sbarca in Economy: un
sedile per aereo smart, leggero,
personalizzabile dall’utilizzatore.
Luxury lands in Economy: a smart,
lightweight aircraft seating that
can be personalized by the user.

COMFORT
E DESIGN
IN QUOTA
Move is a seat to ‘move’ because
the seat itself ‘moves’.
“As Layer studio we believe that
good design should be accessible
to all. Too often instead, new concepts for airplane mobility consist
of innovations destined to passengers in business class; thus we are
truly happy to follow this project with Airbus -, that enhances flight
experience for passengers flying in
economy, and that will offer advantages both to the final user and to
the airline company”- explains designer Benjamin Hubert, founder of
Layer.

Telaio in composito
fibra di carbonio-alluminio, cover in tessuto
smart: struttura light
per peso e percezione
caratterizzano il concept Move.
Frame in carbon-aluminum
composite,
cover in smart textile;
lightweight structure
in terms of weight and
perception distinguish
Move concept.

Move è una seduta per ‘muoversi’
perché essa stessa si ‘muove’.
“Come studio Layer, siamo convinti
che il buon design dovrebbe essere
accessibile a tutti. Anche troppo
spesso, i nuovi concept per la mobilità
aerea consistono in innovazioni riservate ai passeggeri della business
class; perciò siamo entusiasti di prenderci carico di questo progetto con
Airbus, che migliora l’esperienza di
volo di chi viaggia in economy e che
presenta vantaggi sia per l’utilizzatore finale sia per la compagnia aerea”
spiega il designer Benjamin Hubert,
fondatore di Layer.

Il rivestimento del sedile in tessuto smart è realizzato con un
blend di lana poliestere, scelto
per robustezza, mano piacevole e capacità di termoregolarsi.

The seat’s cover in smart textile
is made with a polyester wool
blend chosen for its sturdiness,
soft to touch and ability to selfadjust.

ACCOMODATI E ACCUDITI
Sviluppato nell’arco di 18 mesi in collaborazione con Airbus, il concept
Move è un sedile per velivoli pensato
per l’impiego in tratte aeree mediobrevi, che si caratterizza per l’uso di
tessuti smart connessi a sensori e a
un’app dedicata che permettono di
monitorare e modificare variabili
come la tensione e la temperatura
della seduta. In questo modo essa
‘calza’ confortevolmente alla singolarità degli individui, diversi per taglia e

SEATED AND TENDED TO
The concept Move has been developed in 18 months together with
Airbus: it is an aircraft seating conceived to be used in short-to
medium haul flying that stands out
for the use of smart textiles connected to sensors and a dedicated app
that allow monitoring and modifying variables such as seat tension
and temperature. It therefore comfortably ‘fits’ the uniqueness of the
individuals who differ in size and
postural habits.
The interactive and ‘smart’ idea
underlying this project captures the
trend that requires objects and devices that can take care of the user,
anticipating his needs and desires.
This is the innovation and efficiency
driver that makes the best creations
by Studio Layer brilliant, as in the
design of the personalized wheelchair Go, the indications suggested
by final users are an integral part of
the brief. When designing Move, the
crucial points to be developed were
the lack of existing solutions remarked by people flying frequently.
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abitudini posturali. La concezione interattiva e ‘smart’ al cuore di questo
progetto capta il trend che vuole
oggetti e dispositivi capaci di prendersi cura dell’utente, anticipandone
bisogni e desideri. È questo il driver
d’innovazione e di efficacia che rende
brillanti le migliori realizzazioni dello
studio Layer: come nel disegno dalla
sedia a rotelle personalizzata Go, le
indicazioni suggerite dagli utilizzatori
finali sono parte integrante del brief.
Nel progettare Move i punti nodali da
sviluppare sono state le carenze delle
soluzioni esistenti rilevate da chi vola
di frequente.
UNA SUPERFICIE-INTERFACCIA
INTELLIGENTE COME UNA PELLE
Un telaio in materiale composito
costituito da fibra di carbonio e alluminio di grado aeronautico è vestito da
una cover in un blend di lana poliestere
lavorata a maglia in una forma determinata da elaborazioni in digitale;
integra un filato conduttivo per la connessione ai sensori e all’app che, grazie a una soluzione ideata da Layer in
attesa di brevetto, varia la tensione del
tessuto e la densità di aree specifiche
della seduta.Tale adattabilità è studiata per fornire una concavità flessibile
che accoglie il corpo di chi vi si accomoda in un comfort prolungato, rendendo, per esempio, superfluo l’accorgimento di reclinare gli schienali per
dare spazio alle gambe.
L’utilizzatore può inoltre sistemare il
sedile nelle modalità ‘massaggio’, ‘ora
dei pasti’, ‘sonno’, ma anche in questo
caso è la superficie di seduta che muta
configurazione tramite la tensione del
tessuto, mentre la struttura portante
resta fissa. Durante il volo, Move vigila, attraverso i propri sensori, sulla
temperatura corporea e sui movimenti
del passeggero, analizza i dati e invia
tramite app suggerimenti utili come,
per esempio, alzarsi e fare due passi in
corridoio per riattivare la circolazione,
stirarsi praticando qualche mossa di
stretching sul posto e bere a sufficienza per regolare la temperatura del
corpo.
DESIGN USER &
CUSTOMER CENTERED
La struttura con materiali compositi e
tessuti smart permette una rimarchevole riduzione di peso rispetto ai sedili
finora in uso, con conseguente risparmio di carburante. Inoltre, sostituisce

IN COPERTINA

A SURFACE-INTERFACE
INTELLIGENT LIKE A SKIN
A frame in composite material made
of carbon fiber and aircraft-grade
aluminum is dressed by a cover in a
polyester wool blend knitted in a
given form by digital processing; it
integrates a conductive yarn for
connection to sensors and the app,
which thanks to a patent-pending
solution created by Layer, varies the
textile tension and the density of
specific seating areas. Such adaptability is designed to provide a flexible
concavity that hosts the body of the
person sitting in a prolonged comfort, making it unnecessary to recline the backrest to make room for
the legs. The user can also adjust the
seat in the ‘massage’, ‘mealtime’, or
‘sleep’ modes, but in this case, too it
is the seat surface that changes configuration through the textile’s tension, while the supporting structure
remains fixed. During the flight,
Move monitors the passenger’s
body temperature and motions
through its sensors, analyses data
and sends through the app useful
recommendations as for instance
getting up and moving around the
cabin to improve circulation, do inseat stretches and drink enough to
regulate body temperature.
DESIGN USER &
CUSTOMER CENTERED
The structure with composite materials and smart textiles allows achieving a significant weight reduction
compared to seats used to date,
with a consequent fuel saving.
Furthermore, it replaces covers with
foamed materials that are hard to
recycle. The perforated weave also
visually reduces the seat’s weight,
an important factor to enhance
comfort in a closed environment
such as the passenger cabin. Like a
dress, it can be changed when the
airline company decides to renew its
look and it is easily removed for
washing.
Move’s seatback is provided with a
central island that integrates the
tray table- safety card information is
printed on the back-, the IFE system
(Inflight Entertainment System)
with audio, video and other media
for passenger entertainment a small
pocket to store personal items and
small digital devices.

MERCATO
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Il tavolino-vassoio posto
sull’elemento centrale dello
schienale è regolabile a diverse altezze.

The tray table set on the central island of the seatback
can be adjusted at different
heights.

Sketch degli elementi costitutivi, che sottolineano un design essenziale, di linee curve
ma decise.

Sketch of the basic elements
that emphasize an essential
design with curved yet marked
lines.
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Il sedile in blend di lana poliestere integra un filato conduttivo che permette di modificare la tensione del tessuto
grazie a dei sensori che rilevano temperatura e postura
dell’utente.

The seat in polyester wool
blend integrates a conductive
yarn that allows modifying
the tension of the textile
thanks to sensors that detect
the user’s temperature and
posture.
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gli imbottiti con materiali espansi di
non facile riciclaggio. La trama traforata alleggerisce anche visivamente la
seduta, un fattore non secondario per
aumentare il comfort in un ambiente
chiuso come la cabina passeggeri.
Come un abito, si può cambiare quando la compagnia aerea decide di rinnovare il look e si rimuove facilmente per
il lavaggio. Lo schienale di Move è
dotato di un elemento centrale che
integra il tavolo-vassoio - sul retro
sono stampate le istruzioni per la sicurezza in volo e in caso di emergenze -,
il sistema IFE (Inflight Entertainment
System) con audio, video e altri media
per lo svago dei passeggeri, una tasca
di dimensioni compatte per inserirvi
oggetti personali e piccoli dispositivi
digitali. Il tavolino può ruotare per fornire un piano d’appoggio ridotto o
aprirsi completamente ed è regolabile
in altezza per un accesso agevole a
grandi e piccoli, grossi e smilzi, per
lasciare maggiore spazio per le gambe,
per adattarsi a usi differenti: lavorare,
sorreggere un tablet per guardare un
film, consumare i pasti, appoggiarsi
per schiacciare un pisolino. I braccioli
sono completamente ripiegabili per
creare una seduta multipla ove siedano comodamente vicini coppie o gruppi. Nell’intercapedine tra un sedile e
l’altro è possibile sistemare in sicurezza il proprio computer portatile, che
non ruba spazio alle gambe: il tessuto
smart è in grado anche di rilevare la
pressione esercitata da un oggetto
nelle tasche e tramite l’app ricorda al
passeggero di riprenderli con sé a fine
volo. Tra le opzioni previste c’è la possibilità di dotare lo schienale di un
piccolo display OLED, di connettervi
uno schermo esterno, di un punto di
connessione per i dispositivi elettronici dei passeggeri.
A.F.
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L’interazione tra sedile smart e utente
è gestita dall’app Move, anch’essa realizzata da Layer.
The interaction between smart seat and
user is managed by the app Move, also
created by Layer.

The table can rotate out to provide
a half-size table or open completely
and it can be adjusted in height for
easy access to adults and children,
large or slim, to leave more legroom, to adapt to different uses: working, supporting a tablet to watch a
movie, eating meals, resting and
taking a nap. Armrests can be
completely stowed to create a multiple seat where to comfortably
accommodate couples or groups.
In the space between one seat and
the other it is possible to securely
store one’s laptop, which will not
take room away for the legs: the
smart textile can also detect the
pressure exerted by an object in the
pocket and through the app, it will
remind the passenger to collect it
at the end of the flight. Other
options include the possibility of
fitting the seatback with a minimal
OLED display, the ability to plug in
a third-party screen, a connection
point for passengers’ electronic
devices.
o
Centrato sul cliente e sull’utente,
Move è stato elaborato sugli input dei
viaggiatori per ottimizzare il comfort
di viaggio ed è leggero per risparmiare
carburante.
Customer and user-focused, Move has
been processed on regular flyers inputs
to optimize travelling comfort and it is
lightweight to save fuel.
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Un sistema di illuminazione
portatile, ricaricabile con USB,
resistente all’aperto, che cela
la sua potenzialità tecnologica
in una raffinata, compatta figura d’arredo.
A portable, USB rechargeable
lighting system that resists outdoors and hides it technological
potential in an elegant, compact
furnishing shape.

PC Portable Lamp è stata
progettata da Pierre Charpin
per Hay, marchio di arredo che
attraverso un industrial manufacturing sofisticato intende
rispondere alle esigenze del
vivere contemporaneo.

PC Portable Lamp was designed by Pierre Charpin for
Hay, furniture brand, which
through a sophisticated industrial manufacturing intends
to meet the needs of contemporary life.
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Light is everywhere

LA LUCE
OVUNQUE
Lo stile di vita nomade, improntato
alla facilità di spostamento e alla
flessibilità, in casa, al lavoro, nel
tempo libero e nei locali pubblici,
trova nella tecnologia una complice
alleata per favorire l’operatività in
ogni luogo. Nasce così una nuova
generazione di prodotti che si
potrebbero definire nomadi digitali,
oggetti come la PC Portable Lamp
che consentono di avere a disposizione, dovunque ci si trovi, un suggestivo e robusto punto luce, in grado
di fornire un’efficace illuminazione e
di creare quell’atmosfera emozionale che solo una lampada sa aggiungere agli ambienti, siano essi interni
o esterni. Disegnata da Pierre
Charpin per Hay, la PC Portable
Lamp dissimula un importante cuore
tecnologico in forme armoniosamente essenziali, pronte a integrarsi in
qualsiasi contesto per accenderlo di
luminosa magia.

The nomad lifestyle based on easy
moving and flexibility, at home, at
work, in leisure time and in public
venues finds an allied complicit in
technology to favor operability in
every place. This is how a new
generation of products that could
be defined digital nomads is born,
objects such as the PC Portable
Lamp that allow having at one’s
disposal, wherever you are, an
evocative a strong light spot that
can offer an efficient lighting and
create that emotional atmosphere
that only a lamp can add to environments, be they indoors or outdoors.
Designed by Pierre Charpin for
Hay, the PC Portable Lamp conceals an important technological
heart in harmoniously essential
forms, ready to blend in any setting
and light it up with a luminous
magic.

DOVE TU MI VUOI
“L’idea della PC Portable Lamp è
nata dalla richiesta rivoltami da Hay
di progettare una versione portatile,
ricaricabile tramite USB, della PC
Lamp che avevo sviluppato per loro
nel 2016. - spiega Pierre Charpin – Mi
è sembrata una buona idea, perché
c’è una reale domanda per questa
tipologia di oggetti nomadi.Tanto più
che l’aumento della capacità delle
batterie di nuova generazione consente di rendere portatili molti
oggetti comuni come, appunto, le
lampade, rispondendo a un nuovo
modo di vivere. Ho creato quindi una
soluzione compatta, facile da trasportare, dotata di una batteria in
grado di fornire fino a 10 ore di luce
per poi essere ricaricata tramite una
comune presa USB. Robusta e a
prova di schizzi d’acqua, può essere
usata sia al chiuso sia all’aperto, in
casa, in giardino, in ufficio, sui tavolini dei caffè o anche in campeggio”.

WHERE YOU WANT ME
“The idea for the PC Portable Lamp
came from Hay’s request to design
a portable, USB rechargeable version of the PC Lamp I had created
for them in 2016- explains Pierre
Charpin. It seemed a good idea to
me because there is a real demand
for this typology of nomad objects.
Even more so given that the increase in new generation battery
capacity allows making many common objects portable, precisely
like lamps thereby responding to a
new way of living.
Therefore, I created a compact
solution, easy to carry around,
provided with a battery that can
supply over 10 hours of light and
then be charged in a common USB
socket. Sturdy and splashproof it
can be used outdoors and indoors,
at home, in the garden, in the office, on café tables and even in camping sites.”
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DUE ROBUSTI ALLEATI
“Perché resistesse ai frequenti spostamenti e alla collocazione in diversi
luoghi, e quindi sopportasse eventuali
cadute, rovesciamenti, urti, abbiamo
scelto di adottare dei materiali plastici che non si rompessero o si crepassero in caso di colpi e durassero nel
tempo. - prosegue Charpin - Il corpo
principale è infatti realizzato in ABS,
mentre il paralume traslucido e il diffusore interno che racchiude la sorgente luminosa a LED sono prodotti in
polipropilene. Sia l’ABS (acrilonitrilbutadienstirene) sia il PP presentano
vantaggiose proprietà meccaniche,
resistono agli urti senza infragilirsi,
rendendo così più lunga la vita utile
del prodotto. Inoltre, sono facili da
stampare a iniezione e questo ci ha
consentito da un lato di proporre il
prodotto a un prezzo competitivo e
dall’altro di modellare i materiali nel
modo più rispondente alle nostre esigenze. Nel corso della progettazione,
abbiamo cercato di ridurre al minimo il
numero di componenti in materia plastica per semplificare sia la produzione dei componenti sia il processo di
assemblaggio da parte dei nostri fornitori. La lampada comprende 24 componenti, tra cui la sorgente luminosa e
la batteria che sono fornite insieme al
prodotto e possono essere rimosse e
sostituite, se necessario. Infatti, l’intero prodotto può essere smontato
con un cacciavite, dal momento che
non sono stati usati adesivi per
assemblare i componenti in plastica”.
LA CURVA DELLA DIFFUSIONE
La PC Portable Lamp colpisce per
la sua eleganza lineare e la funzionalità di un assieme organico e
coerentemente risolto. La geometria pura del cilindro che costituisce
il corpo base ha un diametro tale da
essere comodamente impugnato e
dimensioni sufficienti ad alloggiare
tutti i componenti tecnici.

