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DMP Factory 500

Meet the
AM Factory

The DMP Factory 500 is a workflow-optimized
metal 3D printing solution for massive scalability,
repeatable high quality parts, high throughput
and low TCO, producing seamless parts of up to
500 x 500 x 500 mm in size.
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Tutto quello che aveste
voluto sapere sull’AM…
Everything you have always
wanted to know about AM…
… si può conoscere a RM Forum, settima edizione.
Non teoria ma pratica: progettuale, di processo e
di finitura, applicata a tante case history che esemplificano lo specifico applicativo dell’additive manufacturing. Software house, produttori di macchine,
aziende specializzate nel controllo qualità e nella
fornitura di servizi ausiliari volti all’ottimizzazione
produttiva, end user che hanno realizzato prodotti
con prestazioni migliorate o pressoché impossibili
con tecniche tradizionali.
Di tutto questo si occupa RM Forum, appuntamento promosso da Eris Eventi e Publitarget, che
quest’anno si svolge per la settima edizione l’11 e
il 12 settembre 2019, presso il Museo Storico Alfa
Romeo di Arese (MI), che i partecipanti possono visitare per concludere in bellezza la due giorni. Una
novità di quest’edizione è lo spazio Women in Additive Manufacturing, dedicato all’incontro con le
professioniste nel settore, non poche.
Un’occasione per diffondere la conoscenza del
mondo additivo e consolidare il networking, nonché per sottolineare utilmente l’ovvio: la competenza e la passione per l’innovazione non conoscono
differenze di genere.
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IL VALORE AGGIUNTO
DI UN DESIGN DEDICATO
Un tema chiave è la progettazione, che per impiegare al meglio le soluzioni additive deve associare
all’ottimizzazione topologica criteri di Design for
Additive Manufacturing per l’integrazione con i
processi di lavorazione meccanica richiesti dai componenti. Ne parleranno Luca Iuliano e Flaviana Calignano, del Centro Interdipartimentale di Additive
Manufacturing del Politecnico di Torino, presentando la case history di un supporto per antenna radar
di un velivolo.
La simulazione virtuale è uno strumento prezioso
in progettazione anche per l’additivo: gli strumenti
dedicati per accompagnare l’intero ciclo di sviluppo
prodotto sono presentati da Alessandro Amorese,
Aerospace Application Engineer, Additive Manufacturing & Composite Solutions Specialist presso
Altair Italia. Sul tema si confronta con Mo Lasebai,

4-7 articolo RM FORUM mercato.indd 4

…you can learn it at RM Forum, seventh edition.

Not theory but practice: design, process and finish,
applied to many case histories that exemplify the
specific applications of additive manufacturing. Software house, machine manufacturers, companies
specialized in quality testing and supply of ancillary
services aimed at production optimization, end users
that have created products with enhanced performances or almost impossible with traditional methods. RM Forum deals with all this; the meeting promoted by Eris Eventi and Publitarget which this year,
for its seventh edition, will take place at the Historical Museum Alfa Romeo in Arese (MI), September 11
and 12 and that participants can visit to beautifully
end the two-day meeting. A novelty in this edition is
the space Women in Additive Manufacturing, dedicated to the meeting with women professionals of the
sector, who are not few.
A chance to spread the knowledge of the additive
world and consolidate networking, as well as to usefully emphasize what is obvious: expertise and passion for innovation have no gender differences.
THE ADDED VALUE
OF A DEDICATED DESIGN
A key issue is design which, to use additive solutions
at best, must associate to topological optimization
criteria of Design for Additive Manufacturing for the
integration with mechanical machining processes
required by components. Luca Iuliano and Flaviana
Calignano from the Interdepartmental Center for
Additive Manufacturing at Turin’s Polytechnic will
discuss about this, presenting the case history of a
support for an aircraft radar antenna. Virtual simulation is a precious tool in designing for additive as
well: dedicated tools to accompany the entire product development cycle are presented by Alessandro
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Senior Product Specialist di Ansys, presente con un
SILVER SPONSOR
intervento
dal titolo “Additive Manufacturing Challenges & Solutions”. Il punto di vista di un produttore
sulla “progettazione come creazione del vero valore
aggiunto del 3D printing” è fornito da Dries Vandecruys, Design Engineering Manager di Materialise.
QUADRI
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CONVIENE?
Entra nel vivo di una questione spinosa Paolo Calefati, vice presidente Additive Manufacturing business development di Prima Industrie: “L’additivo è
competitivo: dal cost factor alle macchine di prossima generazione” è il tema del suo intervento.
La rilevazione di ‘falsi negativi’, ovvero risultati da
scansione a raggi X in cui la presenza residua di polveri può compromettere la qualifica di costosi componenti realizzati in additivo, è uno dei molti benefitGUEST
fornitiSPEAKERS
dall’analisi metrologica tramite tomografia
computerizzata: ne parlerà Riccardo Girelli, AD di
Labormet Due.
Sara Rinoldi, Application Engineer di Protolabs,
pone a confronto DMLS e CNC per mettere a fuoco
in quali casi sia da preferire l’una o l’altra tecnologia, confrontando case history e suggerendo strategie progettuali.
Integrazione di tecnologie additive, sottrattive, di
controlli qualità grazie all’automazione di proces-

Amorese, Aerospace Application Engineer, Additive
Manufacturing & Composite Solutions Specialist at
Altair Italia. He will discuss the issue with Mo Lasebai, Senior Product Specialist at Ansys, with a talk
entitled “Additive Manufacturing Challenges & Solutions”. The viewpoint of a manufacturer on “design
as creation of the true added value of 3D printing”
is provided by Dries Vandecruys, Design Engineering
Manager at Materialise
IS IT WORTH?
Paolo Calefati, vice president Additive Manufacturing business development at Prima Industrie will
tackle a critical issue: “Additive is competitive: from
the cost factor to next generation machines” is the
theme of his talk.
The detection of ‘false negatives’, namely results
from x ray scanning in which the residual presence of
powders may jeopardize the validation of expensive
components made in additive, is one of the many
benefits offered by the metrological analysis through computerized tomography: Riccardo Girelli, AD at
Labormet Due will talk about it.
Sara Rinoldi, Application Engineer at Protolabs, compares DMLS and CNC to focus in what cases one
should prefer one technology or the other, comparing
case histories and recommending design strategies.

www.eriseventi.com/rm-forum-2019
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so è la visione lungimirante di GF Additive, che il
managing Director Paolo Gennaro illustra nella relazione dal titolo “Componenti strutturali di medie
dimensioni prodotti in Additive Manufacturing su
cella integrata”.
La scelta di fare sistema tra aziende genera hub
di competenze ed esperienze come Add FVG, un
ecosistema integrato modellato dagli stakeholder
regionali con Friuli Innovazione, presentata dal direttore Fabio Feruglio.

MATERIALI

11|12
SEPT
Integration of additive and subtractive technologies,
2019
quality tests thanks to process automation
is the

forum

far-sighted vision of GF Additive, whose managing
Director Paolo Gennaro will illustrate in his talk
“Medium-size structural components made by Additive Manufacturing on integrated cell”.
The choice of grouping together between companies
generates hubs of expertise and experiences such as
Add FVG, an integrated eco-system
by2019
re*SPONSORmodeled
EDITION
gional stakeholders with Friuli Innovazione,
(aggiornatipresenal 18/06)
ted by director Fabio Feruglio.

INTEGRATION OF THE ADDITIVE TECHNOLOGIES
IN THE MANUFACTURING PROCESS

STRUMENTI
PROFESSIONALI
GOLD SPONSOR
La panoramica esaustiva sullo stato dell’arte delle
macchine e delle soluzioni più recenti proposte dai
produttori, così come delle tecnologie per l’ottimizzazione di processo e il controllo qualità, è fornita
da protagonisti della prima ora.
Il controllo di processo come link essenziale tra efficienza e qualità è il tema dell’intervento di Renishaw, a cura di Enrico Maria Orsi, Product Manager
Additive Manufacturing.
Giovanni Carlo Scianatico, Direttore Generale di Eos Italia vede l’AM come parte integrante
dell’evoluzione dell’industria 4.0. Diego Grasso,
Amministratore Delegato di In-Tech, presenta due
nuove aziende rappresentate, Farsoon e RPS, produttrici, rispettivamente, di macchine con tecnologia powder bed per polimeri e metalli e per stereolitografia, accomunate dalla natura di sistemi aperti
in cui i parametri di lavorazione sono proficuamente accessibili e modificabili.
Novità di prodotto e strategie saranno presentate
da Stratasys, HP, Carpenter Additive, Sisma.
Nella produzione di polveri e nei trattamenti post
processing il gas può ricoprire un ruolo chiave, illustrato da Giuseppe Polverino, Industrial Marketing
Leader presso Rivoira, controllata di Nippon Gases
Europe, e da Nicola Sala, responsabile Metal Fabrication di SIAD, che fornisce, oltre ai gas, soluzioni tecniche e impiantistiche per implementarne l’impiego.
La rugosità dei componenti metallici additivi può