IN COPERTINA

TWO STRONG ALLIES
We decided to use plastic materials
that would not break or shatter in
the event of impacts and that would
last in time - says Charpin - so that
the lamp could resist frequent shifting and positioning in various places, thereby withstanding possible
falls, tilting, impacts. The main body
is actually made in ABS, while the
translucent lampshade and internal
diffuser that encloses the light
source are made in polypropylene.
Both ABS (acrylonitrile butadiene
styrene) and PP feature beneficial
mechanical properties, resist
impacts without becoming brittle,
thus making the life of the product
longer. In addition, they are easy to
injection mold and this has made it
possible for us to propose the product at a competitive price and at
the same time shape the materials
in the way that best responded to
our requirements.”
During the design stage, we have
tried to minimize the number of
plastic material components to
simplify component manufacturing
as well as the assembly process by
our suppliers. The lamp includes 24
components such as the light
source and the battery that are supplied together with the product and
can be removed and replaced if needed. Actually, the entire product can
be disassembled with a screwdriver
since no adhesives have been used
to assemble the plastic components.
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PC Portable è adatta in interni ed esterni: il corpo è in
ABS, mentre il paralume traslucido e il diffusore che racchiude la sorgente luminosa
sono in PP.

PC Portable is suitable for indoors and outdoors: the body
is in ABS, while the translucent lampshade and diffuser
that encloses the light source
are in PP.

PC Portable Lamp rischiara
un angolo buio creando una
luce calda ed emozionante
simile a quella di una candela.

PC Portable Lamp lights up a
dark corner creating a warm
and emotional light similar to
that of a candle.

THE DIFFUSION CURVE
The PC Portable Lamp stands out
for its linear elegance and the functionality of an organic and coherently developed set. The pure geometry of the cylinder that makes up
the base body has such a diameter it
can be easily be held in one’s hand
and the dimensions are sufficient to

Un dettaglio del
paralume, elemento
chiave del prodotto
e dell’intera gamma
di lampade PC.
A detail of the lampshade, key element
of the product and
of the entire range of
PC Lamps.
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La lampada si accende con
un interruttore tattile e si regola con un dimmer che spegne automaticamente la luce
dopo 5 ore.

The lamp is turned on with
a touch switch and adjusted
with a dimmer controller that
automatically turns off the light
after 5 hours.

PC Portable Lamp è proposta
in 3 varianti cromatiche.

PC Portable Lamp is proposed
in 3 chromatic versions.
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Su di esso si colloca il paralume, che
ingentilisce il design con una forma
morbida che richiama la corolla di un
tulipano. È questo l’elemento chiave
del prodotto e dell’intera gamma di
lampade PC: il suo design (e quindi
quello dello stampo che lo ha realizzato) è lo stesso del suo precursore, la
PC Task Lamp, che originariamente
aveva un paralume in policarbonato,
ora sostituito da uno in alluminio.“
Quando tracciavo i primi disegni della
PC Lamp, - sottolinea Charpin – è proprio questa curva del paralume che ha
catturato la mia attenzione. Perciò è
naturale che tutta la gamma si sarebbe
basata su questo elemento. Dal punto
di vista strutturale, il paralume contiene la sorgente luminosa, componente
centrale in una lampada. Volevo disegnare una curva che partisse da questa
sorgente luminosa e si aprisse a diffondere la luce. Ho quindi giocato con
questa curvatura e con la sua controcurvatura per accentuare questo effetto di diffusione”. Inutile sottolineare
come l’utilizzo del medesimo paralume
per l’intera serie di lampade PC Lamp
costituisca non solo un elemento di
immediato riconoscimento del ‘family
feeling’, ma anche un importante fattore economico. La possibilità di impiegare lo stesso stampo ha evitato i costi
di una nuova attrezzatura e ha ulteriormente ammortizzato gli investimenti
stanziati per la progettazione e la
costruzione degli stampi precedenti.
L.C.
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host all technical components. On
it stands the lampshade that makes
the design gentler with a soft form
that recalls a tulip’s corolla. This is
the key element of the product and
of the entire range of PC lamps: its
design (thus also that of the mold
that has manufactured it) is the
same of its precursor, the PC Task
Lamp, that originally had a polycarbonate shade, now replaced with a
aluminum one. “When I was drawing the first sketches of the PC
Lamp, - says Charpin - it was exactly
this curve of the lampshade that
caught my attention. Therefore, it is
natural that the entire range would
be based on this element.
In structural terms, the lampshade
contains the light source, which is a
lamp’s central component. I wanted
to design a curve that started from
this light source and opened to diffuse light. So I played with this curve
and its counter-curve to accentuate
this diffusion effect”. It is pointless
to emphasize how using the same
lampshade for the entire series of
PC Lamps is not only an element of
immediate recognisability of the
‘family feeling’, but also a significant economic factor. The possibility of using the same mold has saved
costs for new tooling and has further amortized investments made
for the design and construction of
the previous molds.
o

UNO SGUARDO AL PREDECESSORE
Multifunzione e adatta ad essere appoggiata, fissata con un morsetto o montata su ripiani e pareti, la lampada PC Task progettata
da Pierre Charpin per Hay è composta da una base in ABS, doppio
braccio snodabile in alluminio e paralume in alluminio, con molle
inserite all’interno che permettono di mantenere la testa e i bracci
nella posizione scelta. Il dimmer tattile integrato prevede una funzione di memoria e si spegne automaticamente dopo 5 ore. Il
design tecnico e al tempo stesso gradevole rende la lampada adatta ad essere collocata in ambienti domestici, d’ufficio o contract
come lampada da lavoro orientabile.

PC Task Lamp, il primo passo
nella famiglia di lampade PC
sviluppate da Pierre Charpin
per Hay.

PC Task Lamp, the first step
in the family of PC Lamps
developed by Pierre Charpin
for Hay.

A LOOK AT THE PREDECESSOR
Multifunction and suitable to stand on the floor, be fastened with a
clamp or assembled on shelves and walls: the PC Task lamp designed
by Pierre Charpin for Hay includes an ABS base, double aluminum
articulated arm and aluminum lampshade with springs inside that
allow maintaining the head and arms in the desired position. The
integrated touch dimmer includes a memory function and turns off
automatically after 5 hours. The technical yet pleasant design make
the lamp suitable to be placed in domestic environments, offices or
contract settings, as orientable work lamp.
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LE AZIENDE INFORMANO
Disegni geometrici per una
decorazione all’avanguardia: il
nuovo stile firmato Kurz.
Geometrical patterns for a stateof-the-art decoration: the new
style signed by Kurz.
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Metal weaves of the Seventies

TRAME
METALLICHE
ANNI ‘70
The new range of foils for decoration of plastic materials created by
Kurz is called Fine Woven Metal. It is
one of the many novelties presented
at Kurz’s stand in the past edition of
Fakuma, the international show
dedicated to the world of plastic that
was held at Friedrichshafen last
October.
The new line proposes textures with
sharp graphics, partial metallization
and alternative designs that recall
fascinating geometrical patterns.
Luxoro is the exclusive retailer for
Italy of materials and technologies
by the German Leonhard Kurz, a
world benchmark in the market of
hot, cold and digital stamping.

Fine Woven Metal è la nuova
gamma di foil per la decorazione della materia plastica
ideata da Kurz e commercializzata in Italia da Luxoro.

Fine Woven Metal is the new
range of foils for plastic material decoration created by
Kurz and marketed in Italy by
Luxoro.

EXCLUSIVE ITALIAN PARTNER OF

www.luxoro.it

Si chiama Fine Woven Metal la
nuova gamma di foil per la decorazione della materia plastica ideata
da Kurz. È una tra le tante novità
presentate nello stand Kurz
nell’ultima edizione di Fakuma, la
fiera internazionale dedicata al
mondo della plastica che si è svolta a Friedrichshafen lo scorso
ottobre.
La nuova linea propone texture con
grafiche nitide, metallizzazioni
parziali e design alternativi che
richiamano affascinanti pattern
geometrici.
Luxoro è rivenditore esclusivo per
l’Italia dei materiali e tecnologie
della tedesca Leonhard Kurz,
punto di riferimento mondiale nel
mercato della stampa a caldo, a
freddo e digitale.

SEMITRANSPARENT EFFECTS
Fine Woven Metal is a range of foils
specifically created to give a new
guise to design, perfect for decoration they can also be combined with
technological solutions that offer
functional features such as the possibility of backlighting. They are perfect to enrich the style of elements
in countless market compartments
such as furnishing, automotive,
electronics and electric home
appliances.
The Fine Woven Metal foils are ideal
for total decoration of semitransparent surfaces and they provide the
opportunity of creating extremely
customized graphic solutions, thereby making each product or brand
authentic and recognizable.
With the launching of this new
range, Kurz provides an added value
in plastic material enhanced finish
thanks to the innovative lines and
geometries with fade-out effect that
preserve background transparency
and give a touch of elegance and
motion without burdening on the
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EFFETTI IN SEMITRASPARENZA
Fine Woven Metal è una gamma di
foil creati appositamente per dare
una nuova veste al design, perfetti
per la decorazione possono essere
abbinati anche a soluzioni tecnologiche che offrono caratteristiche funzionali, come la possibilità di retroilluminazione. Sono perfetti per arricchire lo stile di elementi di innumerevoli mercati come arredo, automotive, elettronica ed elettrodomestici.
I foil Fine Woven Metal sono ideali
per la decorazione totale di superfici
semitrasparenti e offrono la possibilità di creare soluzioni grafiche
estremamente personalizzate così
da rendere autentico e riconoscibile
ogni prodotto o marchio.
Con l’introduzione di questa nuova
gamma Kurz fornisce un reale valore
aggiunto alla nobilitazione della
materia plastica grazie alle innovative linee e geometrie ad effetto dissolvenza che mantengono una trasparenza di fondo e donano un tocco
di raffinatezza e movimento senza
appesantire l’estetica, ideale quindi
per dare freschezza al design e catturare l’attenzione.
PATTERN SEVENTIES
Le grafiche dei nuovi foil sono ispirate al design degli anni ’70, linee pulite, geometrie e pattern risultano
essere un richiamo al vintage, l’effetto geometrico a gradiente è perfetto per comunicare messaggi decisi ed enfatizzare le sensazioni degli
utenti, aiutando il pubblico ad entrare in sintonia con il brand.
Oltre a garantire una resa estetica
eccellente su materiali trasparenti e
un perfetto effetto “seconda superficie”, i nuovi foil presentano altre
vantaggiose caratteristiche: il
design geometrico crea un effetto
semitrasparente, così da lasciar
intravedere la superficie del componente in plastica, sono dei foil a
bassa conduttività e possono essere
combinati con le tecnologie proprietarie Kurz in modo da garantire il
tocco in più anche in termini di funzionalità oltre che di estetica.
Come ogni prodotto dedicato al mercato della materia plastica presentano un’ottima resistenza chimico
fisica ed estrema resistenza all’abrasione garantendo così elevata durata nel tempo.
o
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esthetics, thus suitable to bring
freshness to the design and capture attention.
PATTERN SEVENTIES
The graphics of the new foils are
inspired to the design of the
Seventies, clean lines, geometries
and patterns recalling vintage, the
geometrical gradient effect is perfect to convey bold messages and
emphasize the users’ sensations,
helping the public to tune in with
the brand.
Besides ensuring an excellent
esthetic result on transparent
materials and a perfect “second
surface” effect, the new foils have
other valuable features: the geometrical design creates a semitransparent effect so as to partially
leave in sight the surface of the
plastic component, they are low
conductivity foils and can thus be
combined with Kurz proprietary
technologies, to ensure that extra
touch in terms of functionality as
well as esthetics.
As every product catering to the
market of plastic materials, they
feature excellent chemical-physical
resistance as well as abrasion resistance, thereby ensuring a long
lifetime to products.
o

Con i foil Fine Woven Metal
si possono decorare superfici semitrasparenti e creare
soluzioni personalizzate con
pattern geometrici e metallizzazioni parziali.

With Fine Woven Metal foils, it
is possible to decorate semitransparent surfaces and create
customized solutions with geometrical patterns and partial
metallization.

I foil Fine Woven Metal possono essere abbinati a soluzioni
tecnologiche che offrono caratteristiche funzionali, come
la retroilluminazione.

The Fine Woven Metal foils can
be combined with technological solutions offering functional features such as backlighting.

Alcuni esempi decorativi ottenibili con i nuovi foil Kurz dai pattern ispirati al design degli
anni ’70.
Some decorative examples of what can be
achieved with the new Kurz foils, with patterns
inspired to design of the Seventies.
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Performances
that prolong life
L’affidabilità e la produttività
dei polimeri medicali.
The reliability and productivity of
medical polymers.

Scorrevolezza in stampaggio, biocompatibilità, trasparenza: il PC Makrolon Rx2235
di Covestro è formulato in un
nuovo grado per realizzare
geometrie complesse.

Good flow in molding, biocompatibility, transparency:
the new PC Makrolon Rx2235
by Covestro is formulated in a
new grade to achieve intricate
geometries.

PERFORMANCE
CHE ALLUNGANO
LA VITA
Due fiere di punta per i settori del
medicale e dell’imballaggio farmaceutico - MD&M West (5-7 febbraio 2019, Anaheim, Stati Uniti)
e Pharmapack (6-7 febbraio 2019,
Parigi) - presentano materiali e
applicazioni ad alte prestazioni,
che per l’essere destinate al comparto della salute richiedono
l’idoneità a norme giustamente
restrittive.
Da parte sua, l’industria accelera
per quanto possibile la disponibilità sul mercato di resine pronte
per l’approvazione dei prodotti
che le utilizzeranno: biocompatibili, con resistenza chimica e termica, trasparenti, robuste, facilmente lavorabili.
IL PASSAGGIO DEI FLUIDI
Gli organi per il trapianto sono
conservati tramite stoccaggio
ischemico a freddo, un sistema
delicato in cui la finestra temporale per il trasporto corretto è
molto breve; TransMedics lo ottimizza con una soluzione in cui
l’afflusso di sangue arricchito di
sostanze nutrienti conserva al
meglio cuore, fegato e polmoni.
La gamma OCS è strutturata in
una consolle portatile con un
monitor wireless e un set per trasfusione monouso.
Quest’ultimo è racchiuso in un
guscio trasparente realizzato con
i PC Makrolon 2458 e Rx1452,
mentre il grado Rx1805 è stato
usato per i connettori.
Trasparenza, stabilità dimensionale, resistenza all’impatto e agli
agenti chimici, sterilizzabilità,
biocompatibilità a norma ISO
10993-1, ma anche la ridotta visco-

Two major trade fairs for the medical and pharmaceutical packaging
sectors- MD&M West (Anaheim,
US, February 5-7, 2019) and
Pharmapack (Paris, February 6-7
2019) showcase high performance
materials and applications which
,being destined to the healthcare
compartment require suitability to
rightfully restrictive standards.
The industry, on its part, is speeding
up as much as possible the availability on the market of resins ready for
the validation of products that will
use them: biocompatible, with chemical and thermal resistance, tough,
transparent, easy to process.
THE PASSING OF FLUIDS
Organs for transplants are preserved through cold ischemic storage,
a delicate system in which the window for safe transport is extremely
narrow; TransMedics optimizes that
time with a solution in which a
nutrient-rich blood flows preserving
at best heart, liver and lungs. The
OCS range is organized in a portable
console with a wireless monitor and
a disposable perfusion set. The latter is enclosed in a clear shell made
with PC Makrolon 2458 and Rx1452,
while the Rx1805 grade has been
used for the connectors.
sTransparency, dimensional stability, toughness, resistance to chemical agents, suitability for sterilization, biocompatibility according to
ISO 10993-1 requirements, as well
as low viscosity and easy release
from the mold confirm the effectiveness of the family of polycarbonate
resins that Covestro dedicates to
the medical compartment. A new
grade of Makrolon, Rx2235 is for-
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sità e il rapido distacco dallo
stampo confermano l’efficacia
della famiglia di resine policarbonato che Covestro dedica al comparto medicale.
Un nuovo grado di Makrolon,
Rx2235, è formulato per un più
agile riempimento di pareti molto
sottili e realizzazione di forme
intricate con pressioni di stampaggio inferiori ai materiali concorrenti, per facilitare la produzione di siringhe, iniettori a penna e
altri dispositivi per la somministrazione di farmaci e il monitoraggio di fluidi.
Tra questi articoli, in forte crescita sono le siringhe pre-riempite,
usate per la cura a domicilio di
malattie croniche come i reumatismi. La chiusura Gx TELC (Tamper
Evident Luerlock Closure) di
Gerresheimer assembla in un
unico componente l’adattatore
filettato che accoglie l’ago nella
chiusura antieffrazione, realizzato
tramite sovrastampaggio di elastomero e il tappo di chiusura.
L’adattatore è realizzato con il copolicarbonato Apec 1745 di Covestro, biocompatibile a norma
ISO 10993-1, che fornisce trasparenza cristallina, resistenza a rottura e alle temperature molto elevate che si sviluppano nel processo di sterilizzazione a vapore 143
°C. La trasparenza è essenziale
anche nei tubi medicali: per applicazioni in cateteri e cannule e
strutture multi lumen, il TPE a
base stirenica Styroflex 4G80 di
Ineos Styrolution è elastico e
facilmente lavorabile, con buona
adesività e resistenza all’attorcigliamento.
IN SALA OPERATORIA
Gli strumenti chirurgici monouso
Zillion Black di Bastos Vegas sono
stampati a iniezione con la poliarilammide di grado medicale Ixef
GS-1022 GY51 stabilizzata ai raggi
gamma di Solvay; curette, forcipi,
porta aghi e pinze per la rimozione
di suture sono prodotti in camera
bianca e sterilizzati in situ con
ossido di etilene in linea con la
certificazione europea CE Classe
IIa e lo standard di qualità EN ISO
13485-2016.
La resina biocompatibile sostituisce l’acciaio inossidabile in una

IN COPERTINA

mulated for easier filling of very thin
walls and the creation of intricate
features with lower molding pressures than competitors, to facilitate
manufacturing of syringes, pen
injectors and other devices for drug
delivery and fluids monitoring.
Amongst these products, prefilled
syringes used for home treatments
of chronic diseases such as rheumatism are growing greatly. The Gx
TELC closure (Tamper Evident
Luerlock Closure) by Gerresheimer
assembles in a single component
the threaded adapter that hosts the
needle in the tamper evident closure, made by overmolding elastomer
and closing cap. The adapter is made
with the co-polycarbonate Apec
1745 by Covestro, biocompatible
meeting the ISO 10993-1 requirements, that provides crystal-like
transparency, resistance to impact
and to very high temperatures that
develop during the steam sterilization process at 143°C. Transparency
is essential even in medical tubing:
for applications in catheters and
cannulas and multi lumen structures, the styrene-based, TPE Styroflex
4G80 by Ineos Styrolution is elastic,
easy to process, with excellent bonding performances and good kink
resistance
IN THE OPERATING THEATER
Single-use surgical instruments
Zillion Black by Bastos Vegas are
injection molded with Solvay’s
medical grade polyarylamide Ixef
GS-1022 GY51 gamma-stabilized;
curettes, forceps, needle holders
and skin staple remover are made in
clean room and sterilized in house
with ethylene oxide in line with the
European CE certification Class IIa
and the quality standard EN ISO
13485-2016. The biocompatible resin
replaces stainless steel in a choice
that reduces costs without jeopardizing dimensional stability; it is
stiff and strong, with esthetic finish;
it is suitable for all applications
requiring a limited exposure – less
than 24 hours-, with bodily fluids
and tissues.
Resistance to chemical and thermal
aggressions during sterilization in
the autoclave is the primary feature
of the polyphenylsulfone Radel by
Solvay, but it is not the only one; it
replaces anodized aluminum in the
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Le soluzioni per il trasporto
di organi da trapianto OCS
di TransMedics integrano
un’unità per la trasfusione di
sangue: i componenti sono
stampati a iniezione in PC
Makrolon di Covestro.

The solutions for transplant
organ transportation OCS
by TransMedics integrate
a unit for blood perfusion:
components are injection
molded in PC Makrolon by
Covestro.

La resina PARA Ixef GS-1022
GY51 di Solvay è stata adottata in sostituzione dell’acciaio inossidabile nella produzione di strumenti chirurgici
monouso di Bastos Vegas.

The resin PARA Ixef GS-1022
GY51 by Solvay has been
used in place of stainless
steel in the manufacturing
of single use surgical instruments by Bastos Vegas.

La presenza dei fori facilita
la ventilazione nel vassoio
per sterilizzazione strumenti
di Legacy Medical Solutions,
realizzato con PPSU Radel
di Solvay.

The presence of holes facilitates ventilation in the tray
for instrument sterilization
by Legacy Medical Solutions,
made with PPSU Radel by
Solvay.
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scelta che riduce i costi senza
compromessi in termini di stabilità dimensionale; è rigida e robusta, con finitura estetica; è adatta
per tutte le applicazioni che
richiedono un contatto temporaneo, inferiore alle 24 ore, con i
fluidi e i tessuti corporei.
La resistenza alle aggressioni chimiche e termiche della sterilizzazione in autoclave è il requisito
fondamentale del polifenilsulfone
Radel di Solvay, ma non l’unico:
sostituisce l’alluminio anodizzato
nel vassoio portastrumenti realizzato da Legacy Medical Solutions,
chiuso con un coperchio trasparente termoformato che lascia a
vista il contenuto.
Il componente fornisce resistenza
chimica, meccanica, termica (in
autoclave la temperatura tocca i
138°C), flessibilità.

L’adattatore Gx TELC
per siringhe pre-riempite di Gerresheimer
è stampato a iniezione con il co-policarbonato Apec 1745 di
Covestro.
The adapter Gx TELC
for prefilled syringes
by Gerresheimer is
injection molded with
co-polycarbonate Apec
1745 by Covestro.

Styroflex 4G80 di Ineos Styrolution è un S-TPE per l’estrusione di tubi medicali mono
e multi lumen elastico e resistente all’attorcigliamento.

MERCATO

Styroflex 4G80 by Ineos Styrolution is an elastic S-TPE for
extrusion of mono and multi
lumen medical tubing that resists kink.

La gabbia lombare per la
fusione spinale di Kisco
è la prima sul mercato
giapponese che utilizza il
PEEK Zeniva di Solvay in
sostituzione di metallo,
usualmente titanio.
The lumbar cage for spinal
fusion by Kisco is the first
on the Japanese market
that uses PEEK Zeniva by
Solvay instead of metal,
usually titanium.

IL PEEK AI RAGGI X
La funzione primaria di una gabbia spinale è il mantenimento
dell’angolazione e della distanza
corretta tra due vertebre fino a
che non avviene la fusione spinale; in seconda istanza, accelera la
ricostruzione dell’osso e supporta
gli assestamenti durante l’intervento, permettendo l’uso di un
meccanismo con viti e placche.
In sostituzione del titanio, l’azienda giapponese Kisco ha deciso di
realizzare i suoi avanzati modelli di
gabbie spinali lavorando dal pieno
il PEEK Zeniva ZA-500 di Solvay,
recentemente approvato da
PMDA, l’ente normativo nipponico. Resistenza a fatica e modulo
simile a quello dell’osso biologico
sono le proprietà ineludibili per
applicazione nella protesica, ma è
importante è anche la radiopacità
del polimero che, a differenza del
metallo, è facilmente visibile ai
raggi X e alla risonanza magnetica.
La radiopacità, ottenuta con l’aggiunta di solfato di bario in quantità variabile secondo l’applicazione
finale, arricchisce il profilo prestazionale dei nuovi gradi di polietereterchetone Vestakeep i-Grade di
Evonik, che non si surriscaldano
durante la MRI. Il materiale, biocompatibile e biostabile, è utilizzato per impianti spinali, dispositivi
cardiovascolari, chirurgia maxillofacciale, medicina sportiva.

APPLICAZIONI

surgical instruments tray made by
Legacy Medical Solutions, closed
with a thermoformed transparent lid
that leaves the content visible. The
component provides chemical,
mechanical and thermal resistance
(in the autoclave temperatures hit
138°C), flexibility.
PEEK UNDER X RAYS
The primary function of a spinal
cage is to maintain the proper angle
and height between two vertebrae
until spinal fusion occurs; secondly,
it speeds up bone fusion and supports adjustments during the surgery, allowing using a mechanism with
screws and plates. Instead of titanium, the Japanese company Kisco
has decided to manufacture its
advanced models of spinal cages
machining from full the PEEK Zeniva
ZA 500 by Solvay, recently approved
by the PMDA- the regulatory
Japanese board-. Fatigue resistance
and modulus similar to that of the
biological bone are the essential
properties for prosthetics applications but the polymer’s radio-transparency is equally important, since
unlike metal, it is easy to visualize in
medical X rays and with magnetic
resonance imaging.
Radio-opacity, achieved by adding
barium sulfate in a variable amount
depending on the final application,
enriches the performance profile of
the new polyetherter ketone grades

Il PEEK di Evonik non si sottrae alla
vista a raggi X né si riscalda durante
la risonanza magnetica: il nuovo Vestakeep i-Grade è arricchito con solfato di
bario.
PEEK by Evonik does not hide at x rays
nor does it overheat during magnetic
resonance imaging: the new Vestakeep
i-Grade is enriched with barium sulfate.
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La peculiarità di un altro diffuso
PEEK per implantologia, PEEKOptima HA Enhanced di Invibio,
un marchio di Victrex, è l’integrazione dell’idrossiapatite che favorisce la ricrescita ossea nella
matrice del polimero; la visibilità
ai raggi X permette di monitorare
la guarigione.
Nvsion Biomedical utilizzerà la
resina per una nuova applicazione, il sistema Vector per la correzione del dito del piede a martello in interventi di artrodesi
articolare interfalangea prossimale. Nonostante si tratti di
un’operazione normalmente condotta con successo, l’azienda
afferma che la soluzione accelera la guarigione.
Si tratta del primo utilizzo del
polimero nell’implantologia del
piede e della caviglia, e anche del
primo impianto di questo tipo che
incorpora la tecnologia Structural
Encoding per soddisfare la normativa FDA volta all’identificazione dei dispositivi medicali
(Unique Device Identification)
tramite una marcatura permanente leggibile ai raggi X.
A.F.

IN COPERTINA

Vestakeep i-Grade by Evonik that do
not get warm during MRI. The biocompatible and biostable material is
used for spinal implants, cardiovascular devices, maxillofacial surgery,
and sports medicine. The characteristic of another diffused PEEK for
implants, PEEK-Optima HA Enhanced by Invibio, a victrex brand, is the
integration of hydroxyapatite that
favors bone regrowth in the polymer’s matrix; visibility with X rays
allows monitoring healing.
Nvsion Biomedical will use the resin
for a new application: the Vector
system for hammertoe correction in
proximal interphalangeal joint
arthrodesis.
Despite the fact that normally this is
a successful operation, the company asserts that this solution speeds up healing. It is the first use of
the polymer in foot and ankle
implants and even the first implant
of this kind that incorporates the
Structural Encoding technology to
meet FDA regulations aimed at
identifying medical devices (Unique
Device Identification) through a permanent direct part marking that can
be read with X ray imaging.
o
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PEEK-Optima HA Enhanced di Invibio è arrivato agli
estremi: Nvsion Biomedical
lo utilizza per l’implantologia
del piede e della caviglia.

PEEK-Optima HA Enhanced by Invibio has gone really far: Nvsion Biomedical
uses it for foot and ankle
implants.

Flaconcini in materiale plastico colorati: un’innovazione semplice e geniale di
Lameplast per il packaging
farmaceutico e cosmetico.

Colored plastic material bottles: a simple yet brilliant
innovation by Lameplast for
pharmaceutical and cosmetic
packaging.

COLORATI PER NON SBAGLIARE
Le forme si assomigliano perché dettate da stretti criteri di funzionalità e produttività. Ma scambiare un farmaco per un altro non è
solo un problema per il produttore, può diventare davvero un rischio
per la salute. In ospedale, per esempio, l’uso di un codice colore per
l’identificazione immediata di un dispositivo può evitare pericolose
disattenzioni. Coloranti sicuri, conformi alla Farmacopea Europea 9°
Ed, tingono di sei diverse cromie i contenitori monodose e multidose
in materia plastica che Lameplast propone per prodotti farmaceutici, diagnostici, dispositivi medici, veterinari, per la cura della persona, cosmetici. Il codice colore permette di associare facilmente la
confezione al prodotto. I flaconcini arcobaleno sono già disponibili
e nel corso dell’anno l’azienda amplierà la palette cromatica.
COLORED TO AVOID MISTAKES
Forms resemble each other because they are dictated by stringent criteria of functionality and productivity. However, mistaking one drug for
another is not only a problem for the manufacturer but can become a
major risk for one’s health. In hospitals, for instance, the use of a color
code for immediate identification of a device can prevent dangerous
distractions. Safe colors, complying with the European Pharmacopeia
9° Ed, tinge in six different shades the disposable and multidose containers in plastic material that Lameplast proposes for pharmaceutical
and diagnostic products, medical and veterinary devices, healthcare
and cosmetic products. The color code allows easily associating the
package to the product. The rainbow bottles are already available and
during the year, the company will extend the chromatic palette.
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Co-design, qualità e costsaving per uno sviluppo ottimizzato su tutti i fronti.
Co-design, quality and cost
saving for an optimized development on all fronts.

C.E.L. si propone come partner per lo sviluppo in co-design dei componenti e del relativo stampo, fino a seguire
la commessa in tutte le fasi
successive.

C.E.L. proposes as a partner
for the co-design development of the components and
their mold, up to follow the
order in all the subsequent
phases.
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The 4.0 product

IL PRODOTTO
“4.0”
Con un portfolio clienti davvero
vario e con un focus sulle industrie
maggiormente interessate da problematiche di stampaggio tecnico
ed estetico, la veronese C.E.L. è
diventata un catalizzatore di esperienze progettuali sulla materia
plastica. La fornitura di prodotti ad
alto profilo qualitativo si accompagna a costi e tempi di consegna
competitivi, realizzando una vera e
propria lean production su base
territoriale che soddisfa le esigenze di molteplici aziende.
Questa realtà produttiva ha avuto
inizio oltre quarant’anni fa e si
snoda lungo un percorso di costante
diversificazione e arricchimento di
know-how tecnologico su materiali
e processi, che oggi si dispiega in
competenze multisettoriali ad
ampio raggio.
VERSATILITÀ CON
LA “V” MAIUSCOLA
“Abbiamo un range di prodotto
estremamente vario e vasto, che
spazia dalla componentistica elettrica all’elettronica di consumo, all’arredo di design, ai casalinghi, all’area
dei sistemi per riscaldamento e condizionamento, all’idraulica e trattamento acqua, fino al settore automotive, che rappresenta il 15-20% del

La sede dell’azienda.
The company site.
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With a truly diversified customer
portfolio and a focus on industries
that are most concerned with problems of technical and esthetic molding, the Verona-based C.E.L. has
become a catalyst of design experiences on plastic materials. The
supply of high-quality products is
thus accompanied by competitive
costs and delivery time, achieving a
true actual lean production on the
territory that meets the needs of
several companies.
This productive reality begun more
than forty years ago and unfolds
along a path of ongoing diversification and enrichment of technological know-how on materials and processes which today features broadrange multisector expertise.
VERSATILITY WITH A CAPITAL “V”
“We have an extremely diverse and
vast product range that goes from
electric components to consumer
electronics, design furnishing,
home implements, heating and conditioning systems, hydraulics and
water treatment, up to the automotive sector that accounts for 15-20%
of our turnover- says Danilo Carrara,
Plant Manager at C.E.L.. The rich
diversification of our client portfolio, annexed to the specific problems of many sectors and the
expertise gained by our technical
department has made it possible for
us to grow and present ourselves as
partner company for the development in co-design from the project
for a component and its mold, following the job order in all the subsequent steps. In present industry,
competitiveness on costs remains a
crucial factor, but so is the demand
for a complete service that goes
beyond the collaboration with a
supplier. For some niche sectors,
quality comes first; the most
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nostro fatturato. – spiega Danilo
Carrara, Plant Manager di C.E.L. –
La ricca diversificazione del nostro
portfolio clienti, annessa alle problematiche specifiche di tanti settori e
delle competenze maturate dal
nostro ufficio tecnico, ci ha permesso
di crescere fino a proporci come
azienda partner per lo sviluppo in codesign dal progetto di un componente e del suo stampo, seguendo la
commessa in tutte le fasi successive.
Nell’industria odierna la competitività sui costi resta un fattore cruciale,
ma è a pari merito con la domanda di
un servizio a tutto tondo che va ben
oltre la collaborazione con un fornitore. Per alcuni settori di nicchia la
qualità si colloca al primo posto; il più
esigente di tutti è il comparto automotive, che chiede prestazioni spinte
in termini di costi, qualità, tempi di
consegna molto rapidi. È necessario
primeggiare in tutti questi aspetti”.
OTTIMIZZAZIONE
ESPONENZIALE
“I clienti oggi confidano moltissimo
sulla competenza progettuale e di
ingegnerizzazione di un fornitore che
possa sviluppare la loro idea: gli uffici
tecnici interni alle aziende sono orientati a operare in qualità di process
manager anziché come progettisti
veri e propri. – afferma Daniele Negri,
Sales Engineering dell’azienda - Fa
eccezione il settore auto che richiede
l’esecuzione di un progetto già dettagliato. La maggior parte dei nostri
interlocutori desidera un’ottimizzazione via via più spinta dei propri prodotti, per esempio attraverso la strategia del metal replacement.
Trasformare un componente in acciaio per mezzo di un re-design pensato
in funzione della materia plastica può
significare un risparmio su molti fronti. A un primo cost-saving realizzato
con la produzione di componenti ad
alte prestazioni, che magari impiegano polimeri caricati fino al 60-65% con
fibra di vetro, decisamente una sfida
per la difficoltà di stampaggio, può
seguire, in una produzione di successo consolidato, una seconda generazione di componenti. Per alcuni clienti
abbiamo messo a punto, a distanza di
tempo, un’ulteriore ottimizzazione del
loro prodotto tramite la sostituzione
del materiale con un tecnopolimero
più avanzato, conseguendo, per così
dire, un ‘risparmio nel risparmio’”.