PROFESSIONAL INSTRUMENTS
The exhaustive overview on the state-of-the-art of
most recent machines and solutions proposed by manufacturers, as well as technologies for process optimization and quality testing is provided by historical
protagonists. Process control as essential link between efficiency and quality is the theme of Renishaw
talk with Enrico Maria Orsi, Product Manager Additive Manufacturing.
Giovanni Carlo Scianatico, Managing director at Eos
Italia sees AM as integral part of the Industry 4.0
evolution.
Diego Grasso, CEO at In-Tech, presents two new represented companies, Farsoon and RPS, respectively
manufacturers of machines with powder bed technology for polymers and metals and for stereolithography, sharing in common the nature of open systems
in which machining parameters are beneficially accessible and modifiable.
Product innovation and strategies will be presented
by Stratasys, HP, Carpenter Additive, Sisma.
In the manufacturing of powders and post-processing treatments gas can play a key role, illustrated
by Giuseppe Polverino, Industrial Marketing Leader
at Rivoira, subsidiary of Nippon Gases Europe, and
by Nicola Sala, head of Metal Fabrication at SIAD,
which besides gases, supplies technical and plantdesign solutions to implement their use.
The roughness of additive metal components can be

SILVER SPONSOR

QUADRI
RAPID MANUFACTURING
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essere risolta, nei punti più critici come canali interni e sottosquadri, grazie a trattamenti di finitura basati su un recente brevetto del Politecnico di
Milano, di cui parlerà Maurizio Vedani del Dipartimento di Meccanica. La tomografia industriale è il
core business di TEC Eurolab e cresce di dimensioni
come i componenti e la densità dei materiali che
analizza: perciò, spiegherà Matteo Gavioli, Ingegnere di processo Centro tomografico presso l’azienda,
è opportuno disporre di un sistema ad hoc come
Diondo D7 Mev Linac CT.

solved, in most critical points such as inner channels
and undercuts, thanks to finish treatments based on
a recent patent by the Polytechnic of Milan that will
be introduced by Maurizio Vedani from the Mechanics Department. Industrial tomography is the core bustiness of TEC Eurolab and is growing in size like the
components and the density of materials it analyses;
therefore as Matteo Gavioli, process engineer for the
company’s tomography center will explain, it is appropriate to have a specific system such as Diondo
D7 Mev Linac CT.

NELLO SPECIFICO APPLICATIVO
Componenti ottimizzati per peso e funzionalità,
realizzazione di pezzi di ricambio non più reperibili
a catalogo, accelerazione dello sviluppo di nuove
parti: i benefici apportati dall’AM nel settore automotive
sono illustrati da Bart Leferink, Director
SILVER SPONSOR
Global Channel Sales di Additive Industries. Un
focus sul mondo auto interessa anche l’intervento di Frédéric Impellizzeri, Manager BU Automotive di Poly-Shape Group, che spiegherà come risolvere problematiche meccaniche con il design e
le tecnologie additive. Roberta Sampieri, Additive
Manufacturing & Innovation Manager presso FCA,
offrirà una panoramica dell’evoluzione additiva nel
Gruppo, che oggi utilizza le tecnologie per prototipi
funzionali e piccole serie e ha creato una Additive
Manufacturing Academy aperta alla formazione di
specialisti provenienti da altre aziende e da istituti
di formazione. Paolo Calza, PhD Advanced Technology Operations Additive Design & Technologies
Manager di AvioAero, parlerà del settore Aeroengine,
dove SPEAKERS
l'AM ha mutato l’approccio dei costruttori
GUEST
di motori per diversi ambiti industriali e, più in dettaglio, nella realizzazione di pale per turbine a bassa
pressione in TiAl.
Di come “rimodellare il presente e il futuro della ricostruzione plastica facciale” tratterà l’intervento di
Alberto Bedogni, MD, FEBOMS Assistant Professor
di Chirurgia Maxillofacciale presso il Dipartimento
di Neuroscienze dell’Università di Padova.
o

IN THE SPECIFIC APPLICATION
Optimized components in terms of weight and function, manufacturing of spare parts that are no longer available in catalogues, speeding up of the development of new parts: the benefits offered by AM in
the automotive sector are illustrated by Bart Leferink,
Director Global Channel Sales at Additive Industries.
A focus on the automotive world is also the theme of
the talk by Frédéric Impellizzeri, Manager BU Automotive at Poly-Shape Group, who will explain how to
solve mechanical problems with design and additive
technologies.
Roberta Sampieri, Additive Manufacturing & Innovation Manager at FCA, will provide an overview of
the Group’s additive evolution, which at present uses
the technologies for functional prototypes and small
series and has created an Additive Manufacturing
Academy open to the training of specialists coming
from other companies and training institutes. Paolo Calza, PhD Advanced Technology Operations Additive Design & Technologies Manager at AvioAero
will talk about the Aeroengine sector where AM has
changed the approach of engine manufacturers for
several industrial sectors, and more in detail, in the
manufacturing of low pressure turbine blades in TiAl.
The talk by Alberto Bedogni, MD, FEBOMS Assistant
Professor of Maxillofacial surgery at the neuroscience
department of Padua’s University will talk about how
to “remodel the present and future of facial plastic
reconstruction”.
o

www.eriseventi.com/rm-forum-2019

QUADRI

RAPID MANUFACTURING

www.eriseventi.com/rm-forum-2019

4-7 articolo RM FORUM mercato.indd 7

7

RPD
30/08/19 12:52

MERCATO

SOFTWARE

TECNOLOGIE

MATERIALI

I polimeri dominano l’AM
Polymers dominate AM
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I dati di mercato del 2018 confermano come i materiali polimerici restino i più utilizzati e prevedono
un'ulteriore crescita.

2018 market data confirms that polymeric materials
are still the most used ones and are expected to grow
further.

La svolta dell’additive manufacturing (AM) da tecnologia di nicchia destinata unicamente alla realizzazione di prototipi a moderna tecnica produttiva
in grado di affiancarsi e in alcuni casi sostituire i
processi convenzionali è stata resa possibile grazie
alla crescente disponibilità di materiali definitivi sia
polimerici che metallici.
Con un fatturato complessivo generato dalla vendita complessiva dei materiali per AM di 1,5 miliardi
di dollari nel 2018, si comprende l’interesse crescente di nuovi produttori che cercano di affiancarsi a quelli tradizionali. Tra l’altro questi ultimi molte
volte non compaiono direttamente in quanto sono
i produttori dei sistemi che li rivendono ai propri
clienti e spesso impediscono loro l’acquisto diretto
sul mercato.
Questo è un vincolo che non appare giustificato ed
è auspicabile che venga superato presto. I materiali tuttavia rappresentano ancora il collo di bottiglia
della diffusione dell’AM, quelli disponibili sono infatti una percentuale trascurabile rispetto a quelli
disponibili per le tecniche convenzionali di produzione.

The switch of additive Manufacturing (AM) from niche
technology solely destined to the manufacturing of prototypes to a modern manufacturing technology that
can assist and in some cases replace conventional processes has been made possible thanks to the growing
availability of final materials, both polymeric and metal.
With an overall turnover generated by the total sales of
materials for AM of 1.5 billion dollars in 2018, one can
understand the growing interest of new manufacturers
who try to join traditional ones.
The latter many times do not appear directly for there
are manufacturers of systems, which they sell to their
customers often preventing them from buying directly
on the market. This is a constraint that does not appear
to be justified and it is to be hoped that it will be soon
overcome.
Materials however still represent the bottleneck of AM
diffusion; those available are actually a negligible percentage compared to those available for conventional
manufacturing technologies.

UN PO' DI NUMERI
Il fatturato associato ai materiali per l’AM rappresenta il 15 % rispetto a quello complessivo, prossimo a 9,8 miliardi di dollari, che comprende il
mercato primario e il servizio conto terzi, e questa
percentuale è stabile rispetto all’anno precedente.
Rispetto all'anno precedente, il fatturato nel 2018 è
cresciuto del 32% e nell’ultimo triennio la crescita
media è stata superiore al 24%.
I dati sono riferiti alla vendita di fotopolimeri, polveri di materiali termoplastici e metalli, filamenti
termoplastici, granuli e fogli sia per sistemi industriali che per le stampanti 3D. La distribuzione delle vendite ci dice che i fotopolimeri rappresentano il
32,9% del mercato, seguiti dalle polveri di materiali
termoplastici con il 26,9%, dai filamenti termoplastici con il 20,6%. Le polveri metalliche, nonostante
l’interesse crescente e le nuove applicazioni, valgono 260 milioni di dollari: il 17,4% in termini percentuali. Quello che tuttavia è significativo è l'incremento del 44% rispetto al 2017.

8-10 articolo POLIMERICI mercato IULIANO.indd 8

SOME FIGURES
Turnover associated to AM materials represents 15% of
the total, close to 9.8 billion dollars, that includes the
primary market and service for third parties, and this
percentage has remained stable compared to the previous year.
Compared to the previous year, 2018 turnover has increased by 32% and in the past three years, the average
growth has been superior to 24%. Data refers to the sales of photopolymers, thermoplastic material powders
and metals, thermoplastic filaments, granules and foils,
both for industrial systems as for 3D printers.
Sales distribution indicated that photopolymers account for 32.9% of the market, followed by thermoplastic materials with 26.9%, and thermoplastic filaments
with 20.6%. Despite the growing interest and new applications, metal powders are worth 260 million dollars:
17.4% in percentage terms. What is significant however
is their 44% increase compared to 2017.
In short, polymers with over 80% are the leaders in sales and these values are justified by the number of installations of AM systems based on polymers that not
only for historical reasons, are higher compared to other
technologies.
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1.
Figura 1. Distribuzione delle vendite di materiali per AM nel 2018:
i polimeri hanno un peso preponderante rispetto ai metalli.
Figure 1. Sales distribution of AM materials in 2018: polymers have a major weight compared to metals.