IN COPERTINA
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demanding one is the automotive
compartment that requires bold
performances in terms of costs,
quality and fast delivery time. It is
necessary to excel in all these
aspects”.
EXPONENTIAL OPTIMIZATION
“Today clients rely greatly on the
design and engineering competence
of a supplier that can develop their
idea: company in-house technical
departments are oriented to operating as process managers instead of
actual designers- says Daniele
Negri, company Sales Engineering.
An exception can be found in the
automotive sector that demands the
execution of an already detailed
project. Most of our clients asks for
an increasingly daring optimization
of their products, for instance
through the strategy of metal replacement.
Transforming a steel component by
means of a redesign conceived in
light of the plastic material can
imply saving on several fronts. A
first cost saving achieved with the
manufacturing of high-performance
components that perhaps use polymers filled up to 60-65% with glass
fiber- a true challenge for the molding difficulty- may be followed , in
a production with consolidated
success, by a second generation of
components. For some customers
we have performed, after some
time, a further optimization of their
product through the replacement of
the material with a more advanced
engineering polymer, achieving, so
to say, a “saving within the saving”.

Attiva dal 1978, C.E.L.
lo scorso anno ha compiuto 40 anni.
Working since 1978,
C.E.L. turned 40 last
year.

FROM GAS TO ULTRASOUNDS
“With an-in-house team specialized
in mold design, for their construcTrasformare un componente in acciaio per
mezzo di un re-design
pensato in funzione
della materia plastica
può significare un risparmio su molti fronti.
Transforming a steel
component by means of
a redesign conceived in
light of the plastic material can imply saving on
several fronts.
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Il know-how di C.E.L. nello
stampaggio copre tutte le
tecnologie più sofisticate.
Un esempio di bi-iniezione.

C.E.L.’s know-how in molding covers all the most sophisticated technologies.
A bi-injected example.

Componente per il trattamento
acqua.

Fase di stampaggio.
A molding phase.

Water treatment component.
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DAL GAS AGLI ULTRASUONI
“A fronte di un team interno specializzato nella progettazione di stampi,
possiamo affidarci per la loro costruzione a una rete di fornitori che si
articola in realtà specializzate in tipologie produttive particolari. Nei primi
anni di vita la nostra azienda si è consolidata sullo stampaggio tecnico di
tecnopolimeri e su queste basi ha
costruito l’esperienza che permette
di affrontare con agilità la realizzazione sia i componenti più semplici in
tutti i tipi di materiale plastico, così
come di articoli con alto profilo estetico. - sottolinea Carrara - Il nostro
know-how nello stampaggio copre
tutte le tecnologie più sofisticate: la
più richiesta è lo stampaggio assistito da gas, che permette di associare
leggerezza, estetica e robustezza, un
mix apprezzato dal settore dell’arredamento di design. Abbiamo potenziato anche l’attrezzatura per bi-iniezione con l’acquisizione recente di
due sistemi, cui si affiancano lavorazioni di co-stampaggio con inserti
metallici e stampaggio In-MoldLabelling. L’esigenza di stampare
prodotti tecnici con precisione di
grado centesimale è talora sinergica
alla realizzazione di superfici estetiche per l’interior design, l’elettronica
di consumo o l’auto. La personalizzazione dei pezzi include la finitura con
lavorazioni di serigrafia, tampografia,
texturizzazione, laseratura, verniciatura, cromatura. L’ampliamento della
divisione dedicata all’assemblaggio,
dotata di tecnologie di saldatura a
ultrasuoni e a lama calda, sarà completata a breve, con l’arrivo di un
sistema di deposizione di guarnizioni,
per soddisfare la sempre più frequente domanda di fornitura di assiemi
completi che il mercato preferisce ai
componenti singoli”.

APPLICAZIONI

tion we can rely of a network of
suppliers that is divided in realities
specialized in particular manufacturing typologies. In our first years,
the company consolidated on technical molding of engineering polymers and on these foundations it
has built the experience that allows
us to easily deal with the creation of
simpler components in all types of
plastic materials, as well as items
with a high esthetic profile- says
Carrara. Our know-how in molding
covers all the most sophisticated
technologies: the most demanded
one is gas-assisted molding that
allows associating lightness, esthetics and strength, a mix appreciated
by the design furnishing sector. We
have also upgraded the tooling for
bi-injection with the recent purchase of two systems, joined by comolding operations with metal
inserts and In-Mold Labeling molding. The need to mold technical
products with a centesimal precision is at times synergic with the
creation of esthetic surfaces for
interior design, consumer electronics or automotive. Part customization includes finish with silk-screen
printing, pad printing texturization,
lasering, painting, chroming. The
extension of the division devoted to
assembly, fitted with ultrasonic and
hot blade welding technologies will
be completed shortly, with the arrival of a seal deposition system, to
meet the increasingly frequent
demand for the supply of complete
assemblies that the market prefers
rather than single components”.
HE WHO SPENDS MORE
(FOR TRAINING) EARNS MORE
“We believe that today production
delocalization no longer represents
the best solution to offer reduced
costs and fast timing. Labor cost
has increased everywhere, from
China to Western Europe, and the
expenses linked to logistics, especially on large components that
make up an important share, albeit
not the main one of our production,
end up by filling the gap.
It is especially customers who
require technological products that
remain in Italy. Our corporate strategy invests on staff training: we are
the first in the province of Verona
and amongst the first in the Veneto
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CHI PIÙ SPENDE (IN
FORMAZIONE) PIÙ GUADAGNA
“Riteniamo che oggi la delocalizzazione produttiva non rappresenti più
la soluzione migliore per fornire
costi ridotti e tempistica rapida. Il
prezzo della manodopera è salito
ovunque, dalla Cina all’Europa
Orientale, e le spese connesse alla
logistica, specialmente sui componenti di grandi dimensioni che costituiscono una quota importante,
anche se non la principale, della
nostra produzione, finiscono per colmare il gap. Sono soprattutto i clienti che richiedono prodotti tecnologici
a restare in Italia. La nostra strategia
aziendale punta sulla formazione del
personale: siamo i primi in provincia
di Verona e tra i primi in Veneto a promuovere, con Gi Group, un’Academy
per preparare le nuove professionalità che il mondo delle scuole tecniche
non riesce più a fornire. In parallelo,
- conclude Carrara - per restare competitivi, abbiamo inserito in azienda
dei robot collaborativi”.
o

IN COPERTINA
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Componenti sottoposti al
controllo qualità.
Components under
quality control.

region to promote, with Gi Group,
an Academy to train the new professionals that the world of technical
schools is no longer capable of supplying. In parallel- says Carrara- to
remain competitive we are implementing collaborative robots in the
company”.
o

LA FUCINA DELLE PLASTICHE
C.E.L. è una realtà in grado di dare risposte ad ampio spettro con materiali sofisticati e tecnologie avanzate su misura in qualità e quantità.
“L’azienda è articolata in una superficie di 30.000m2 di cui 12.500 m2
coperti che include un reparto progettazione attrezzato con software di
modellazione e simulazione 3D, che realizza prototipi e fornisce consulenza sui materiali ad hoc per ogni progetto. Il nostro parco presse conta
44 unità e rispecchia la diversificazione produttiva che ci caratterizza. –
spiega Simonetta Soave, General Manager di C.E.L. - Lavoriamo con
macchine dalle 50 fino alle 2000 tonnellate, (pressa di più recente acquisizione), in grado di stampare fino a 18 kg di materiale (ABS, policarbonato, nylon, PA6, PA66, PBT, PET, PPO, POM, polipropilene, PPS ecc).
Abbiamo in arrivo un nuovo impianto per la dosatura delle guarnizioni,
che ci permetterà di soddisfare un’esigenza particolarmente sentita da
alcuni clienti che finora hanno eseguito queste lavorazioni a mano”.
THE MINE OF PLASTICS
C.E.L. is a reality that can provide far-reaching answers with sophisticated materials and advanced technologies, customized in terms
of quality and quantity. “The company is organized over an area of
30,000 m2 of which 12,500 m2 indoors that include a design department fitted with 3D modeling and simulation software that creates
prototypes and provides advice on specific materials for each
project. Our press fleet counts 44 units and reflects the manufacturing diversification that characterizes us- explains Simonetta Soave,
C.E.L. General Manager. We work with machines from 50 to the 2000
tons (most recently bought press) that can mold up to 18 kg of material (ABS, polycarbonate, nylon PA6, PA66, PBT, PET, PPO, POM,
polypropylene, PPS, etc.). We have four injection machines and a
new seals batching system that will enable us to meet a strongly felt
need by some of our customers who until now have performed such
operations manually”.

Componente destinato al
settore elettrico-elettronico.

Component for the electricelectronic industry.
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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

RM 2019_azzurro.indd 4

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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APPLICAZIONI

Tutti i vantaggi dello stampaggio rotazionale in soluzioni di
design dalla praticità glamour.
All the advantages of rotomolding in design solutions with a
glamour handiness.

Pergolha di Zamak Design
per Qui est Paul? è una moderna rivisitazione del gazebo, stampata in rotazionale
in PE colorato in massa.

Pergolha by Zamak Design
for Qui est Paul? Is a modern
reinterpretation of the gazebo, rotomolded in PE colored
in the mass.

Un diffusore in LLDPE prodotto in un unico pezzo
tramite rotomolding crea il
cerchio perfetto di Giotto,
progettato da Roberto Paoli
per Slide.

A diffuser in LLDPE manufactured in a signed piece
through rotomolding creates Giotto’s perfect circle,
designed by Roberto Paoli
for Slide.
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News ‘around’

NOVITÀ
IN ‘GIRO’
Leggerezza, curve morbidissime, cavità in cui alloggiare sorgenti luminose, robustezza, superfici sofisticate: lo
stampaggio rotazionale fornisce interessanti possibilità ai designer, cui si
aggiungono i vantaggi legati agli aspetti produttivi e alla economicità
delle attrezzature rispetto ad alti metodi di trasformazione. Ma per creare complementi d’arredo in grado di
distinguersi sul mercato, a tutto ciò va
aggiunto l’indispensabile ingrediente
di una progettazione creativa e funzionale. Quando questi due elementi,
design e tecnologia, trovano una sintonia strategica il risultato acquista
un superiore valore aggiunto.

Lightness, very soft curves, cavities
in which to host light sources, sturdiness, sophisticated surfaces: rotomolding offers interesting opportunities to designers, besides the
advantages linked to manufacturing
aspects and cost-effectiveness of
tooling compared to other processing methods. However, to create
furnishing complements that can
stand out on the market, one must
add to all this the essential ingredient of a creative and functional
design. When these two elements,
design and technology, find a strategic tuning the result acquires a superior added value.

GEOMETRIE DI LUCE
Il ricorso allo stampaggio rotazionale
ha fatto la differenza nella realizzazione della scultorea lampada Giotto
di Slide. Ha permesso infatti di creare
un diffusore in un unico pezzo di
notevoli dimensioni, in grado di illuminare gli ambienti con una luce morbida e omogenea. Il suo design, ideato
da Roberto Paoli, parte dalla perfezione geometrica del cerchio per
sospenderla al di sopra del contesto,
in una sorta di mondo delle idee platonico. Disponibile nel diametro da
80, 110 e 140 cm (per un peso di 5, 8 e
12 kg), Giotto è prodotta in polietilene
lineare a bassa densità (LLDPE) riciclabile al 100% ed è illuminata da un
sistema LED dimmerabile.
Si è recentemente aggiudicato l’IF
Design Award 2019, il sistema componibile Mamba di Martinelli Luce.
Come in un gioco di montaggio, prevede elementi curvi e altri lineari da
assemblare tramite giunti in alluminio
per creare differenti configurazioni di
illuminazione a sospensione. I vari
moduli, realizzati in polietilene tramite tecnica rotazionale, integrano una
sorgente LED ed emettono una luce
diffusa secondo percorsi sinuosi,
lineari, circolari (con diametro di 95 o

LIGHT GEOMETRY
The use of rotomolding has made the
difference in the manufacturing of
the sculptural lamp Giotto by Slide. It
has indeed made it possible to create
a diffuser in a single very large piece
that can light spaces with a soft and
even light. Its design, created by
Roberto Paoli, starts from the geometrical perfection of the circle, then
hanging it above the context in a kind
of platonic world of ideas. Available in
the 80, 110 and 140 cm diameter (for a
weight of 5.8 and 12 kg), Giotto is
manufactured in low-density linear
polyethylene (LLDPE), 100% recyclable and it is lit by a dimmer LED
system. The modular system Mamba
by Martinelli Luce has recently won
the IF Design Award 2019. As in an
editing game, it includes curved and
linear elements to be assembled
through aluminum couplings to create different hanging lighting configurations. The various modules made
in polyethylene through rotomolding
integrate a LED source and generate
a light diffused through sinuous, linear, round paths (with 95 or 180 cm
diameter), created according to their
placement, to light up the space in an
optimum manner.
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180 cm), costruiti in funzione della
collocazione, per illuminare l’ambiente in maniera ottimale.
SOLUZIONI... BEN PIANTATE
“Trasformare gli spazi esterni in una
vera oasi, con l’unico scopo di attirare
le persone insieme e celebrare la vita”:
con questa dichiarazione di intenti
Marcel Wanders ha progettato per
Vondom la collezione Suave, che
quest’anno si arricchisce di ‘morbidi’
vasi. Dalle linee che richiamano le
antiche coppe, sono prodotti in polietilene riciclabile al 100% tramite stampaggio rotazionale e si prestano ad
ospitare piante e fiori al chiuso o
all’aperto. I vasi Suave sono proposti
con finitura opaca o laccata, in un’ampia scelta di colori che comprendono,
ad esempio, il bronzo, il pistacchio,
l’antracite, l’arancio, il navy, l’ecru, lo
champagne e molti altri. La versione
con finitura opaca bianco ghiaccio
prevede la possibilità di illuminare il
vaso dall’interno grazie a una sorgente LED RGBW, con controllo remoto
dell’accensione e della tonalità della
luce. La linea Garden Evolution Gloss
di Nicoli spicca per i colori vivaci del
polietilene stampato in rotomolding
con una finitura lucida ottenuta senza
verniciatura. Leggeri anche nelle
dimensioni più importanti, questi
nuovi vasi della collezione 2019 sono
robusti, resistono alle basse temperature e ai raggi UV e, grazie alle prestazioni declinate secondo un design
contemporaneo, sono adatti ad arredare ambienti interni ed esterni.
Forme tradizionali si vestono di nuove
romantiche tonalità pastello nei vasi
della gamma Naxos Pastello di Veca.
Proposto in azzurro Provenza, malva,
avorio, verde acqua e grigio melange il
polietilene trasformato con tecnologia
rotazionale prende a prestito i colori
della natura per aggiungere alla sua
valida funzionalità un tocco di luminosità e calore. “La tendenza, quest’anno, sarà quella di accostare coppie di
sfumature della stessa tinta, in modo
da creare sottili variazioni sul tema”:
parola di Veca. “Plant your vision” è il
motto con cui si apre il catalogo 2019
di TeraPlast che, tra le soluzioni prodotte attraverso lo stampaggio rotazionale, presenta diversi vasi che esaltano le potenzialità di questa tecnologia. Roma, ad esempio, che appartiene
alla linea City dedicata, appunto, a
diverse città del mondo, ha un’altezza

IN COPERTINA

WELL-GROUNDED SOLUTIONS
“Transforming outdoor spaces into
a true oasis with the sole purpose
of drawing people together and
celebrate life”: with this declaration of intents Marcel Wanders has
designed the collection Suave for
Vondom, which this year also has
‘soft’ vases. With lines recalling the
ancient cups, they are manufactured in 100% recyclable polyethylene
by rotomolding and they are fit to
host plants and flowers indoors or
outdoors. The Suave planters are
proposed with a matte or lacquered
finish, in a broad array of colors
that include, for instance, bronze,
pistachio, anthracite, orange, navy,
ecru, champagne and many others.
The version with matte ice white
finish includes the possibility of
lighting the vase from the inside
thanks to a LED RGBW source,
with remote control to switch it on
and decide the tone of the light.
The Garden Evolution Gloss line by
Nicoli stands out for the bright
colors of rotomolded polyethylene
with a glossy finish obtained
without painting. Lightweight even
in the larger sizes, these new vases
of the 2019 collection are sturdy,
resist low temperatures, UV rays
and, thanks to the performances
that follow a contemporary design,
they are fit to decorate both indoor
and outdoor spaces.
Traditional forms dress up in new
romantic pastel shades in the vases
of the Naxos Pastello range by
Veca. Proposed in Provence light
blue, mauve, ivory, water green and
gray mélange, the polyethylene
processed by rotational technology borrows nature’s colors to add a
touch of luminosity and warmth to
its valid functionality. “This year’s
trend will be to match pairs of hues
in the same shade, so as to create
slight variations on the theme,”
says Veca. “Plant your vision” is the motto that
opens the 2019 catalogue
by TeraPlast, which amongst the solutions made
through rotomolding presents various vases that
enhance the potential of this
technology. Roma, for instance
that belongs to the City line
dedicated precisely to various
cities around the word,
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Il sistema componibile Mamba di Martinelli Luce permette di creare percorsi
di luce sinuosi, lineari o circolari.
The modular system Mamba by Martinelli Luce allows creating sinuous, linear
or round light paths.

Con linee simili alle
antiche coppe, i vasi
Suave di Vondom sono
prodotti in PE riciclabile al 100% con finitura opaca o laccata
in vari colori. Li firma
Marcel Wanders.
With lines similar to
ancient cups, Suave
planters by Vondom are
made in 100% recyclable
PE with matte or lacquered finish in various
colors. They are signed
by Marcel Wanders.

La linea Garden Evolution
Gloss di Nicoli spicca per
i colori vivaci del PE stampato in rotazionale con finitura lucida ottenuta senza verniciatura: la versione
cremisi.
The Garden Evolution Gloss
line by Nicoli stands out
for the bright colors of rotomolded PE with glossy
finish achieved without
painting: the crimson version.

Le forme tradizionali si vestono di nuove romantiche
tonalità nella gamma Naxos
Pastello di Veca: vaso rotondo nella versione malva.
Traditional forms dress up
in new romantic shades in
the Naxos Pastello range by
Veca: round vase in mauve
shade.
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di 1 m per una base di 39 x 39 cm di
lato, ma un peso contenuto. Ha spigoli netti che contrastano con l’arco
che raccorda gambe e contenitore e
una finitura opaca che conferisce
grande eleganza all’estetica del vaso.
Spritz, invece, della linea Luce, aggiunge alla robustezza e alla capacità
di resistere agli agenti esterni la possibilità di alloggiare una sorgente
luminosa per aggiungere magia alle
serate all’aperto.
L.C.

Uno dei vantaggi del rotazionale è quello di stampare corpi
cavi che possono alloggiare
una sorgente luminosa: Spritz,
della linea Luce diTeraPlast.

Un dettaglio dei ripiani di panca e tavolo inseriti nella struttura portante di Pergolha.

One of the advantages of rotomolding is to mold hollow
bodies that can host a light
source: Spritz, in the Luce line
by TeraPlast.

A detail of the bench and table
shelves placed in the supporting structure of Pergolha.

Il telo ombreggiante
del rifugio dal sole
Pergolha è fissato ai
moduli superiori della struttura.
The shading fabric
cover of the shelter
away from the sun
Pergolha is fastened
to the structures’ upper modules.

APPLICAZIONI

is 1 meter high with a 39x30 cm
side of the base, but with a limited
weight. It has marked angles that
contrast with the arch that connects legs and container and a
matte finish that confers great elegance onto the vase esthetics.
Spritz instead, in the Luce line,
adds to sturdiness and resistance
to weathering agents the possibility of hosting a light source to add
magic to evenings spent outdoors.
o

ALL’OMBRA DEL ROTAZIONALE
Una linea essenziale, quasi continua, che rimanda al mondo della natura
crea l’originale design di Pergolha. In una reinterpretazione contemporanea del tradizionale gazebo integra panche e tavolo sotto una tettoia
con essi pienamente raccordata, per un effetto ‘cocoon’ molto accogliente. La singolare soluzione ideata da Zamak Design per Qui est
Paul? sfrutta al massimo le potenzialità dello stampaggio rotazionale
del polietilene colorato in massa per costruire componenti di grandi
dimensioni, di elevata robustezza e solidità, pronti ad affrontare la vita
all’aperto. In grado di ospitare fino a 8 persone sulla panca che ruota per
270° attorno al tavolo centrale, Pergolha ha un’altezza complessiva di
2093 mm per un diametro di oltre 2500 mm. La struttura portante è completata da ripiani della panca e del tavolo in legno, da cuscini che rendono più confortevole la seduta e da un telo ombreggiante assicurato ai
moduli superiori della tettoia. “La sfida creativa consiste nella creazione
di una silhouette complessiva bilanciata e autoportante costruita con
moduli ripetuti. - dichiara il team di Zamak Design - In effetti, ogni sottoinsieme è intenzionalmente disegnato da linee dotate di nervature che
consentono una maggiore rigidità strutturale. Inoltre, l’ingresso del
materiale nella costolatura durante lo stampaggio rotazionale rafforza
ulteriormente la resistenza meccanica. Un vero lavoro di scultura digitale 3D, l’esercizio formale è al crocevia tra design del prodotto e microarchitettura. Come nel design dei trasporti, Pergolha è un prodotto a
misura d’uomo in cui possiamo salire a bordo”.
IN ROTOMOLDINGS’ SHADOW
An essential almost continuous line that recalls the natural world creates the original design of Pergolha. In a contemporary reinterpretation of the traditional gazebo, it integrates benches and table under a
canopy, all perfectly joined together for a very welcoming ‘cocoon’
effect. The original solution created by Zamak Design for Qui est Paul?
Maximizes the potential of rotomolding for polyethylene colored in the
mass to build large components with great sturdiness and solidity,
ready to face life outdoors. Pergolha can host up to 8 people on the
bench that rotates by 270° around the central table and its overall height
is 2093 mm with a diameter of over 2500 mm. The supporting structure
is completed by bench and wooden table shelves, cushions that make
sitting more comfortable and a shading fabric cover secured to the
upper modules of the canopy. “The creative challenge lies in creating an
overall balanced and self-supporting profile built with repeated modules- says Zamak Design team. Actually, each sub-unit is intentionally
designed with lines having ribs that allow for increased structural stiffness. In addition, the material entering the ribbing during rotomolding
further improves mechanical resistance. An actual 3D digital sculpture
creation, the formal exercise is at the crossroad between product
design and microarchitecture. As in the transport design, Pergolha is a
product tailored on Man on which we can step on board.”
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APPLICAZIONI - APPLICATIONS

STAMPAGGIO
CHIRURGICO
Come alternativa economica
all'acciaio inossidabile,
Bastos Viegas ha scelto di
produrre i propri strumenti
chirurgici monouso Zillion
Black usando Ixef PARA di
Solvay. La gamma di strumenti monouso Zillion
Black, che include curette,
un'ampia varietà di pinze,
porta-aghi e dispositivi di
rimozione delle graffette, è
stampata in Ixef GS-1022
GY51 a rigidezza elevata, in
condizioni di camera sterile,
sterilizzata internamente
con ossido di etilene (EtO) e
certificata CE secondo la
Classe IIa per i dispositivi
medicali UE, secondo il
sistema di qualità EN ISO
13485-2016. Oltre a proprietà
superiori in termini di forza e
rigidità, Ixef PARA fornisce
una finitura superficiale
altamente estetica. Questa
poliammide ad alte prestazioni è in grado di sopportare le radiazioni gamma ad
alta energia senza cambiamenti significativi
nell'aspetto e nelle proprietà
fisiche. Le resine Ixef PARA
non mostrano alcuna evidenza di citotossicità, sensibilizzazione, reattività intracutanea o tossicità sistemica acuta, sulla base dei test
di biocompatibilità definiti
dalla ISO 10993.

SURGICAL MOLDING
As a cost-effective alternative
to stainless steel Bastos
Viegas chose to manufacture

its Zillion Black single-use
surgical instruments using
Solvay Ixef PARA. The existing array of Zillion Black
single-use instruments, that
includes curettes, a wide
variety of forceps, needle holders, and skin staple removers, are molded from a highstiffness, medical-grade Ixef
GS-1022 GY51 under strict
clean room conditions, sterilized in-house using ethylene
oxide (EtO), and are EU medical device CE Class IIa certified, under an EN ISO 134852016 registered quality
system. In addition to superior strength and stiffness,
Ixef PARA offers a highly
aesthetic surface finish. This
high-performance polyamide
can withstand high-energy
gamma radiation without
significant change in appearance and physical properties. Ixef PARA resins
demonstrate no evidence of
cytotoxicity, sensitization,
intracutaneous reactivity or
acute systemic toxicity, based
on biocompatibility testing
as defined by ISO 10993.
o

MENO PESO,
PIÙ PRODUZIONE
Una paratia per veicoli commerciali leggeri (LCV),
destinata ad essere prodotta
su vasta scala per il mercato
automobilistico globale, è
stata realizzata con un'innovativa tecnologia, studiata
per sostituire i pannelli tradizionali in metallo e termoindurente negli interni e
negli esterni automobilistici.

Si tratta di un sistema ad
alta efficienza, un processo
monofase di laminazione e
stampaggio a bassa pressione. Questa tecnologia
impiega il nastro Udmax, un
composito termoplastico
unidirezionale, rinforzato
con fibra di Sabic per produrre pannelli leggeri, economici e riciclabili.
Tali pannelli uniscono robustezza, resistenza all’urto e
leggerezza, e possono ridurre il peso fino al 35% rispetto a componenti in metallo.
Nel caso dei pannelli esterni, tale alleggerimento può
arrivare fino al 50%.

LESS MASS,
MORE
PRODUCTION
The bulkhead of a light commercial vehicle (LCV) produced in large scale for the global automotive market has
been manufactured with an
innovative technology, which
is designed to replace traditional panels made of metal
and thermoset materials for
interior and exterior automotive applications. It is a
highly efficient, one-shot
process of lamination and
low-pressure molding.
This new, cutting-edge technology uses the Udmax tape
from Sabic for producing
lightweight, cost-effective

and recyclable vehicle panels.
Vehicle panels made with
Udmax tape combine strength and impact resistance
with light weight, which can
result in mass reduction of
interior panels of up to 35%
in comparison to metal
parts. In case of exterior
panels, the composite
material can help reduce
mass up to 50%.
o

PRONTI AL VOLO
In risposta alla tendenza del
settore aerospace di sostituire il metallo con materiali
plastici avanzati che a parità
di prestazioni siano in grado
di ridurre il peso, Ensinger
propone i nuovi autoestinguenti TECAMID 6 (PA6)
FRT, TECAMID 66 GF15 FRT
e TECANYL (PPE) VH2, in
linea con gli standard
necessari richiesti per le
cabine passeggeri in tema di
autoestinguenza.
Inoltre, hanno recentemente
superato i test di autoestinguenza per il settore aerospaziale anche il TECAPEEK
(PEEK) naturale, GF30, CF30
e PVX; il TECATRON (PPS)
naturale, GF40 e PVX, e,
infine, il TECAPEI (PEI)
naturale e GF30. Grazie a
questo ampio portfolio,
Ensinger è in grado di supportare numerose applicazioni, come sedili, lampade,
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cappelliere e vani bagagli,
cambuse o dispositivi nelle
cabine di pilotaggio.
Un ulteriore vantaggio da
sottolineare è costituito dal
fatto che i prodotti Ensinger
per le applicazioni aerospaziali sono “pronti all’uso”,
cioè completi di tutte le
informazioni necessarie
affinché il cliente possa
scegliere il materiale idoneo
in funzione della specifica
applicazione.

READY TO FLY
To meet the trend in the
aerospace sector of replacing metal with advanced
plastic materials which with
the same performances can
reduce weight, Ensinger proposes the new flame-retardants TECAMID 6 (PA6)
FRT, TECAMID 66 GF15 FRT
and TECANYL (PPE) VH2, in
line with the standards
required for passenger
cabins on the topic of flameretardance. Furthermore,
even TECAPEEK (PEEK)
natural, GF30, CF30 and
PVX; TECATRON (PPS)
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natural, GF40 and PVX, and
also TECAPEI (PEI) natural
and GF30 have recently passed the flame-retardance
tests for the aerospace sector. Thanks to this rich portfolio, Ensinger can support
several applications such as
seats, lamps, overhead
lockers and luggage compartments, food storage
room or devices in the pilot’s
cabin. An additional advantage worth emphasizing is
represented by the fact that
Ensinger products for aerospace applications are
“ready for use”, i.e. complete with all necessary information that allows the
customer choosing the suitable material according to
his specific application.
o

NOVITÀ PER
LE FUEL CELL
La fattiva collaborazione
stretta tra Joma-Polytec e
Mercedes-Benz Fuel Cell,
divisione di Daimler, ha
condotto alla realizzazione
di innovativi componenti

03/04/19 12:05

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

NOTIZIE FLASH

per fuel cell che saranno
usati di serie a bordo
della nuova Mercedes
GLC F-CELL, che
combina una cella a
combustibile con una
batteria ricaricabile agli
ioni di litio.
Sulla base della particolare
struttura del materiale e
di approfondite analisi
sulla resistenza chimica e
meccanica dei materiali, i
partner hanno scelto i gradi
personalizzati Ultramid
A3WG10 CR e A3EG7
EQ di Basf.
Dopo che tutti i componenti
hanno superato con successo i test, i due tipi di
Ultramid rinforzati
con fibra di vetro vengono
ora usati come standard
per la produzione della piastra terminale dell'anodo e
del catodo nelle celle a
combustibile. Ultramid
A3EG7 EQ si rivela particolarmente adatto per i superiori requisiti di purezza
richiesti dalle sensibili
applicazioni dell'industria
elettronica.
Nel caso della piastra di
distribuzione e dell'unità di
separazione dell'acqua,
che è esposta a un'ampia
varietà di fluidi, dall'acqua
di raffreddamento all'aria,
al passaggio dell'idrogeno,
questo grado di Ultramid
fornisce un'efficace resistenza, soddisfacendo
allo stesso tempo tutti i
requisiti di purezza del
materiale.