I polimeri, in sintesi, con oltre l’80% fanno la parte del leone nelle vendite e questi valori trovano
giustificazione dal numero di installazioni di sistemi
di AM basati sui polimeri che per ragioni non solo
storiche risultano maggiori rispetto alle altre tecniche. Inoltre, i fotopolimeri, oltre che per i prototipi,
trovano impiego nella realizzazione di master per
la replicazione siliconica che viene universalmente
adottata per la realizzazione della prima pre-serie
produttiva in ogni settore industriale e non solo lì.
Nella voce altro della figura 1 troviamo le polveri
e i collanti per il 3D Printing, i granuli di cera per il
Drop on Demand, i fogli di polimero e metallo per le
tecniche basate sulla laminazione e iniziano a comparire i materiali ceramici.
Il fatturato determinato dalle vendite di fotopolimeri vale circa 491 milioni di dollari ed è cresciuto
del 20% rispetto al 2017.
Questo dato evidenzia che l’utilizzo di queste resine termoindurenti è ancora ben lontano dalla saturazione ipotizzata a seguito della disponibilità dei
materiali termoplastici definitivi. I principali produttori di fotopolimeri sono 3D Systems, Stratasys,
DSM Somos, Envisiontec e CMET.
Anche le polveri di materiali termoplastici sono risultate in forte crescita (38%) nel 2018, con un fatturato di circa 402 milioni di dollari.
Questo importante incremento è anche dovuto alla
diffusione del sistema Multi Jet Fusion di HP, che

8-10 articolo POLIMERICI mercato IULIANO.indd 9

In addition, photopolymers are used for prototypes but
also in the manufacturing of masters for silicone replication that is universally implemented to manufacture
the first productive pre-series in every industrial sector
and not only. Under the name ‘other’ in figure 1, we find
powders and adhesives for 3D printing, wax granules
for Drop on Demand, polymer and metal foils for processes based on lamination and even ceramic materials
begin to appear.
Turnover determined by the sales of photopolymers is
worth about 491 million dollars and it has grown by
20% compared to 2017. This figure emphasizes that
the use of these thermoset resins is still far from the
saturation theorized following the availability of final
thermoplastic materials.
Main photopolymers manufacturers are 3D Systems,
Stratasys, DSM Somos, Envisiontec and CMET. Even
thermoplastic material powders have strongly grown
(38%) in 2018, with a turnover of about 402 million
dollars. This significant increase is also the result of the
diffusion of the Multi jet Fusion System by HP that has
joined selective laser sintering devices. The growth on
average is 22% per year starting from 2012.
Concerning filaments that are used in fused deposition
modeling (FDM) systems, Stratasys, which is the benchmark manufacturer, does not disclose official figures.
On the market there are also several manufacturers
that propose filaments for low cost FDM systems at reduced prices. Unlike Stratasys, manufacturers of FDM
desktop systems do not impose upon their customers
to buy the material and this has allowed for increased
competition on the filament market, with a consequent
price reduction,
Market estimates for filaments say that the total value
of this material typology is close to 309 million dollars,
growing by 36.7% compared to 2017.
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si è affiancato ai sistemi di sinterizzazione selettiva
laser. La crescita è mediamente del 22% annuo a
partire dal 2012.
Relativamente ai filamenti che vengono impiegati
nei processi di fused deposition modelling (FDM),
Stratasys che è il produttore di riferimento non divulga dati ufficiali.
Sul mercato sono inoltre presenti numerosi produttori che propongono filamenti per i sistemi FDM
low cost a prezzi contenuti.
A differenza di Stratasys, i
costruttori dei sistemi FDM
desktop non impongono ai
propri clienti l’acquisto del
materiale e ciò ha permesso
una maggiore concorrenza
sul mercato dei filamenti, con
conseguente riduzione dei
prezzi
Per i filamenti, stime di mercato ci dicono che il valore
complessivo di questa tipologia di materiale è prossimo
ai 309 milioni di dollari, in
crescita del 36,7% rispetto
al 2017. Si ipotizza che i filamenti di Stratasys pesino per
oltre il 70% del fatturato.
Le previsioni per il futuro, da
parte dei produttori di materiali polimerici, confermano
forti tassi di crescita per tutte
e tre le tipologie di materiali:
fotopolimeri, polveri e filamenti.
In sintesi, ci vorranno ancora
diversi anni prima che i materiali metallici, nonostante
abbiano un tasso di crescita
quasi doppio rispetto ai polimeri, possano avere un peso
confrontabile sul settore
dell’AM.
L. Iuliano

MATERIALI

It is estimated that Stratasys filaments account for
over 70% of turnover. Estimates for the future by polymeric material manufacturers confirm strong growth
rates for all three typologies of materials: photopolymers, powders, filaments.
In short, still a few years will go by before metal materials, despite having a growth rate that is almost double that of polymers, will have a similar weight on the
AM sector.
o

a

b

Figura 2. Andamento del fatturato derivante dalle vendite di polimeri per AM
in milioni di dollari: a) fotopolimeri, b)
polveri per sinterizzazione laser e multi
jet fusion, c) filamenti.
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Figure 2. Trend of the turnover deriving
from the sales of polymers for AM in
millions of dollars a) photopolymers, b)
powders for laser sintering and multi jet
fusion, c) filaments.
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in additive manufacturing.
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Lo stato dell'arte del metallo
The state-of-the-art of metal
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L’additive manufacturing metallo continua a macinare record.

Metal additive manufacturing keeps scoring records.

La possibilità di realizzare componenti metallici direttamente dal modello CAD 3D mediante additive
manufacturing è sempre stata considerata un’opzione dirompente dal mercato, in quanto permette di
superare i limiti tecnologici ed energetici dei processi convenzionali.
Il mercato del “metallo” per fabbricazione additiva
a oggi è costituito da soluzioni consolidate a letto
di polvere che utilizzano come sorgente il laser o
il fascio di elettroni, da tecniche ancora in fase di
consolidamento basate sulla deposizione di polvere portata successivamente a fusione con un laser
e sull’estrusione di un filamento metallo-polimero a
cui segue la sinterizzazione in forno sottovuoto.

The possibility of manufacturing metal components
directly from the CAD 3D model by additive manufacturing has always been considered by the market
a groundbreaking option since it allows overcoming
the technological and energy limits of conventional
processes.
At present, the “metal” market for additive manufacturing includes consolidated solutions with powder
bed that use laser or electron beams as source, by
processes that are still being enhanced based on
powder deposition subsequently brought to fusion
with a laser and extrusion of a metal-polymer filament followed by vacuum oven sintering.

TECNOLOGIE
PER L'AM METALLICO
Le tecniche basate sul letto di polvere possono operare con un solo tipo di materiale per volta, il cambio
materiale necessita di un fermo macchina di diverse
ore e richiedono una sperimentazione estesa quando si introduce un nuovo materiale per individuare i
parametri di processo più adeguati.
Quelle a deposizione, viceversa, possono utilizzare
più polveri metalliche contemporaneamente, hanno
limiti sulle geometrie realizzabili, le tolleranze e le
rugosità sul pezzo prodotto sono di almeno un ordine di grandezza superiore a quelle ottenibili con
le tecniche a letto di polvere e necessitano di un
controllo di processo molto spinto, nella zona di interazione laser-polvere per evitare la formazione di
porosità.
Le tecniche basate sull’estrusione sono di impiego
più semplice ma si rendono necessarie tre fasi per
ottenere il pezzo finito e le densità che si ottengono
non sono ancora comparabili con quelle ottenibili
con le precedenti basate sulla polvere.
L’attuale stato dell’arte dell’AM metallo consente la
produzione di parti che sono sostanzialmente assimilabili ai getti ottenuti con la microfusione e di
conseguenza necessitano di sovrametalli nelle zone
di accoppiamento.
I limiti attuali dell’AM metallo sono nelle massime dimensioni realizzabili, inferiori al metro, e nel numero
ancora troppo limitato di materiali disponibili rispetto a quelli fruibili con i processi convenzionali. Occorre anche evidenziare che la maggior parte delle
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TECHNOLOGIES
FOR METAL AM
Powder bed based technologies can operate with just
one kind of material at a time, material change requires a machine stop of several hours and they require
extended experimentation when using a new material
to find most appropriate process parameters.
Deposition technologies, on the contrary, can use
several metal powders at the same time, have constraints on geometries that can be achieved, tolerances and roughness of the manufactured part are
superior to those that can be obtained with powder
bed technology and require major process control in
the laser-powder interaction area to prevent the formation of porosity.
Technologies based on extrusion are simpler to use
but three stages are necessary to obtain the finished
part and the densities obtained are still not comparable to those obtained with the previous powder-based
technologies.
The current state-of-the-art of metal AM allows manufacturing parts that are substantially similar to jets
obtained with microcasting and consequently they require over metals in the coupling areas.
The current limits of metal AM lie in the maximum
dimensions that can be achieved, inferior to one meter, and in the number – still too limited- of available
materials compared to those that can be used with
conventional processes. It is also worth emphasizing
that the majority of machines have been conceived
for the construction of prototypes and thus are not
appropriate for final manufacturing, which requires a
series of automation systems to reduce operator’s in-
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macchine è stata pensata per la costruzione di prototipi e mal si sposa con la produzione definitiva che
richiede tutta una serie di sistemi di automazione
per ridurre sia l’intervento dell’operatore che i tempi
morti tra la fine di un job e l’avvio del successivo.
Al momento i materiali disponibili sono: l’acciaio
per utensili, l’acciaio inox, il titanio e le sue leghe,
le leghe di alluminio, l’inconel, il cobalto cromo, le
leghe di rame, l’oro, l’argento, il platino, il palladio e
il tantalio.