NEW FOR
THE FUEL CELL
In close cooperation with
Joma-Polytec and MercedesBenz Fuel Cell, a subsidiary of
Daimler, innovative fuel cell
system components have
been manufactured that are
being used as standard in the
new Mercedes GLC F-CELL,
which combines a fuel cell
with a rechargeable lithiumion battery. In view of the unique material structure, and on
the basis of intensive material
analyses of the chemical and
mechanical resistance, the
partners ultimately decided on
the tailor-made Ultramid grades A3WG10 CR and A3EG7
EQ from Basf. Following successful testing of all components, the two glass fiberreinforced Ultramid grades
are now being used as standard to manufacture the
anode- and cathode-end plate
in fuel cells. Ultramid A3EG7
EQ is an ideal material, given
the exceptional purity requirements associated with sensitive applications in the electronics industry. In the case of
the media distribution plate
and the water separator unit,
which is exposed to a wide
variety of media through the
cooling water, air and hydrogen channel, this Ultramid
grade offers excellent resistance, while at the same time
meeting all requirements
regarding the purity of the
material.
o

DOVE LA
TEMPERATURA
È PIÙ ALTA

WHERE
TEMPERATURE
IS HIGHER

In occasione del PIAE 2019,
il congresso Plastics in
Automotive Engineering tenutosi a Mannheim, in Germania,
il 3 e 4 aprile, Elix Polymers ha
presentato gli ultimi sviluppi
nel suo portafoglio di materiali basati su ABS cromabili.
Per le applicazioni in cui è
richiesta una resistenza termica particolarmente elevata o
resistenza all'urto, Ultra
HH4115PG fornisce maggiori
vantaggi dei gradi di policarbonato modificati con ABS in
termini di lavorabilità, alleggerimento e costi.
Recentemente, la società ha
commissionato uno studio per
confrontare il proprio ABS /
PC Ultra HH4115PG (un ABS
modificato con policarbonato)
con il prodotto placcabile di
riferimento conforme alla specifica Volkswagen TL528-B. I
test, svolti presso il
Kunststoff-Institut
Lüdenscheid, hanno prodotto
risultati buoni per entrambi i
materiali, ma Elix Ultra
HH4115PG è meno denso del
3%, ha proprietà di flusso
migliori e può essere lavorato
a temperature più basse. Le
approvazioni per ELIX
UltraHH4115PG sono già
state ottenute presso
Renault-Nissan (PMR2019),
Daimler (DBL 5404.AA77) e
General Motors
(GMW15581P-ABS + PC-T7)
e altre approvazioni sono in
via di ottenimento.

At PIAE 2019, the Plastics in
Automotive Engineering congress in Mannheim, Germany
on April 3 and 4 Elix Polymers
presented latest developments in its portfolio of chrome-platable ABS-based
materials.
For applications where very
high temperature resistance
or impact strength is required, Ultra HH4115PG offers
advantages over grades of PC
modified with ABS in terms
of processability, lightweighting and costs.
The company recently commissioned a study to compare its Elix Ultra HH4115PG
platable ABS/PC (an ABS
modified with polycarbonate)
with the benchmark platable
product under Volkswagen
specification TL528-B. The
tests, carried out at the
Kunststoff-Institut
Lüdenscheid, produced similarly very good results for
both materials; but Elix Ultra
HH4115PG is 3% less dense,
it has better flow properties,
and can be processed at
lower temperatures.
Approvals for ELIX
UltraHH4115PG have been
achieved at Renault-Nissan
(PMR2019), Daimler (DBL
5404.AA77), and General
Motors (GMW15581PABS + PC-T7). More approvals are in the process of
being obtained.
o
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I software potenziano l’area
predittiva e l’integrazione con
AM e compositi.
Software upgrade the predictive
area and integration with AM and
composites.

Creo Simulation Live integra
la simulazione strutturale,
termica e modale in tempo
reale della tecnologia Discovery Live in Creo 6.0 grazie a
un accordo siglato tra PTC e
Ansys.

Creo Simulation Live integrates structural, thermal and
modal simulation in real time
of the Discovery Live technology in Creo 6.0 thanks to an
agreement signed by PTC and
Ansys.

Creazione agile di strutture
reticolari ed espanse conformate nella nuova release del
CAD di PTC Creo 6.0.

Agile creation of lattice and
foam structures conformed in
the new release of the CAD by
PTC Creo 6.0.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Designing for function

PROGETTARE
IN FUNZIONE
Perfetto sin dal debutto, ottimizzato nel progetto e nell’operatività sul
campo da simulare, tenendo conto
della cinematica e dell’elettronica
integrata, così come dell’interazione con elementi esterni: il nuovo
prodotto deve ridurre al minimo
ogni margine di rischio. Le innovazioni nei software di progetto interessano soprattutto l’area predittiva, intesa in senso olistico, che
include materiali e processi di additive manufacturing così come compositi e lightweight design.

Perfect from its very debut, optimized in the project and operability
on the field to simulate, taking into
account the kinematics and integrated electronics, as well as the
interaction with external elements:
the new product must minimize
every margin of risk. Innovations in
design software especially concern the predictive area, meant in a
holistic sense that includes additive manufacturing materials and
processes as well as composites
and lightweight design.

LA MUTAZIONE DEL CAD
Il trend è esemplificato nella recentissima release di un software di
modellazione parametrica tra i più
diffusi: fino a oggi la modellazione
3D e la simulazione per la progettazione tecnica si sono svolti in
ambienti separati, ora i risultati
della simulazione cambiano a ogni
modifica agli input e ai tipi fisici,
alla geometria o alle caratteristiche
di visualizzazione. Creo Simulation
Live integra la simulazione strutturale, termica e modale in tempo
reale in Creo 6.0 portando la tecnologia Discovery Live di Ansys nella
nuova versione del software CAD
di PTC. La cospicua potenza di
elaborazione necessaria alla simulazione non rallenta il lavoro di
modellazione, poiché è attinta dalla
scheda grafica grazie a una tecnologia di solutore basata sull’elaborazione GPU parallela nativa anziché sulla CPU. Creo 6.0 integra
inoltre capacità e tecnologie come
la realtà aumentata su base cloud,
l’Industrial Internet of Things (sottocategoria dell’IoT che include le
applicazioni consumer come i
dispositivi indossabili, la domotica
e le auto a guida autonoma).
Nell’ambito dell’additive manufacturing sono proposte nuove strutture reticolari e un’ottimizzazione

CAD’S MUTATION
The trend is exemplified in the
latest release of one of the most
widespread parametric modeling
software: to date, 3D modeling
and simulation for technical
design took place in separate environments, now the results of
simulation change upon each
input modification, physical type,
geometry or visualization features. Creo Simulation Live integrates structural, thermal and modal
simulation in real time in Creo 6.0,
bringing the Discovery Live technology by Ansys in the new version of the CAD software by PTC.
The considerable processing
power required for simulation
does not slow down the modeling
work since it draws from the graphics cards thanks to a solutor
technology based on GPU native
parallel processing rather than on
the CPU. Creo 6.0 also integrates
skills and technologies such as
cloud-based augmented reality,
Industrial internet of things (a sub
group of IoT that includes consumer applications such as wearable
devices, domotics and autonomous drive cars). In the additive
manufacturing field, new lattice
structures are proposes and a global optimization in lattice design,
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globale nella progettazione dei reticoli, la definizione della direzione di
creazione e lo slicing per la stampa
3D. La produttività è stata accelerata lavorando sull’interfaccia e
sull’esperienza utente tramite workflow con minibarre degli strumenti
per la creazione e la modifica di feature, dashboard delle feature modernizzati, miglioramenti all’albero del
modello.
CAE INTEGRATI E ONNIVORI
Nella piattaforma Digital Innovation
Siemens PLM Software ha ampliato
l’ambiente multidisciplinare a includere la simulazione del processo
additivo e dei meccanismi di trasmissione, per accrescere l’affidabilità delle analisi di sicurezza per le
strutture aeronautiche realizzate
con materiali compositi, per migliorare l’interazione fluido-strutturale,
per integrare anche i movimenti
flessibili dei cablaggi e le analisi
aero-acustiche. Nell’ultima release
del CAE Simcenter 3D, il tool 3D
Motion Transmission Builder automatizza la creazione e la previsione
di modelli di sistemi di trasmissione
in un unico ambiente riducendo
dell’80%, afferma l’azienda, il tempo
di elaborazione. L’ottimizzazione
topologica è più solida e facile da
usare e vi sono stati aggiunti obiettivi di progetto o vincoli per l’integrità strutturale delle parti soggette a
carichi critici. Un nuovo strumento
per la fabbricazione additiva supporta il raggiungimento di una qualità di stampa istantaneamente idonea alla geometria da stampare.
e-Xstream engineering (gruppo
MSC Software) presenta nella
nuova versione Digimat 2019.0 strumenti per la simulazione di progetti
che prevedono l’impiego di materiali
compositi ed espansi. Tempo e complessità associati alla creazione di
un modello materiale per l’analisi di
crash sono ridotti da una nuova procedura di calibrazione che tiene
conto della dipendenza dallo strainrate (velocità di deformazione).
Le informazioni sulla microstruttura
del materiale sono disponibili sin
dalle fasi preliminari di design grazie alla possibilità di predire la posizione della linea di giunzione in
aggiunta alla distribuzione dell’orientazione delle fibre. Il modulo
Digimat-AM si prende carico della

IN COPERTINA

MERCATO

PROGETTAZIONE

the definition of the creation
direction and the slicing for 3D
printing. Productivity has been
boosted by working on the interface and user experience through
workflow with mini-toolbars for
creating and modifying of features, modernized feature dashboards, improvements to the model
tree.
INTEGRATED A
ND OMNIVOROUS CAE
In the Digital Innovation Platform,
Siemens PLM Software has extended the multidisciplinary environment so as to include simulation
of the additive process and transmission mechanisms to increase
reliability of safety analysis for
aerospace structures made with
composite materials, to enhance
fluid-structure interaction, to also
integrate flexible movement of
wire harnesses and aero-acoustic
analysis.
In the latest release of the CAE
Simcenter 3D, the 3D Motion
Transmission Builder tool automates creation and prediction of
transmission system models in a
single environment, reducing processing time by 80% according to
the company.
Topological optimization is more
solid and easy to use and project
goals have been added as well as
constraints for the structural integrity of parts undergoing critical
loads.
A new tool for additive manufacturing supports the goal of a print
quality that is immediately suitable for the geometry to be printed.
e-Xstream engineering (MSC
Software group) in its new Digimat
2019.0 version, presents tools for
simulation of projects that include
the use of composite and foam
materials. Time and complexity
associated to the creation of a
material model for crash analysis
are reduced by the new gauging
procedure that takes into account
dependence on the strain-rate.
Information on the material’s
microstructure is available from
the very preliminary design stages
thanks to the possibility of predicting the position of the seam line
besides the distribution of fiber
orientation.

Simcenter 3D Motion Transmission Builder automatizza
la creazione e la simulazione
di modelli di sistemi di trasmissioni in un unico ambiente integrato.

Simcenter 3D Motion Transmission Builder automates
the creation and simulation of
transmission system models
in a single integrated environment.

l CAE Simcenter 3D di Siemens PLM
software include strumenti per l’ottimizzazione topologica con design
generativo e l’analisi di strutture aeronautiche in composito.
The CAE Simcenter 3D by Siemens
PLM software includes tools for topological optimization with generative
design and the analysis of composite
aerospace structures.
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simulazione di processo per componenti realizzati in additivo integrando i dati dei filamenti caricati di
DSM, Solvay Specialty Polymers e
Stratasys.
La gestione dei dati dei test sia virtuali che fisici in azienda è facilitata
dalla stretta interfaccia di DigimatVA e MaterialCenter. Per esempio,
le proprietà di lamina salvate all’interno di MaterialCenter possono
essere usate come input per le campagne di ammissibili virtuali, mentre
i risultati delle simulazioni possono
essere salvati, condivisi e gestiti in
MaterialCenter, insieme ai dati
disponibili dai test fisici.
A.F.

e-Xstream engineering
presenta nella nuova versione di Digimat 2019.0
nuovi strumenti per la simulazione di componenti
in composito,
In the new Digimat 2019.0
version, e-Xstream engineering presents new
tools for simulation of
composite components.

In Digimat 2019.0 il database
è ampliato ad accogliere i materiali plastici rinforzati per
applicazioni AM: DSM, Solvay
e Stratasys hanno già fornito i
propri dati.

In Digimat 2019.0, the database
is extended to host reinforced
plastic materials for AM applications: DSM, Solvay and
Stratasys have already supplied
their data.

Nella versione 2019.1 del CAD/
CAM hyperMILL Open Mind
ha ottimizzato le funzionalità
di finitura a 5 assi di raccordi
prismatici.

In the 2019.1 version of the
CAD/CAM hyperMILL Open
Mind has optimized finish functionality with 5 axes prismatic
fillet finishing.

APPLICAZIONI

The Digimat-AM module is in charge of the process simulation or
additive manufactured components, integrating filament-filled
data by DSM, Solvay Specialty
Polymers and Stratasys. Data
management of virtual and physical
tests in the company is facilitate by
the close interface of Digimat-VA
and MaterialCenter. For instance,
lamina properties saved inside
Materialcenter can be used as input
for campaigns of virtual allowables
while simulation results can be
saved, shared and managed in
MaterialCenter together with data
available from physical tests.
o

FINITURE AGILI
La suite CAD/CAM hyperMILL di Open mind, aggiornata alla versione
2019.1, ha una nuova funzione nel modulo di finitura MAXX Machining:
grazie alla geometria e all’inclinazione automatica dell’utensile a barile,
è possibile utilizzare la modalità a 5 assi di raccordi prismatici in movimenti a salire e scendere con avanzamenti molto elevati. Lavorazioni
efficienti si effettuano anche con frese a segmenti circolari, sferiche e
toriche. La filettatura è pienamente integrata nella programmazione con
diversi tipi, con la scelta dei filetti destri e sinistri e la definizione della
direzione di lavoro. Migliorie interessano anche la modalità sgrossatura
e il controllo spigoli. I dati ID lavorazione gestiscono la sequenza delle
fasi di processo, evitando i calcoli finora necessari per la modifica della
numerazione; per esempio, è possibile spostare la posizione di staffaggio in seguito, senza dover ricalcolare tutte le lavorazioni.
Nel database degli utensili è stata inserita la possibilità di personalizzazione da parte degli utenti riassumendo codici d’ordine, i prezzi e
indicazioni relative al ciclo di vita utile. Nel modulo hyperCAD-S la
novità consiste nella gestione delle polilinee: a questo elemento si
applicano tutte le funzionalità CAD come l’estensione o la riduzione, e
si lavora, al pari degli altri elementi con l’adattamento, l’unione, l’orientamento o la selezione.
SMART FINISH
The CAD/CAM hyperMILL suite by Open Mind updated to the 2019.1 version has a new function in the finishing module MAXX Machining package: thanks to the geometry and automatic setting of the barrel cutter, it is
possible to use the 5-axis prismatic fillet finishing in plunging and pulling
movement with very high feed. Efficient processing is also performed with
circle segment or parabolic cutters.
Thread milling is perfectly integrated in the programming with various
types, with the choice of right-hand and left-hand threads and the definition of the milling direction. Improvements also involve the roughing mode
and retract macros. ID processing data manage the sequence of the process steps, avoiding calculation required until now for numbering modifications; for instance, it is possible to change the clamping position later,
without having to recalculate all the machining jobs. In the tools’ database
there is the possibility of customization by the users, summing up order
numbers, prices and indications related to service life.
In the hyperCAD-S module, the innovation lies in the management of the
polylines: all CAD functions are applied to these elements such as lengthening and trimming and the work, like on other elements is based on
trimming, merging, orienting or selecting.
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masterbatches
per tecnopolimeri

masterbatches

BIOmasterbatches®

Research&Develop

Additives

Vanetti S.p.A., fondata nel 1971, produce masterbatches, Biomasterbatches ® ,
additivi per materie plastiche. Con oltre quarantacinque anni di esperienza nel
settore, i prodotti Vanetti vengono utilizzati per la colorazione e additivazione di
qualsiasi resina termoplastica. La passione per il colore e il servizio verso i clienti
sono i punti di forza dell’azienda. Tecnologia degli impianti e attenzione a materie
prime di qualità garantiscono elevate prestazioni nell’utilizzo dei prodotti realizzati.