Figura 1. Andamento delle installazioni di sistemi di AM per la produzione di componenti metallici dal 2006, il settore risulta in crescita del
42% rispetto al 2017.

LA DIFFUSIONE DELL'AM METALLO
Sul mercato internazionale sono presenti 39 produttori che hanno sviluppato e commercializzano
sistemi di AM metallo di cui 8 cinesi, Bright Laser
Technologies, CTC, Eplus 3d, Faarsoon, Huak 3D,
Long Yuan, Raycham, Shining, Zrapid; 8 statunitensi, 3D Systems, Desktop Metal, ExOne, Fabrisonik,
Ge Additive, Markforged, Optomec, Sciaky; 4 italiani, 3D4Mec, Prima Additive, Sharebot, Sisma; 4
tedeschi, EOS, OR Laser, SLM Solutions, Trumpf;
3 giapponesi, DGM Mori, Matsuura, Sodick; 2 coreani, InssTek, Sentrol; 2 francesi, AddUp, BeAM; 2
olandesi, Additive Industries, Admatec; 1 svizzero,
GF Machining Solutions; 1 australiano, SPEE3D; 1
israeliano, Xjet; 1 inglese, Renishaw; 1 norvegese,
Norsk Titanium; e 1 svedese, Digital Metal.
La maggior parte opera con la tecnologia a letto di
polvere con sorgente laser e la scelta sta iniziando
a diventare complessa. Vi sono poi altre 26 aziende
che stanno sviluppando soluzioni per la realizzazione di parti metalliche sfruttando anche altre sorgenti di energia rispetto al laser. È dunque ipotizzabile
che nel 2020 vengano lanciate sul mercato nuove e
interessanti proposte.

tervention and dead time between the end of one job
and the beginning of the next one.
For the time being, available materials are: steel for
tools, stainless steel, titanium and its alloys, aluminum alloys, Inconel, cobalt-chrome, copper alloys,
gold, silver, platinum, palladium and tantalum.
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Figure 1. Trend for the installation of AM systems for the manufacturing
of metal components since 2006, the sector has grown by 42% compared
to 2017.

METAL AM DIFFUSION
There are 39 manufacturers on the international market that have developed and market metal AM systems
including: 8 Chinese – Bright Laser Technologies, CTC,
Eplus 3d, Faarsoon, Huak 3D, Long Yuan, Raycham,
Shining, Zrapid; 8 North Americans, 3D Systems,
Desktop Metal, ExOne, Fabrisonik, Ge Additive, Markforged, Optomec, Sciaky; 4 Italians, 3D4Mec, Prima
Additive, Sharebot, Sisma; 4 Germans, EOS, OR Laser,
SLM Solutions, Trumpf; 3 Japanese, DGM Mori, Matsuura, Sodick; 2 Koreans, InssTek, Sentrol; 2 French,
AddUp, BeAM; 2 Dutch, Additive Industries, Admatec;
1 Swiss, GF Machining Solutions; 1 Australian, SPEE3D; 1 Israeli , Xjet; 1 British, Renishaw; 1 Norwegian,
Norsk Titanium; e 1 Swedish, Digital Metal.
Most of them work with powder bed technology with
laser source and the choice is beginning to become
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I DATI DEL 2018
L’anno scorso sono stati installati nel mondo complessivamente 2297 nuovi sistemi, il 30% in più rispetto al 2017. La crescita è sostenuta dai sistemi
a letto di polvere che sono oltre il 95% delle installazioni, le tecniche basate sulla deposizione laser e
sull’estrusione e successiva sinterizzazione per ora
fanno fatica a penetrare nel mercato.
Il fatturato stimato associato alle suddette installazioni è di 948 milioni di dollari, già ampiamente superiore a quello del segmento del taglio laser
tridimensionale. Il prezzo medio di un impianto AM
metallo è di 413.000 dollari, in leggera crescita rispetto all’anno precedente, a testimonianza di un
maggior numero di macchine di grandi dimensioni
installate. Nell’ordine, l’aerospazio, il racing, il medicale e il segmento premium delle automobili sono i
settori trainanti, agevolati dai lotti di produzione limitati e dalla forte personalizzazione necessaria rispetto ad altri segmenti di mercato.
Relativamente ai materiali, soprattutto polveri, si stima un fatturato di circa 260 milioni di dollari, il 16%
del totale dei materiali per AM, in crescita del 42%
rispetto al 2017. La crescita a 2 cifre si conferma dal
2014. Le previsioni per il 2019 sono ampiamente positive e ci si attendono nuovi record.
L. Iuliano
Figura 2. Andamento del fatturato (milioni di dollari) dei materiali metallici per AM: il 2018 ha visto un incremento del 44%.
Figure 2. Turnover trend (millions of dollars) of metal materials for AM:
2018 has experienced a 44% increase.
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complex. Then there are other 26 companies that are
developing solutions for the manufacturing of metal
parts exploiting other energy sources apart from laser. Thus, it is to be expected that in 2020 new and
interesting proposals will be launched on the market.
2018 FIGURES
Last year 2297 new systems have been installed worldwide, 30% more than 2017. Growth is supported by
powder bed systems that account for over 95% of
installations, the technologies based on laser deposition and extrusion and subsequent sintering for now
struggle to access the market.
Estimated turnover associated to such installations
is 948 million dollars, already largely superior to
that of the three-dimensional laser-cutting segment.
The average price for a metal AM system is 413.000
dollars, slightly rising compared to the previous year,
testifying to a greater number of large machines installed.
In the following order, aerospace, racing, medical and
the premium car segment are the driving sectors,
facilitated by limited production lots and the strong
customization required compared to other market
segments. Concerning materials, especially powders,
a turnover of 260 million dollars has been estimated,
16% of the total of materials for AM, with a 42% increase compared to 2017.
The 2-digit growth has been confirmed since 2014.
Predictions for 2019 are broadly positive and new records are expected.
o