VANETTI S.p.A. - Italy - Tel: +39.0331.389077 - Fax: +39.0331.389078 - vanetti@vanettimaster.com - www.vanettimaster.com
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Tecnologie per accelerare la fabbricazione additiva e i post-trattamenti dei pezzi stampati in 3D.
Technologies to speed up additive manufacturing and post-treatment of 3D printed parts.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Towards the series

VERSO
LA SERIE
Nonostante gli innegabili vantaggi
legati alla libertà progettuale, alla
possibilità di realizzare geometrie
complesse o integrare funzioni,
all’evitare costose attrezzature, l’additive manufacturing è finora rimasto
confinato alla produzione di singoli
pezzi su misura o piccoli lotti a causa
dei tempi di stampa troppi lunghi per
una produzione di serie. Tuttavia, il
progresso dei materiali e della qualità
dei risultati ottenibili ha incentivato la
ricerca ad abbreviare il più possibile le
varie fasi di lavorazione. Dopo l’evoluzione dalla prototipazione rapida alla
fabbricazione di parti definitive, il
passo successivo sembra orientato a
condurre i sistemi additivi verso volumi produttivi più importanti.

Combinando estrusione e AM,
la tecnologia SEAM dell’Istituto Fraunhofer IWU in 18 minuti realizza un pezzo in materia plastica alto 30 cm.

Combining extrusion and AM,
the SEAM technology of the
Fraunhofer Institute IWU creates a part in plastic material, 30
cm high in 18 minutes.

APPLICAZIONI

RAPIDAMENTE AL PRODOTTO
Si chiama SEAM, acronimo di Screw
Extrusion Additive Manufacturing
(ossia AM tramite estrusione a vite),
la tecnologia messa a punto dai ricercatori dell’Istituto Fraunhofer per le
macchine utensili e la tecnologia di
formatura IWU: secondo loro, è 8
volte più veloce della stampa 3D convenzionale. Il sistema impiega 18
minuti per produrre un pezzo in materia plastica di 30 cm di altezza, usa
granuli standard che vengono caricati
nell’estrusore tramite una vite modificata per essere plastificati a una velocità di 1 metro al secondo.
Successivamente, la plastica fusa
così ottenuta viene depositata strato
dopo strato su un piano di costruzione che si inclina su 6 assi. I cinematismi muovono il piano lungo x, y e z, e
nello specifico al di sotto dell’ugello
dell’unità di plastificazione, in modo
da generare la forma programmata.
Grazie al processo di deposizione
continuo è possibile realizzare grandi
numeri di componenti robusti e affidabili. Inoltre, la tecnologia SEAM consente di ottenere geometrie complesse senza che siano necessari supporti e di sovrastampare in 3D su parti

Until now, despite the undeniable
advantages linked to design freedom, the possibility of achieving
complex geometries or integrating
functions, avoiding expensive tooling, until now additive manufacturing has been confined to the manufacturing of single tailor-made parts
or small lots due to the excessively
long printing time for serial manufacturing. However, the progress
made by materials and the quality of
the results that can be obtained has
driven research to shorten as much
as possible the processing stages.
After the evolution from rapid prototyping to the manufacturing of
final parts, the next step seems to be
oriented to brining additive systems
to higher production volumes.
RAPIDLY TO THE PRODUCT
It is called SEAM, acronym for Screw
Extrusion Additive Manufacturing;
it’s the technology developed by
researchers at the Fraunhofer
Institute for tool machines and IWU
forming technology. According to
them, it is 8 times faster than conventional 3D printing. The system
takes 18 minutes to manufacture a
plastic material part 30 cm high, it
uses standard plastic granulate that
is loaded in the extruder through a
modified screw and are plasticized at
the speed of 1 meter per second.
Subsequently, the plastic melt obtained is deposited layer after layer on a
construction surface that is tilted on
6 axes. The kinematics moves the
long x, y and z plane and more specifically beneath the nozzle of the plastification unit, to generate the programmed form. Thanks to the continuous deposition process, it is possible to create large volumes of
strong and reliable components.
Furthermore, the SEAM technology
allows achieving complex geometries without requiring supports or
having to overmold in 3D parts that
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precedentemente stampate a iniezione. I test hanno dimostrato la possibilità di usare il sistema SEAM con
materiali plastici standard ma anche
con polimeri ad alte prestazioni, caricati con fibra di carbonio al 50% e con
elastomeri termoplastici.
I ricercatori dell’Università del
Michigan hanno sviluppato un processo che solidifica la resina liquida usando due sorgenti di luce, una come foto
attivatore e una come fotoinibitore,
per controllare, rispettivamente, le
zone da polimerizzare e quelle da
lasciare liquide. Ciò consente di ottenere disegni più sofisticati e parti 3D
in un’unica fase anziché con una serie
di linee o di sezioni 2D. Inoltre, lasciando una regione abbastanza ampia non
solidificata, è possibile usare resine
più spesse, anche rinforzate con additivi, in modo da produrre oggetti più
durevoli. Il metodo supera anche i limiti dell’integrità strutturale della stampa 3D con filamenti, poiché elimina il
rischio che si creino punti deboli nelle
interfacce tra i livelli.
Rispetto alle tecnologie con l’ossigeno, invece, la presenza di una seconda
luce che inibisce la polimerizzazione
permette al sistema di produrre un
gap più ampio tra oggetto e finestra di
illuminazione (spessori di millimetri),
facendo fluire la resina migliaia di
volte più velocemente.
PRESTO, VIA I SUPPORTI
In occasione della conferenza AMUG
(Additive Manufacturing Users
Group) che si è svolta a Chicago dal 31
marzo al 4 aprile, PostProcess ha presentato un’innovativa tecnica di rimozione delle parti in resina stampate
tramite stereolitografia. A detta del
produttore, il sistema impiega dai 5 ai
10 minuti per eliminare completamente la resina dai pezzi e, prima che il
detergente si saturi, arriva a pulire fino
a 5 volte il numero di parti pulite dai
solventi convenzionali, il che ne fa la
tecnologia più rapida sul mercato.
Inoltre, la formulazione chimica alla
base del processo, denominata PG1.2,
contribuisce ad aumentare la produttività, poiché riduce il numero di passaggi necessari a passare dalla fase di
stampa al pezzo finito. Infine, la chimica PG1.2 è attenta agli aspetti legati
alla salute e alla sicurezza, essendo
caratterizzata da una pressione di
vapore più bassa e un punto di infiammabilità più elevato rispetto alle

IN COPERTINA

have been previously injection molded. Tests have shown the possibility
of using the SEAM system with
standard plastic materials, as well as
high-performance polymers filled
with 50% carbon fiber and with thermoplastic elastomers. Researchers
at Michigan’s University have developed a process that solidifies the
liquid resin using two light sources,
one as photoactivator and one as
photoinhibitor to respectively control the areas to be hardened and
those that must be left fluid.
This allows obtaining more sophisticated patterns and 3D parts in a single shot instead of in a series of lines
or 2D cross-sections.
In addition, leaving a broad nonsolidified area it is possible to use
thicker resins, even those reinforced
with additives, to manufacture
objects that last more.
The method has also passed the
limits of structural integrity of 3D
printing with filaments, since it eliminates the risk that weak points
arise in the interfaces between
layers. Compared to technologies
with oxygen instead, the presence of
a second light that halts solidification, allows the system to create a
wider gap between object and light
window (millimeters thick) making
the resin flow in thousands of times
faster.
QUICK, REMOVE SUPPORTS
During the conference AMUG
(Additive Manufacturing Users
Group) that was held in Chicago
March 31- April 4, PostProcess has
presented an innovative method for
removal of resin parts printed by
stereolithography.
According to the manufacturer, the
system takes from 5 to 10 minutes to
completely remove the resin from
the parts, and before the detergent
saturates, it cleans up to 5 times the
number of parts cleaned by conventional solvents, making this the
fastest technology on the market.
Furthermore, the chemical formulation underlying the process called
PG1.2 contributes to increase productivity since it reduces the number
of steps required to switch from the
printing stage to the finished part.
Finally, the PG1.2 chemistry is greatly
aware of health and safety related
issues since it features a lower steam

MERCATO

PROGETTAZIONE

I ricercatori UM hanno sviluppato un processo che, usando due sorgenti di luce come
fotoattivatore e fotoinibitore,
permette di creare disegni più
sofisticati e parti in resina in
un’unica fase.

UM researchers have developed a process which by using
two light source as photoactivator and photo inhibitor allow creating more sophisticated patterns and parts in resin
in a single stage.

PostProcess ha presentato
un’innovativa tecnica di rimozione delle parti realizzate in
resina tramite stereolitografia
più rapida e produttiva.

PostProcess has presented
an innovative method for stereolithographed resin parts
removal that is faster and
more productive,
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Il filamento AMS31F di Sabic
è rigido in fase di stampaggio,
malleabile nel post-processing per facilitare il distacco
dei pezzi dai supporti a temperatura ambiente.

The AMS31F filament by Sabic
is rigid in the printing stage,
pliable in post-processing to
facilitate part removal from
supports at room temperature.

MERCATO

PROGETTAZIONE

soluzioni a base di solvente tradizionali. Il nuovo filamento AMS31F di
Sabic mantiene la necessaria rigidità
durante lo stampaggio, ma fornisce
un’elevata malleabilità nelle lavorazioni secondarie. A differenza di altri
materiali di supporto che richiedono di
riscaldare la parte per agevolare la
rimozione, il filamento AMS31F si
distacca facilmente a temperatura
ambiente, riducendo il tempo dedicato
alle post-lavorazioni. Il colore bianco
del filamento crea inoltre un forte contrasto con la tonalità ambrata dell’Ultem, permettendo agli operatori di
riconoscere più facilmente le strutture
da rimuovere. Il nuovo filamento
AMS31F è stato studiato per essere
utilizzato in concomitanza con il filamento Ultem AM9085F, una polieterimmide ad alte prestazioni, sempre di
Sabic, dotata di alta resistenza al calore e robustezza meccanica, caratteristiche particolarmente importanti per i
settori aerospaziale, automobilistico,
petrolifero e degli stampi.
L.C.

APPLICAZIONI

pressure and a higher flammability
point compared to solutions based
on traditional solvents. The new filament AMS31F by Sabic preserves the
necessary rigidity during printing but
provides great pliability in secondary
operations. Unlike other support
materials that require reheating the
part to facilitate removal, the
AMS31F filament separates easily at
room temperature reducing time
devoted to post-production.
The filament’s white color also creates a sharp contrast to the amber
color of Ultem, allowing operators
to identify the structures that need to
be removed more easily.
The new AMS31F filament has been
designed to be used together with
the filament Ultem AM9085F, a high
performance polyetherimide by
Sabic, featuring high heat resistance
and mechanical strength, which are
very important properties especially
in the aerospace, automotive, oil and
gas, and tooling applications.
o

STAMPA 3D 24/7
Presso l’università Virginia Tech è stato recentemente brevettato un
“distributore automatico di stampe 3D”, utilizzabile in una linea di produzione continua. Generalmente, al termine del job il pezzo stampato in
3D rimane fermo sul letto e finché non viene rimosso l’attività successiva non può iniziare. Uno dei metodi introdotti per superare tale inconveniente è stato quello di inserire un nastro trasportatore sulla stampante 3D. Un’altra soluzione è stata trovata nell’impiegare un braccio
robotico per spostare le stampe. La nuova tecnologia brevettata dal
Virginia Tech utilizza una combinazione di hardware e software per
consentire la stampa 3D 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Si basa su un sistema Delta FDM / FFF cui è stato aggiunto un meccanismo di estrazione
che consiste in un braccio robotico dotato di raschietto per far leva sul
pezzo stampato e spingerlo fuori dalla macchina lasciandolo cadere in
un cesto. Per aumentare ulteriormente la produttività è possibile inserire più stampanti 3D all’interno di configurazioni modulari, dove sono
collegate e lavorano in contemporanea.
3D PRINTING 24/7
The Virginia Tech University has recently patented a “3D printing
vending machine” that can be used in a continuous production line.
Generally, at the end of the job, the 3D printed model remains on the
bed and until it is not removed, the next task cannot begin. One of the
methods implemented to solve such inconvenience is to insert a
conveyor belt to the 3D printer. Another solution was found using a
robotic arm to move the mix. The new technology patented by Virginia
Tech uses a combination of hardware and software to allow 3D printing 24/7. It is based on a FDM / FFF Delta system to which an ejection mechanism has been added that consists of a robotic arm fitted
with scraper that acts as lever on the printed part, pushing it out of
the machine and making it land in a basket. To further boost productivity it is possible to insert several 3D printers in modular configurations where they are connected and work simultaneously.
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TECNOLOGIE

Stampaggio e finitura galvanica per soluzioni su misura
delle esigenze del cliente.
Injection moulding and electroplating for solutions that meet customers’ needs.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

‘Galvanized’ by the results

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

La sede di Marvon.

Part of Silmar Group, since more than
50 years Marvon specialized in injection moulding under contract and
electroplating treatment of plastic
materials. With an highly-qualified
quality control and Research and
Development team, the company pays
great attention to clients’ needs and
develops new solutions directly from
the mould; this has led Marvon to find
solutions generating minimum scraps
(thus also reducing raw materials consumption), more efficient cooling
systems and optimized cycle time.
Moreover, a detailed design phase
allows components’ weight to be
reduced, thus guaranteeing additional
material savings. These improvements
are also applied to already existing
products, which need continuous
restyling and industrialization.
AN ADVANCED PRODUCTION
Always attentive to the evolution of
production technologies, Marvon

The Marvon headquarters.
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Una delle presse a iniezione appartenenti al parco macchine
dell’azienda.
One of the injection moulding machine at the company’s production
department.

Questi miglioramenti vengono
estesi anche a prodotti già esistenti, che richiedono restyling e
industrializzazione continui.
UNA PRODUZIONE
AVANZATA
Da sempre attenta all’evoluzione
delle tecniche produttive, Marvon
investe in nuovi macchinari, caratterizzati da un elevato grado di
automazione, da un alto contenuto
tecnologico minimizzando l’impatto
ambientale. La produzione Marvon
permette di gestire una grande
gamma di polimeri: ABS; PP/PE;
PVC; PC; POM-C ; PMMA ; PA;
MMA; PVDF; PPSU; con una capacità di stampaggio che va da 40 a
1500 tonnellate.
Marvon completa il servizio al
cliente attraverso un evoluto
impianto galvanico completamente automatizzato dove vengono
lavorati materiali come ABS,
ABS/PC e termoindurente.
È disponibile un’ampia gamma di
finiture: nickel lucido e satinato,
cromo lucido e satinato, oro lucido
e satinato.
All’interno del laboratorio qualità
di Marvon vengono effettuati
prove di shock termico, controllo
non distruttivo degli spessori e
altri test richiesti, al fine di ottenere una produzione che risponda
appieno alle esigenze del cliente e
che raggiunga il massimo grado di
efficienza possibile.
Le attività svolte all’interno di un
percorso di Responsabilità Sociale (attivo in Marvon da diversi
anni) e il pieno rispetto della
norma ISO14001 garantisce continui investimenti per la tutela
dell’ambiente, da sempre una
priorità per l’azienda, che è dotata
al proprio interno di un modernissimo impianto di depurazione.
o

invests in new machinery, characterized by a high degree of automation,
by high technological content mimimizing the environmental impact.
Marvon production manages a wide
range of polymers: ABS, PP/PE, PVC,
PC, POM-C, PMMA, PA, MMA,
PVDF, PPSU; with a moulding capacity that goes from 40 to 1500 tons.
Marvon service is completed by a
fully industrialized cutting-edge electroplating plant, able to work the following materials: ABS, ABS/PC and
thermoset. A wide range of finishing
are always available: polished and
satin nickel, polished and satin chrome, polished and satin gold.In
Marvon quality laboratory, thermal
shock tests, non disruptive thickness
checks, as well as many other tests
are carried out in order to obtain a
production perfectly meeting clients’
needs and reaching the highest possible efficiency standards. The activities carried out according to
Corporate Social Responsibility (a
practice which was followed in
Marvon for several years) and the full
respect of the ISO 14001 standard
guarantee continuous investment for
environment protection; this has
always been a priority for the company, which is equipped with a cutting-edge depuration plant.
o

Finiture galvaniche disponibili.