2.
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L'additive manufacturing (AM) è in grado di fornire un
contributo determinante nella trasformazione dell'industria in un'ottica 4.0. Le aziende che ne hanno compreso
i molteplici vantaggi sono impegnate a renderne l'impiego sempre più massivo, ripensando la propria produzione in funzione delle possibilità di ottimizzazione fornite
dall'AM e favorendo una crescente condivisione e contaminazione dei saperi al proprio interno e con partner
esterni. Nel corso dell'incontro "Additive Manufacturing
- Giornata per i protagonisti della nuova rivoluzione
industriale", organizzato da EOS il 25 giugno scorso in
collaborazione con Kilometro Rosso, primarie realtà
industriali hanno presentato le esperienze di trasformazione dei processi di progettazione, produzione, supply
chain e business che l'adozione dell'AM ha generato
nelle loro attività. Tra risultati e obiettivi per il prossimo
futuro, sono emersi da parte della stragrande maggioranza dei relatori due strategici fattori chiave: ripensare i
componenti e l'intero processo produttivo in funzione
delle tecnologie additive e l'importanza di fare network
tra le diverse figure (e le relative competenze) che partecipano alla catena produttiva per arrivare ai massimi
risultati e, al tempo stesso, contribuire allo sviluppo
dell’additive manufacturing.
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Additive Manufacturing (AM) can provide a major contribution in transforming the industry in a 4.0 perspective.
Companies who have understood the many advantages
are committed in making its use increasingly massive,
rethinking their production in light of the optimization
potential provided by AM and favoring a growing sharing
and contamination of expertise, in-house and with external partners. During the meeting “Additive Manufacturing
– Day for the protagonists of the new industrial revolution”, organized by EOS June 25, together with Kilometro
Rosso, leading realities have presented the transformation
experiences of design, production, supply chain and business processes that AM have generated in their business.
Amongst results and goals for the near future, the majority of speakers have mentioned two strategic key factors:
rethinking components and the entire manufacturing
process in light of additive technologies and the importance of networking between the various partners (and related expertise) who take part in the supply chain, to reach
the best results and, at the same time, contribute to the
development of additive manufacturing.
EOS VISION
Additive manufacturing is an integral part of Industry 4.0,
thus it is to be expected that we will witness a massive
implementation by companies and at the same time, they
will be used within automatic and digital corporate logics
as underlined by Giancarlo Scianatico, EOS Italia general
director, when introducing the panel of speakers. Thomas
Weitlaner, business development director at EOS, has
presented the first significant results already achieved by
the company in this field. In Airbus, AM has been integrated in an automated production process that could mark
the beginning of the near future for these technologies. In
the aerospace sector with Airbus again, titanium components have been manufactured for aircraft doors using
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LA VISIONE DI EOS
L'additive manufacturing è parte integrante dell'Industry
4.0, è prevedibile, quindi, che si assisterà a un'adozione
massiva da parte delle aziende e alla contemporanea contestualizzazione al loro interno di logiche automatiche e
digitali, come ha sottolineato Giancarlo Scianatico, direttore generale di EOS Italia, in apertura dei lavori.
Thomas Weitlaner, business development director di EOS,
ha presentato i primi importanti risultati già raggiunti in tal
senso dalla società. In Airbus l'AM è stata integrata in un
processo produttivo automatizzato che potrebbe segnare
l'avvio del prossimo futuro per queste tecnologie. Nel settore aerospace, sempre con Airbus, sono stati realizzati
componenti in titanio per le porte degli aerei utilizzando
sistemi EOS M400-4 che hanno permesso di integrare in
un solo componente 10 pezzi prodotti in modo tradizionale, riducendo il peso del 43% e i costi del 23%. Altre collaborazioni hanno condotto a migliorare protesi, parti automobilistiche, per il settore energia e, passando all'ambito
dei polimeri, dispositivi sportivi, calzature, sistemi di presa,
parti di ricambio e così via; talvolta contribuendo a personalizzare i prodotti, oppure a creare design complessi e
integrati, ad alleggerire i pezzi e ad aumentare la produttività. EOS, che ha da poco compiuto 30 anni, intende mettere al servizio della clientela la propria competenza e il
proprio know-how, supportandola lungo l'intera catena di
sviluppo e produzione. Tra gli obiettivi per il prossimo futuro vi sono nuovi materiali e processi, la realizzazione di parti
additive intelligenti, sistemi AM pienamente connessi e
tecnologie innovative. Fissa già una data l'agenda EOS: il
2021, quando è previsto l'avvento della tecnologia di stampa 3D per materia plastica Laser Profusion, che utilizzando
un milione di laser fornirebbe un sistema di produzione per
grandi numeri. L'AM sta trasformando il mondo industriale.
Perché le aziende possano trarre i maggiori vantaggi dalle
tecnologie additive riducendo al minimo i rischi degli investimenti EOS ha dato vita al servizio di consulenza Additive
Minds e a un ecosistema di aziende complementari in
grado di fornire risposte su misura delle specifiche esigenze
di industrie e mercati. Non è un caso che il padrone di casa
dell'evento sia stato Kilometro Rosso, un parco scientifico
fondato per creare collegamenti tra impresa e ricerca, per
stabilire un dialogo tra linguaggi diversi, per farsi 'agente del
trasferimento tecnologico', secondo la definizione di
Salvatore Majorana, direttore di Kilometro Rosso.

2.

EOS M400-4 systems that have made it possible to integrate 10 parts manufactured traditionally in a single
component, reducing weight by 43% and costs by 23%.
Other collaborations have determined enhancements for
prosthetics, automotive parts energy components, and
talking about polymers sport devices, footwear, gripper
systems, spare parts and so on; at times contributing to
customizing products or creating complex and integrated
designs, to reduce component weight and increase productivity.
EOS that has recently celebrated 30 years, intends to offer
customers its expertise and know-how, supporting it
along the entire development and production chain.
Amongst the goals for the near future, there are new
materials and processes, the creation of intelligent additive parts, fully connected AM systems and innovative
technologies.
EOS has already marked a date: 2021, when the advent
of the 3D printing technology for plastic material Laser
Profusion is scheduled; by using a million lasers, it would
provide a production system for large numbers.
AM is transforming the industrial world. In order for companies to maximize the benefits of additive technologies
while minimizing investment risks, EOS has started the
advice service Additive Minds and an eco-system of complementary companies that can provide customized
answers to the specific needs of industries and markets.
Not accidentally, the host of the event was Kilometro
Rosso, a scientific park founded to create connections
between companies and research, to establish an interaction between different languages, to become an ‘agent for
technological transfer’ according to the definition by
Salvatore Majorana, director of Kilometro Rosso.
1. Fare network e pensare in un'ottica additive: sono gli elementi
chiave per usare al meglio le potenzialità dell'AM nella trasformazione
dell'industria in un'ottica 4.0.
2. "Additive Manufacturing - Giornata per i protagonisti della nuova
rivoluzione industriale" è stato organizzato da EOS il 25 giugno 2019
in collaborazione con Kilometro Rosso.
3. Alcuni componenti realizzati in AM in metallo e polimeri.

3.
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1. Networking and thinking in an additive manner: these are the key elements to use at best the AM’s potential in transforming the industry in a
4.0 perspective.
2. EOS organized “Additive Manufacturing – Day for the protagonists
of the new industrial revolution”, June 25, 2019 together with Kilometro Rosso.
3. Some components made by AM in metal and polymers.
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CON MENTALITÀ ADDITIVA
Il punto non è ricorrere all'additivo anziché a una tecnologia convenzionale, ha spiegato Giuseppe Saragò, director manufacturing excellence di Wärtsilä, ma partire dal
chiedersi perché, per ottenere quali obiettivi e come si
potrebbe impiegare vantaggiosamente l'AM. L'azienda,
che realizza motori di dimensioni particolarmente grandi,
ha raggiunto la smart manufacturing combinando tra
loro più tecnologie additive per rispondere al meglio alle
proprie esigenze. Riprogettando i prodotti, ripensandoli
secondo una logica di addizione del materiale, caratterizzando i materiali stessi, integrando funzioni e numero dei
componenti grazie alla libertà di design dell'AM, Wärtsilä
ha ottimizzato, ad esempio, un ugello di raffreddamento
che oggi, stampato in 3D, non solo pesa e costa di meno,
ma permette di raggiungere un raffreddamento superiore e, di conseguenza, di aumentare le prestazioni della
camera di combustione. General Motors, nella prospettiva di giungere alla produzione additiva per grandi
numeri, ha sperimentato interessanti risultati in termini
di riduzione dei tempi, di alleggerimento e di prestazioni
per componenti quali alloggiamenti, convertitori, condotti e tubi per auto. Flavia Iemma, Pre-Production
Analyst e Additive Manufacturing Buyer di GM, ha sottolineato l'utilità del generative design: nel caso di una
staffa per sedile, l'uso di un software dedicato ha proposto 150 possibili ottimizzazioni del progetto in ottica
AM, tra queste il design prescelto che ha permesso di
diminuire il numero dei componenti da 8 a 1, aumentando le prestazioni e riducendo il peso complessivo.
Fabrizio Montagnoli, Leonardo Helicopters Engineering
NDT manager, ha posto in evidenza come per il settore
aeronautico, particolarmente severo in termini di normative e certificazioni, l'AM presenti il grande vantaggio di
fornire parti caratterizzate da una ridotta difettologia,
oltre a permettere integrazioni di componenti, riduzione
di pesi, possibilità di realizzare piccole serie o singoli
pezzi su misura. Coinvolgendo tutti i reparti dell'azienda,
dalla progettazione all'engineering fino alla manutenzione, e collaborando con i fornitori di macchinari AM,
l'azienda sta quindi selezionando e studiando le parti più
adatte ad essere prodotte in additivo, le tecnologie più
indicate, al fine di arrivare a pezzi più leggeri e integrati
(in modo da ridurre al minimo gli assemblaggi con relativi tempi, costi e problemi di gestione dei fornitori).

16-20 articolo IN COPERTINA EOS.indd 18

WITH AN ADDITIVE FRAME OF MIND
The point is not resorting to additive instead of a conventional technology, explained Giuseppe Saragò, director
manufacturing excellence at Wärtsilä, but rather start by
asking oneself why, to obtain what kind of goals and how
AM could be profitably used. The company that manufactures large engines has reached smart manufacturing by
combining several additive technologies to meet their
needs at best. Redesigning products, rethinking them
according to a logic of adding material, characterizing the
materials themselves, integrating functions and number of
components thanks to AM design freedom, Wärtsilä has for
instance optimized a cooling nozzle which at present being
3D printed, not only weighs and costs less but also allows
achieving a superior cooling and, consequently, an increase
in the performances of the combustion chamber.
In a perspective of attaining additive manufacturing for
large numbers, General Motors has experimented interesting results in terms of time reduction, weight reduction
and performances for components such as car housings,
convertors, ducts and pipes. Flavia Iemma, Pre-Production
Analyst and Additive Manufacturing Buyer at GM has
emphasized the usefulness of generative design: for a seat
bracket, the use of a dedicated software has proposed 150
possible project optimizations in an AM perspective, including the chosen design that has allowed cutting the number of components from 8 to 1, enhancing performances
and reducing overall weight. Fabrizio Montagnoli, Leonardo
Helicopters Engineering NDT manager has pointed out how
for the aerospace sector that is extremely strict in terms of
regulations and certifications, AM has the great advantage
of supplying parts featuring few flaws, besides allowing
component integration, weight reduction, possibility of
manufacturing small series or single customized parts.
Involving all corporate departments, from design to engineering up to maintenance and collaborating with suppliers of
AM machines, the company is thus selecting and studying
the most appropriate parts to be made in additive, the
most suitable technologies in order to attain lighter and
integrated parts (so as to minimize assemblies with related
time, costs and management problems for suppliers). But,
there is more: the company intends to attain the integration
of manufacturing processes, including post-processing
thermal treatments that Montagnoli hopes will be modified
to enhance the features of AM, and non-destructive testing
that can be equally optimized to achieve the resolutions
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Ma non solo: la società intende arrivare all'integrazione
dei processi produttivi, compresi i trattamenti termici
post-processing, che Montagnoli auspica verranno
modificati per esaltare le caratteristiche dell'AM, e i
controlli non distruttivi, anch'essi ottimizzabili per ottenere le risoluzioni richieste dalle authority.
Un aspetto particolare del design for additive è stato
considerato da Paolo Rezzaghi, Brembo IPR manager,
che ha richiamato l'attenzione sulla proprietà intellettuale e sui rischi legati alla possibilità di scaricare dalla
rete i modelli da stampare in 3D.
LA MATERIA DELL'INNOVAZIONE
Nell'evoluzione dell'additive manufacturing e delle sue
possibili applicazioni giocano un ruolo fondamentale i
materiali. Numerosi centri di ricerca pubblici e privati
stanno sviluppando nuove leghe metalliche e polimeri.
Un grande interesse lo sta riscuotendo il rame. Ne è un
esempio il service provider 3T, il cui business development manager Alexandre Pfister ha spiegato come
l'AM permetta oggi di lavorare il rame in forme nuove
e complesse che, nonostante la lavorabilità del materiale, non erano ottenibili con le tecnologie convenzionali. Adriano Pepato, responsabile progettazione meccanica dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di
Padova, ha elencato diversi materiali, quali leghe di
rame, tantalio, molibdeno, tungsteno, che l'INFN sta
già stampando in 3D, cui si aggiunge il niobio stampato
dai colleghi del CERN di Ginevra. Si tratta di soluzioni
destinate ai settori aerospaziale, di medicina nucleare,
industriale, dove il connubio di queste leghe e della
costruzione additiva può portare risultati finora non
raggiungibili. Tuttavia, l'INFN sta collaborando con PMI
della zona anche su progetti di utilizzo più quotidiano,
come la movimentazione in leggerissimo titanio di una
carrozzina per disabili, e persino più frivoli, come i tacchi per calzature.
LA RETE È STRATEGICA
Come è emerso chiaramente dall'intervento di Pepato
fare network è fondamentale per progredire: nessuno
può avere tutte le competenze (oltre ai fondi) necessarie ad ottimizzare prodotti e processi a tutti i livelli, in
tutti gli aspetti. C'è quindi chi, come l'INFN, ha stabilito
più reti di collaborazione a diversi livelli, con altri enti di
ricerca e con le aziende del territorio; chi come
Wärtsilä ha creato un network tra più società del
Gruppo che si appoggiano ad un unico centro di stampa 3D in cui vengono condivise tecnologie e conoscenze, oltre a partecipare a Additive FVG Square, insieme
a Brovedani, Gruppo Cividale, SMS Group e Thermokey.
Additive FVG Square è un centro di trasferimento tecnologico, una iniziativa pubblico/privata che si autosostiene, realizzata da Friuli Innovazione in collaborazione con Comet Cluster Metalmeccanica Fvg e con EOS,
grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
e al supporto dell’Università di Udine.
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6.

demanded by the authorities. A special aspect of design for
additive was described by Paolo Rezzaghi, Brembo IPR
manager who has focused the attention on intellectual
property and on the risks connected to the possibility of
downloading from the Internet models to be 3D printed.
THE MATERIAL OF INNOVATION
In the evolution of additive manufacturing and its possible
applications a fundamental role is performed by materials.
Several public and private research centers are developing
new metal alloys and polymers. Great interest is aroused by
copper. An example is the service provider 3T whose business development manager Alexandre Pfister has explained
how at present AM allows machining copper in new and
complex forms which, despite the processability of the
material, could not be achieved with conventional technologies. Adriano Pepato, head of mechanical design at the
National Institute for Nuclear Physics in Padua has listed
several materials such as copper, tantalum, molybdenum,
tungsten alloys that INFN is already 3D printing, plus niobium printed by colleagues at CERN in Geneva. These are
solutions destined to the aerospace, nuclear medicine, industrial sectors where the combination of these alloys and
additive manufacturing can determine results not achievable before. However, INFN is also collaborating with SME in
the region on projects for a more everyday use, such as
handling in extra light titanium of a wheelchair for disabled
people, and even for frivolous things such as shoe heels.
THE NET IS STRATEGIC
As was clearly exposed by Pepato’s talk, networking is fundamental to advance: nobody can have all the skills (nor the
funds) required to optimize products and processes at all
levels and in all aspects.
4. Circuito di raffreddamento e separatore olio: l'uso dell'AM ha permesso di realizzare un design complesso che integra due funzioni.
5. La collaborazione tra EOS e Under Armour ha condotto a sviluppare una tecnologia di sinterizzazione laser 3D scalabile per calzature
dalle prestazioni avanzate.
6. Dettaglio di componente ottenuto con tecnologia EOS per metallo.
4. Cooling circuit and oil separator: the use of AM has allowed achieving a
complex design that integrates two functions.
5. The collaboration between EOS and Under Armour has led to develop
a scalable 3D laser sintering technology for footwear, with advanced performances.
6.Detail of a component obtained with EOS technology for metal.
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UN PROGETTO PER L’AUTOMAZIONE DELL’AM
NextGenAM è un esempio concreto dei risultati raggiungibili grazie alla condivisione dei saperi e alla contaminazione delle competenze. Sviluppato dai partner Premium
Aerotec, EOS e Daimler, il progetto pilota per l’automazione della stampa 3D di materiali metallici ha dimostrato
di avere un enorme potenziale per la produzione di parti
di ricambio e componenti per la produzione in serie. La
catena di produzione additiva, scalabile, è completamente automatizzata, dalla preparazione dei dati e la fornitura della polvere fino al processo di produzione AM stesso, compresi il trattamento termico, il controllo qualità e
la separazione dei componenti dalla piattaforma di produzione. La tecnologia al centro della soluzione è il sistema a quattro laser EOS M 400-4 per la stampa 3D
industriale con materiali metallici, affiancato da un sistema di trasporto a guida autonoma e robot che assicurano
il movimento uniforme delle parti attraverso ogni fase
della linea di produzione. Tra le prime sperimentazioni, è
stata avviata la realizzazione di staffe per motori diesel di
autocarri Daimler, sulla nuova linea tecnologica di
Premium Aerotec. Per il settore automobilistico viene
utilizzata una lega di alluminio classica (AlSi10Mg), ma è
previsto anche l’impiego di una lega di alluminio/magnesio/scandio ad alta resistenza (Scalmalloy®) per le parti
impiegate nei settori aeronautico e aerospaziale.
Dal momento che tutti i controlli di qualità eseguiti finora
sono stati superati con risultati molto promettenti, sono
in corso i preparativi per un audit in base ai requisiti del
rigoroso standard industriale VDA 6.3.
o
7. L'impianto pilota del progetto
NextGenAM per l'AM
automatizzato.
8. La staffa per motori diesel,
parte di ricambio per gli
autocarri Daimler realizzata
da Premium Aerotec.
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7. The pilot plant of the
NextGenAM project for
automated AM.
8. La bracket for diesel engines,
spare part for Daimler trucks
manufactured by Premium Aerotec.
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So there are those who, like INFN, have established several
collaboration networks at various levels, with other research bodies and companies on the territory; those who like
Wärtsilä has created a network between several companies
of the Group that rely on a single 3D printing center where
technologies and expertise are shared, besides participating to Additive FVG Square together with Brovedani,
Gruppo Cividale, SMS Group and Thermokey. Additive FVG
Square is a center for technological transfer, a public/private undertaking that is self-supported, created by Friuli
Innovazione together with Comet Cluster Metalmeccanica
Fvg and with EOS, thanks to the contribution of the Friuli
Venezia Giulia Region and the support of Udine’s University.
A PROJECT FOR AM AUTOMATION
NextGenAM is a solid example of the results that can be
achieved through the sharing of know-how and the contamination of expertise. Developed by the partners Premium
Aerotec, EOS and Daimler, the pilot project for automation
of 3D printing of metal materials has shown a great potential for the manufacturing of spare parts and components
for serial manufacturing. The additive, scalable production
chain is completely automatic, from data preparation and
powder supply to the AM manufacturing process itself
including thermal treatment, quality assurance and separation of componenets from the manufacturing platform.
The technology at the heart of the solution is the four-laser
system EOS M 400-4 for industrial 3D printing with metal
materials, plus an autonomous driving transport system
and robots that ensure the uniform motion of parts through
each step of the production line. One of the first experimentations has involved the manufacturing of brackets for
diesel engines for Daimler trucks, on the new technological
line by Premium Aerotec. For the automotive sector the
company uses a classic aluminum alloy (AlSi10Mg), but the
use of a high-resistance aluminum/magnesium/scandium
alloy is also included (Scalmalloy®) for parts used in
the aeronautic and aerospace sectors. Since all quality tests performed to date have been passed with
very promising results, the company is preparing an
audit based on the requirements of the rigorous industrial standard VDA 6.3.
o
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Studi di resistenza a fatica
del metallo additivo
Fatigue resistance tests on additive metal
Per una lunga vita affidabile delle parti in lega di AlSi10Mg realizzate mediante AM.