Galvanic finishes available.
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La ricolorazione del rimacinato dei materiali plastici
riciclati sta acquisendo maggiore importanza nell'ottica
di presentare meglio i prodotti di seconda vita. Finora
era necessario impostare un
lotto separato per ogni lotto
di materiale riciclato in modo
da ottenere il colore desiderato e le proprietà del materiale desiderate.
Per semplificare e accelerare
questo processo, Basf Color
Solutions ha sviluppato
diverse soluzioni. Da un lato,
fornisce masterbatch speciali che portano rapidamente il
rimacinato di varie sfumature
cromatiche al colore di riferimento unicamente regolando
il dosaggio.
Pertanto, un masterbatch
sviluppato per un lotto di
rimacinato può poi essere
utilizzato per altri lotti.
Dall'altra parte, è stata sviluppata una soluzione basata
su un sistema modulare in
cui è il cliente a mescolare il
lotto di ricolorazione adatto
allo specifico materiale riciclato usando un programma
tintometrico di sua scelta. Il
cliente immette i valori del
suo lotto di macinato da ricolorare e riceve direttamente
le proporzioni dei singoli
mono lotti necessari a raggiungere la tonalità desiderata, in modo che non sia
necessario regolare la tonalità (operazione che richiede

molto tempo) e produrre un
masterbatch. Poiché entrambi i casi sono applicabili a
tutti i rimacinati, tali soluzioni rappresentano alternative
economicamente ed ecologicamente vantaggiose per la
ricolorazione del rimacinato.

THE BEAUTY
OF RECYCLING
The recoloring of regrind for
plastic recycled materials is
gaining further importance to
better present the second life
products. Up until now a
separate batch had to be adjusted for each batch of
recycled material in order to
achieve the target color shade
and the desired material properties. In order to simplify
and accelerate this process,
Basf Color Solutions has
developed several solutions.
On the one hand, special
masterbatches are offered,
which quickly bring the
regrind with variations in
color shades to a target shade
only by adjusting the dosage.
Thus, a once-developed
masterbatch can be used for
different batches of regrind.
On the other hand, a solution
based on a modular system
was developed.
Here, the customer himself
mixes a suitable recoloring
batch for the respective
recycled material using a
color formulation program of
his choice. The customer only
inputs the values of his current batch of regrind and

directly receives the portions
of the individual mono
batches required for the desired color shade, so that the
(time-consuming) color tone
adjustment and subsequent
production at a masterbatcher
is not required. Both solutions are universally applicable, so the two concepts
represent economically and
ecologically advantageous
variations of the recoloring of
regrind.
o

NELL'OTTICA
DELLA PERSONALIZZAZIONE
A Mido 2019 (Milano, 23 - 25
febbraio) Bompan ha presentato le stampanti Mimaki,
di cui è importatore esclusivo per l’Italia, adatte al settore dell’eyewear: stampa
digitale 2D per la personalizzazione di oggetti e 3D per la
creazione di campioni e
mockup full color.
In particolare, le stampanti
UV Led Mimaki serie UJF
rappresentano una risposta
efficiente all'esigenza
di rendere unici i prodotti,
consentendo la stampa
diretta su montature, lenti,
portaocchiali, accessori,
espositori da negozio e
molto altro.
Il tutto con il vantaggio
dell’altissima definizione,
senza lotti minimi di produzione e limiti di colore.
Un sistema, dunque, implementabile direttamente

nelle linee produttive industriali, che rappresenta una
rivoluzione dei processi di
stampa, spesso appaltati a
fornitori esterni.

A CUSTOM VISION
At Mido 2019 (Milan, 23 - 25
February) Bompan, exclusive
importer for Italy of Mimaki's
printers, presented the solutions suitable for the eyewear
sector: 2D digital printers for
objects personalization and
3D printers for creating samples and full color mockup.
In particular, Mimaki UJF
series UV LED printers meet
efficiently the need to make
products unique, allowing
direct printing on frames, lenses, glasses, accessories,
shop displays and much
more. Also with the advantage
of very high definition,
without minimum production
batches and color limits. A
system, therefore, that can be
implemented directly in the
industrial production lines,
that represents a revolution
in printing processes, often
contracted to external suppliers.
o

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN
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NOTIZIE FLASH

3D SU
LARGA SCALA
Per ora disponibile soltanto
per alcuni partner, il nuovo
sistema L1 Digital Light
Synthesis di Carbon3D porta
la tecnologia CLIP dell'azienda su larga scala. La produzione continua ad interfaccia
liquida (CLIP), che utilizza la
luce UV e l'ossigeno per plastificare i polimeri, sulla
nuova macchina L1 è applicata ad un'area di costruzione
che è 10 volte quella della
prima stampante Carbon (la
M1) e cinque volte quella
della M2 (189 x 118 x 326 mm),
il che permette di stampare
contemporaneamente molti
più pezzi oppure di realizzare
parti di maggiori dimensioni.
A ciò si combina la presenza
di un software in grado di

assemblare automaticamente
file di design in progetti da
stampare in 3D e di inserire
codici identificativi per il controllo qualità dei pezzi. Infine,
una volta terminata la fase di
costruzione, il sistema elimina la resina in eccesso e sottopone a trattamento termico
i pezzi stampati per migliorarne le prestazioni meccaniche. A questo punto i componenti possono essere inviati
al controllo qualità. Poiché il
sistema registra l'intera cronologia di produzione, se le
parti superano i test di qualità ricevono il via libera per la
spedizione.

LARGE-SCALE 3D
The new L1 Digital Light
Synthesis system by
Carbon3D, which for the time

being is available only for
some partners, brings the
company’s CLIP technology
on a large scale. Continuous
liquid interface production
(CLIP) that uses UV light and
oxygen to cure polymers, on
the new L1 machine is applied
to a build area that is 10 times
that of the first Carbon printer (M1) and five times that of
M2 (189 x 118 x 326 mm), and

this allows printing simultaneously many more parts or
creating parts that are larger.
This is combined with the
presence of a software that
can automatically assemble
design files in projects to be
3D printed and embed identification codes for parts’ quality control. Indeed, once the
build stage is compete, the
system eliminates the excess

© The helmet was programmed and produced by DAISHIN
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resin and subjects printed
parts to a thermal treatment
to enhance their mechanical
performances. At this point,
components can be sent to
quality assurance testing.
Since the system records the
entire production chronology,
if the parts pass the quality
assurance testing they receive
the green light for shipping.
o
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PIÙ COLORE
PER I GIOCATTOLI
La versatilità della tampografia è applicabile con profitto nel settore dei giocattoli, per la stampa su plastica,
gomma o legno. Negli anni,
Comec Italia ha prodotto
macchine tampografiche per
svariate applicazioni, dai
mattoncini da costruzione ai
modellini auto, dalle bambole ai cubi con disegni colorati, dai palloni ai pattini a
rotelle. La brillantezza e la
varietà di colori dei moderni
inchiostri per tampografia
permette di liberare la fantasia, creando oggetti belli da
vedere, attraenti e allegri. La
particolarità delle macchine
di Comec Italia è quella di
essere progettate e costruite
su misura per le esigenze del
cliente: misure, movimentazioni, velocità, accessori,
tutto è pensato in funzione
del risultato finale che si
vuole ottenere. Partendo
dalle informazioni di base,
misure della grafica da
stampare, materiale del
pezzo, numero dei colori di
stampa, produzione oraria
desiderata, i tecnici Comec
sono in grado di elaborare

progetti mirati, per tutti i tipi
di esigenze, dalla piccola
macchina per basse tirature
alle macchine totalmente
automatizzate e programmabili. Sulla base di accurati
test vengono poi scelti gli
inchiostri e i tamponi più
adatti per ottenere il migliore risultato possibile.

MORE COLORS
FOR TOYS
The versatility of pad printing
makes it profitably suitable in
the field of toys, for printing
on plastic, rubber or wood.
Over the years, Comec Italia
has produced pad printing
machines for various applications in the field, from building bricks to model cars,
from dolls to cubes with
colorful designs, from balloons to roller skates.
The brilliance and the variety
of colors of modern pad printing inks allows you to free
your imagination, creating
beautiful objects to see,
attractive and cheerful. The
peculiarity of Comec Italia
machines is that of being
designed and built custom
made for the customer's
needs: sizes, movements,

speed, accessories, everything is designed according
to the final result to be obtained. Starting from the basic
information, size of the graphics to be printed, material
of the piece, number of printing colors, desired hourly
production, Comec technicians are able to develop targeted projects, for all types of
needs, from the small machine for short runs to totally
automated and programmable
machines. Performing accurate tests the most suitable
inks and pads will be selected
to obtain the best possible
result.
o

SUPERFICI
OPACHE E MORBIDE
Sviluppato appositamente
per creare rivestimenti ad
alta trasparenza e rivestimenti soft-touch con superfici lisce, il nuovo agente
opacizzante ACEMATT 3400
di Evonik è una silice ad alte
prestazioni per ridurre la

brillantezza in una vasta
gamma di applicazioni.
Previene l'adsorbimento
degli addensanti nei sistemi
a base acquosa e, allo stesso modo, se è formulato con
particolari leganti poliuretanici, può migliorare anche la
sensazione di morbidezza al
tatto. ACEMATT 3400 può
essere facilmente incorporato nelle varie formulazioni.
Inoltre, può essere aggiunto
alla formulazione del rivestimento alla fine del processo,
consentendo una post-regolazione del livello
di brillantezza.

MATT, SOFT
SURFACES
Specially developed for hightransparency clear coatings
and soft-touch coatings with
smooth surfaces, the new
matting agent ACEMATT 3400
from Evonik is a high-performance silica for gloss reduction in a vast range of applications. It prevents the adsorption of associative thickeners
in water-based systems.
Likewise, when formulated
with particular polyurethane
binders, it can also improve
the soft-touch feel.
ACEMATT 3400 can be easily
incorporated into the formulation. Furthermore, it can be
added to the coating formulation at the end of the process,
allowing for a post-adjustment
of the gloss level.
o
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Inoltre, uno spazio
particolare è dedicato
alle problematiche legate
all’impatto ambientale e
alla sicurezza dei prodotti
realizzati con le materie
plastiche.

Per abbonarvi a Plast Design compilate il seguente coupon e spedite via fax al numero:
+39 02 33101035 oppure in busta chiusa a Publitarget, Via G.Govone, 56 - 20155 Milano
Desidero sottoscrivere n. ...........abbonamenti
• annuo Italia € 74,00

• annuo estero € 147,00
Il pagamento è stato effettuato:
❏ Pagamento con bonifico bancario
IBAN: IT75Q0311101670000000022775 - SWIFT/BIC CODE BLOPIT22
❏ assegno allegato
(n. ......................... Banca ...............................)
Per abbonamenti cumulativi tariffe da concordare

Cognome .....................................Nome...............................................
Azienda..............................................Funzione.....................................
Settore...................................................................................................
Via.........................................................................................................
Cap.................Città....................................................Provincia............
Tel. ......................................... Fax........................................................
e-mail ............................................. http://............................................
A tutela degli abbonati e dei lettori, l’editore garantisce la massima riservatezza
deidati in suo possesso, fatto diritto, in ogni caso, per l’interessato di richiederne
gratuitamente la rettifica o la cancellazione ai sensi della legge 675/96.

Data e firma......................................................................................
Compilate in stampatello in ogni sua parte

Via G.Govone, 56 - 20155 Milano - Italy - Tel. +39 02 3494367 - Fax +39 02 33101035
info@publitarget.it - www.eriseventi.com
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INDIRIZZI UTILI

LE AZIENDE CITATE IN QUESTO NUMERO - ADDRESSES LIST

• 24 2tec2
www.2tec2.it
• 8 AIPE www.aipe.biz
• 40 Airbus
www.airbus.com
• 36 Alessi
www.alessi.com
• 68 Ansys
www.ansys.com
• 21 Arper
www.arper.com
• 23, 66, 78 Basf
www.basf.com
• 78 Bompan
www.bompan.it
• 8 Borealis
www.borealisgroup.com
• 13 Brera Design District
www.breradesigndistrict.it
• 26 BTicino
www.bticino.it
• 23 Camaleante
www.camaleante.com
• 79 Carbon
www.carbon3d.com
• 54 CEL www.cel.it
• 36 Centro
Culturale di Milano CMC
www.centroculturale
dimilano.it
• 80 Comec Italia
www.comec-italia.com
• 10 Corepla
www.corepla.it
• 51 Covestro
www.covestro.com

• 19 Daikin
www.daikin.com
• 66 Elix Polymers
www.elix-polymers.com
• 10 Eni www.eni.com
• 64 Ensinger
www.ensingerplatics.com
• 24 Eterno Ivica
www.eternoivica.com
• 52, 80 Evonik
corporate.evonik.com
• 72 Fraunhofer
Institute IWU
www.iwu.fraunhofer.de
• 20 FujiFilm
www.fujifim.eu
• 51 Gerresheimer
www.gerresheimer.com
• 36 Giulio Iacchetti
www.giulioiacchetti.com
• 50 Hay hay.dk
• 19 Hettich
web.hettich.com
• 19 Hydro Flask
www.hydroflask.com
• 18, 60 IF Design Award
ifworlddesignguide.com
• 51 Ineos Styrolution
www.ineos-styrolution.com
• 48 Kurz
www.leonard-kurz.de
www.luxoro.it
• 18 Kyocera
global.kyocera.com
• 53 Lameplast
www.lameplastgroup.com

RICHIESTE REDAZIONE

• 40 Layer
www.layerdesign.com
• 48 Luxoro
www.luxoro.it
• 22 MADE Expo
www.madeexpo.it
• 60 Martinelli Luce
www.martinelliluce.it
• 76 Marvon
www.marvon.com
• 17 Material ConneXion
it.materialconnexion.com
• 50 MD&M West
mdmwestmddionline.com
• 9 MECSPE
www.mecspe.com
• 78 Mido www.mido.com
• 15 MoscaPartners
www.moscapartners.it
• 69 MSC Software
www.mscsoftware.com
• 16 Museo Bagatti
Valsecchi
museobagattivalsecchi.org
• 20 Nest nest.com
• 61 Nicoli
www.nicoli.com
• 23 Nobento nobento.it
• 21 OGK Europe
www.urbaniki.com
• 70 Open Mind
www.openmind-tech.com
• 50 Pharmapack www.
pharmapackeurope.com
• 50 Pierre Charpin
www.pierrecharpin.com

PLAST DESIGN - Aprile 2019

Desidero ulteriori informazioni sulle notizie ...............................................................................................

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

• 6 Plast
www.plastonline.org
• 16 Politecnico di Milano
Scuola del Design
www.design.polimi.it
• 73 PostProcess
www.postprocess.com
• 68 PTC www.ptc.com
• 10 PVC Forum Italia
www.pvcforum.it
• 62 Qui est Paul?
www.qui-est-paul.com
• 24 Riwega
www.riwega.com
• 64, 74 Sabic
www.sabic.com
• 12 Salone
del Mobile.Milano
www.salonemilano.it
• 23 Schöck
www.schoeck.it
• 69 Siemens
PLM Software
www.plm.
automation.siemens.com
• 25 Sineco
www.sinecointernational.it
• 28 Sisma
www.sisma.com
• 20 Sivantos
www.sivantos.com
• 60 Slide slidedesign.it
• 52, 64 Solvay
www.solvay.com
• 18 Sony www.sony.com
• 15 Superstudio
www.superdesignshow.com
• 61 TeraPlast
www.teraplast.com
• 23 Termag
www.termag.it
• 21 Ujet www.ujet.it
• 73 Università del
Michigan umich.edu
• 61 Veca
www.vecaspa.com
• 53 Victrex
www.victrex.com
• 74 Virginia Tech
vt.edu
• 7 Vitra Design
Museum
www.design-museum.de
• 61 Vondom
www.vondow.com
• 9 Xenia
www.xeniamaterials.com
• 13 Zona Tortona
www.tortonadesignweek.it
• 14 Zona Ventura
www.venturaprojects.com
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