For a long, reliable life of parts in AlSi10Mg alloy
made by AM.

Tra le perplessità da sciogliere prima di affrontare la
produzione additiva con materiali metallici, un nodo
cruciale è rappresentato dalle prestazioni effettive
dei manufatti finali: sono realmente paragonabili ai
pezzi realizzati con le tecniche tradizionali della metallurgia?
Un centro di competenze tecniche e laboratori di
prova come TEC Eurolab è prezioso supporto nella valutazione di materiali e processi: il consolidato
know-how e la disponibilità di una strumentazione
d’avanguardia permette all’azienda di determinarne
le proprietà chimiche, meccaniche e strutturali in
funzione dell’utilizzo.

Amongst the doubts to be cleared before dealing with
additive manufacturing with metal materials, a crucial
element is represented by the actual performances of
final products: are they truly comparable to those manufactured by traditional metallurgy processes?
A center of technical expertise and test laboratories
such as TEC Eurolab is a precious support in evaluating materials and processes: its consolidated knowhow and the availability of advanced instruments
allows the company to determine the chemical, mechanical and structural properties, depending on the
application.

GARANZIE DI LABORATORIO,
UN SUPPORTO PROGETTUALE
La tecnologia additiva applicata al metallo fornisce
notevoli vantaggi strutturali e termo-fluidodinamici
per la complessità e libertà di forme che conferisce
ai componenti realizzati. La densità dei componenti prodotti con soluzioni AM è superiore a materiali
omologhi lavorati per fusione ma inferiore a quelli
ottenuti da lavorazioni dal pieno.
“La maggioranza delle cause di rottura dei componenti in servizio è legata a fenomeni di fatica, per-
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LABORATORY GUARANTEES
AND DESIGN SUPPORT
Additive technology applied to metal provides considerable structural and thermo-fluid dynamic advantages in virtue of the complexity and freedom of forms
it confers onto manufactured components.
The density of products made with AM solutions is
superior to equivalent materials machined by infusion, yet inferior to those achieved by machining from
billet. “Most of the causes of operating component
failure are linked to fatigue occurrences, thus design
optimization and the use of special materials requi-

1.
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La resistenza di un materiale alla fatica viene descritta mediante le curve tensione-cicli
tipo di curva che en descrive il comportamento dipende dal materiale (figura 6); agli acc
gomito caratteristico che descrive il limite a fatica, mentre leghe leggere presentano un
aMERCATO
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la tensione
al di sotto
della quale si ipotizza una vita infinita del compo
SOFTWARE
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NALISI DI RESISTENZA A FATICA DI LEGA IN ALLUMINIO AlSi10Mg REALIZZATA MEDIANTE
ECNOLOGIA ADDITIVE MANUFACTURING
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Probabilità cumulata di cedimento

res, besides analysis testing on materials, a statistical
study of the phenomena observed to ensure reliable
results- say engineers Fabrizio Rosi and Alessio Fara3.0 ANALISI MATERIALE AlSi10Mg
guti at TEC Eurolab. An example is provided by a stul materiale oggetto di studio è una lega Al-Si realizzata mediante tecnologia adyletto
polverefatigue
e fusione
Laser.of samples made
that di
examines
resistance
in
aluminum
alloy
AlSi10Mg
with
l materiale è da considerarsi anisotropo e lo sviluppo di provini orizzontali risulta essere peggiore rispetto powder
a quellobed additive
technology.
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A material’s stress-strain resistance is described by
produzione, ma con l’inconveniente di generare microporosità uniformemente
distribuite.
means
of the Wohler stress-cycle curves (figure 2)
that varies depending on the material. In the chart,
region I describes the typical strain with low cycle
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Regione I descrive la fatica di tipo oligociclico; Regione II descrive fatica ad elevato num
teoricamente la vita infinita.
Le fasi dello sviluppo della cricca sono diverse a seconda dei casi, possiamo considerare
Stadio 0. Incrudimento o addolcimento del materiale a causa della redistribuzione delle
Stadio 1, le cricche di fatica tendono a nascere sulla superficie o in prossimità della stes
In presenza di un intaglio o di una discontinuità superficiale.
Sulla superficie le tensioni (flessione, torsione) tendono ed essere superiori rispetto a cu
presenti tensioni superficiali residue originate dalle lavorazioni precedenti.
In assenza di discontinuità superficiali la nucleazione può avvenire in presenza di bande
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Figura 12. Grafico di Weibull sulle prove di trazione eseguite.
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carico di snervamento di 184MPa.
In
un’analisi
stafrequency, the engineering curve has been compared
Ipotesi di Basquin Ipotesi Coffin
di Basquin
tistica più cautelativa del campione
di prove
sulla
with the cyclic one.
Coffin Basquin
popolazione che utilizza il parametro
di T-Student, la
From this first analysis, it appears that the material
Basquin
stessa percentuale di fiducia può essere ottenuta con
undergoing strain tends to soften.
un valore minimo di 172MPa”.
An analysis following the hypothesis of Basquin and
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PROVE DI FATICA A BASSO NUMERO DI CICLI
mation-life chart (figure 6). Deformations in the plaCicli stic field bring to a lifeThousands
“Partendo
dalla
curva
di prova del
provino
con cariof about one million cycles,
Figura 15.
Curva
di deformazione-Vita
chiamato
di Basquin-Coffin.
Figura
Curva di deformazione-Vita
chiamato
Basquin-Coffin.
co di15.snervamento
peggiore
sono distate
verificate le
while to obtain marked resistance it is necessary to
curve ingegneristica e quella vera. - spiegano Rosi e
have sufficiently low elastic deformations.
Faraguti - Sfruttando poi i dati delle prove cicliche
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fronto la curva ingegneristica con quella ciclica. Da
hypothesis and the experimentalwww.tec-eurolab.com
tests HCF (high
P. IVA e C.F. 02452540368  REA Modena 304470  Cap. Soc. 98.800,00 € i.v.  info@tec-eurolab.com  www.tec-eurolab.com
questa prima analisi emerge che il materiale sollecinumber of cycles) carried out to determine the fatitato a fatica tende ad addolcirsi.
gue limit. To the experimental values of strain tension
Un’analisi secondo le ipotesi di Basquin e Manson
limit we applied several reduction coefficients; the
Coffin porta alla costruzione del grafico deformazioBridgmann coefficient related to triaxle tensions dune – vita (figura 6). Le deformazioni in campo plastico
ring failure, the coefficient concerning the specific voportano a una vita di circa 1 milione di cicli, mentre
lume (the real volume of the component in operation)
per ottenere una marcata resistenza è necessario
and the coefficient involving the type of applied load
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Figura 13. Confronto tra curva ingegneristica e vera.

Figura 14. Confronto tra curva ingegneristica e curva tensioni cicliche
Stabilizzate.

Un analisi secondo le ipotesi di Basquin e Manson Coffin portano alla costruzione del grafico deformazione – vita
rappresentato in figura 15. Risulta interessante valutare le deformazioni in campo plastico portano ad una vita di
circa 1 milione, mentre avere una resistenza a fatica ad elevato numero è necessario avere deformazioni elastiche
MERCATO basse.
SOFTWARE TECNOLOGIE MATERIALI
sufficientemente

Ampiezza deformazione ε_a

Curva di deformazione - vita di Basquin Coffin

Ipotesi di Basquin Coffin
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Figura 15.
Curvadeformazioni
di deformazione-Vita
chiamato
di Basquin-Coffin.
avere
elastiche
sufficientemente
basse.

6. Curva di deformazione-Vita chiamato di Basquin-Coffin.
7. Curva di Wohler sperimentale raffrontata con la curva previsionale
ottenuta dalle analisi LCF.
6. Deformation-life curve by Basquin-Coffin.
7. Experimental Wohler curve compared with the estimated curved archived through LCF analysis.

AMPIEZZA TENSIONE

(bending, torsion..). In the end we carried out a staVolendo realizzare una valutazione tensione-vita
tistical correction evaluating the number of samples
sono state rappresentate le tensioni in ambito elaused and of t-Student type confidence and through
stico dalle ipotesi di Basquin e le prove sperimentali
the coefficients and the Weibull confidence”.
HCF (ad
alto
numero
determinaTEC
Eurolab
S.r.l. di
 cicli)
Viale eseguite
Europa, 40per
 41011
Campogalliano (MO), Italia  Tel. +39 059 527775  Fax +39 059 527773
re il limite
diefatica.
Ai valori sperimentali
tensione
CONCLUSIONS
P. IVA
C.F. 02452540368
 REA Modenadi304470
 Cap. Soc.
98.800,00 € i.v.  info@tec-eurolab.com  www.tec-eurolab.com
limite di fatica sono stati applicati diversi coefficienti
“The material has shown micro-imperfections that
di riduzione; il coefficiente Bridgmann relativo alle
can negatively affect operating life of the final comtensioni triassiali in fase di rottura, il coefficiente reponent; however these imperfections had been added
lativo al volume specifico (il volume reale del comintentionally to check the minimum mechanical feaponente in esercizio) e il coefficiente relativo al tipo
tures.
di carico applicato (flessione, torsione…). Infine, abThe softening phenomenon detected in the cyclic curbiamo eseguito una correzione statistica valutando il
ves is caused by the fact that the material has not
numero di campioni utilizzati e di fiducia tipo t-Stubeen stretched correctly after sample manufacturing.
dent e mediante i coefficienti e la fiducia di Weibull”.
Hardened materials tend to stretch (soften) while soft
materials tend to undergo the opposite phenomenon.
CONCLUSIONI
We
haveA FATICA
assessedsayAlSi10Mg
engineersthat on the surfaANALISI
DI RESISTENZA
DI LEGA IN ALLUMINIO
REALIZZATA MEDIANTE
“Il materiale ha mostrato microimperfezioni che pos- TECNOLOGIA
ces ADDITIVE
thereMANUFACTURING
were quite high residual tensions that must
Ing. Giacomo Rigoni | TEC Eurolab srl. | www.tec-eurolab.com
| TEC Eurolab
srl. | www.tec-eurolab.com
sono influenzare negativamente la vita in esercizio Ing. Fabrizio
be Rositaken
into
consideration in the hypothesis of life
Ing. Alessio Faraguti | TEC Eurolab srl. | www.tec-eurolab.com
del componente finale, tuttavia queste imperfeziodeformation”.
Volendo realizzare una valutazione tensione vita sono state rappresentate le tensioni in ambito elastico dalle ipotesi
ni erano state inserite volutamente per verificare le di Basquin e le prove sperimentali HCF eseguite per determinare il limite di fatica o
(figura 16).
caratteristiche meccaniche minime. Il fenomeno di
addolcimento rilevato nelle curve cicliche è dovuto
CURVA DI WOHLER
Curva previsionale dalle analisi LCF
Prove HCF
Power (Prove HCF)
al fatto che il materiale non è stato disteso correttamente dopo la produzione dei provini. Materiali
incruditi (induriti) tendono a distendersi (addolcirsi),
mentre materiali dolci tendono a subire il fenomeno
opposto. È stato verificato – concludono gli ingegneri - che sulle superfici sono presenti tensioni residue
piuttosto elevate, che devono essere prese in considerazione nelle ipotesi di deformazione vita”.
o
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Figura 16. Curva di Wohler sperimentale raffrontata con la curva previsionale ottenuta dalle analisi LCF
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Ai valori sperimentali di tensione limite di fatica è opportuno applicare i seguenti coefficienti di riduzione:
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C tensioni triassiali in fase di rottura ( tramite il coefficiente di Bridgmann),
C relativo al volume specifico (in rapporto al volume reale del componente in esercizio)
C relativo al tipo di carico applicato (flessione, torsione,…)
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A fianco della smart factory
Next to the smart factory
Fabbricazione additiva per metallo più produttiva ed
economica, qualità sotto controllo con le soluzioni
Renishaw in mostra a EMO 2019.

Increasingly productive and cheap metal additive
manufacturing, quality under control with Renishaw
solutions on display at EMO 2019.

Dal 16 al 21 settembre 2019 si svolgerà ad Hannover (Germania) la fiera di riferimento mondiale per il
settore metallurgico EMO. Renishaw presentarà ai
visitatori le ultime soluzioni di smart technology e di
controllo dei processi. Si potranno vedere dimostrazioni dal vivo di sistemi multisensore ad alta velocità
per CMM, prodotti ad elevata accuratezza e velocità
per le ispezioni su macchine utensili, soluzioni flessibili di ispezione in officina, le ultime novità in fatto di
calibrazione, encoder per i costruttori di macchine e
le più recenti soluzioni di stampa 3D per metalli.
In particolare, nell'ambito AM, si potrà assistere a dimostrazioni incentrate su tecnologie di produzione
additiva di alta qualità, tra le quali spicca il sistema a
quattro laser RenAM 500Q.

The world benchmark trade fair for the metallurgic sector
EMO is scheduled in Hannover (Germany), September 1621, 2019. Renishaw will present to the visitors the latest
solutions of smart technology and process control. They
will show live demonstrations of high-speed multisensor
systems for CMM; high-accuracy and high-speed products
for machine tool probing, flexible gauging solutions in the
workshop, the latest innovations in terms of gauging, encoders for machine builders and most recent 3D printing
solutions for metals. In particular, concerning AM, it will be
possible to watch demonstrations based on top quality additive manufacturing technologies including the four-laser
system RenAM 500Q.

L'AM SI FA IN QUATTRO
Grazie ai suoi 4 laser da 500W, la RenAM 500Q accelera il processo di produzione fino a quattro volte
e rende più accessibile la stampa 3D in metallo anche per applicazioni che in passato risultavano essere
troppo costose, estendendone così la portata anche

AM SPLITS IN FOUR
Thanks to its four 500W lasers, RenAM 500Q speeds up
the manufacturing process by up to four times and makes
metal 3D printing more accessible even for applications
which in the past were uneconomic, thus extending the
scope even to other sectors. The competitiveness of this
machine lies in the optical system and the control software.
The four lasers are focused dynamically and enter into a

Renishaw a EMO Hannover 2019
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1. Additive manufacturing per la produzione in serie, soluzioni di smart
technology e sistemi di misura e controllo dei processi di Renishaw
saranno in mostra a EMO 2019.
2. Il sistema a 4 laser da 500W di RenAM 500Q accelera il processo
di produzione additiva fino a quattro volte e rende più accessibile la
stampa 3D in metallo.
3. Il software InfiniAM Spectral fornisce il monitoraggio del processo
AM in tempo reale.
1. Additive manufacturing for serial production, smart technology solutions and process measurement and control systems by Renishaw
will be exhibited at EMO 2019.
2. The 500W, four-laser system by RenAM 500Q speeds up the additive manufacturing process by up to four times and makes metal 3D
printing more accessible.
3. The software InfiniAM Spectral provides real time monitoring of
the AM process.

2.

ad altri settori. La competitività di questa macchina
risiede nel sistema ottico e nel software di controllo.
I quattro laser vengono focalizzati dinamicamente ed
entrano in un singolo gruppo galvanometrico controllato termicamente. Questo gruppo ospita quattro
paia di specchi controllati in maniera digitale, che guidano i laser in modo da coprire interamente l'area di
lavoro del letto di polvere. Inoltre, la particolare progettazione del sistema ottico, il controllo digitale e la
messa a fuoco dinamica, permettono ai quattro laser
di lavorare contemporaneamente.
"Lo stesso supporto dei galvanometri è realizzato
per mezzo di additive manufacturing – spiega Robin
Weston, Marketing Manager per i prodotti Additive
Renishaw - e consente un montaggio più compatto
degli specchi incorporando canali di raffreddamento
conformati interni per mantenere la stabilità termica
e di conseguenza, la precisione dei laser”.
Il processo additivo è monitorato attraverso il software InfiniAM Spectral che controlla l'energia in ingresso e le emissioni della vasca di fusione per comprendere la qualità dei componenti durante il processo di
costruzione. Utilizzando tre sensori - al plasma, laser,
termico - il sistema permette di visualizzare in tempo
reale la costruzione tramite dati trasmessi in rete per
non disturbare la costruzione e disponibili in 2D e 3D
su un PC separato. Permette di eseguire il confronto
tra costruzioni, anche su macchine diverse, ed è compatibile con Ti6Al4V, AlSi10Mg, CoCr, In718, In625.
PARTNER PER LO SVILUPPO
Renishaw ha recentemente avviato una collaborazione con Sandvik Additive Manufacturing per la fornitura di questo sistema multi-laser ad alta produttività, che potenzierà la capacità di stampa dell'azienda
rafforzandone la posizione sul mercato AM.

single galvanometer mounting that is thermally controlled.
This unit houses four pairs of digitally guided mirrors that
guide the lasers as to entirely cover the working area of the
powder bed. In addition, the special design of the optical
system, the digital control and the dynamic focusing enable the four lasers to work simultaneously.
“The galvanometer mounting itself is made by additive
manufacturing - says Robin Weston, Marketing Manager
for Additive Renishaw products - and it allows a more
compact packaging of mirrors, incorporating internal
conformal cooling channels to maintain thermal stability
and, consequently, laser precision”. The additive process
is monitored through the InfiniAM Spectral software that
controls incoming energy and emissions of the fusion tank
to understand the quality of components during the build
process. Using three sensors – plasma, laser and thermalthe system makes it possible to visualize building in real
time through data sent via network in order not to disturb
building and available in 2D and 3D on a separate PC. It
allows carrying out comparison between builds even on
different machines and
is compatible with
Al- reale
Monitoraggio
diit processo
inTi6Al4V,
tempo
Si10Mg, CoCr, In718, and In625.

Renishaw a EMO Hannover 2019
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4. InfiniAM Spectral controlla l'energia in ingresso e le emissioni della
vasca di fusione per comprendere la qualità dei componenti durante il
processo di costruzione.
5. Componente della bici Atherton realizzato tramite AM. (immagine:
@svenmartinphoto)

co
hine

4. InfiniAM Spectral controls incoming energy and emissions of the fusion
tank to understand the quality of components during the build process.
5. Component of the Atherton bike made through AM. (immagine: @svenmartinphoto)

Ti6Al4V,
PARTNER FOR DEVELOPMENT
Renishaw has recently initiated a collaboration with
Sandvik Additive Manufacturing for the supply of this
high-productivity, multi-laser system that will increase the
company’s printing capacity, strengthening its position on
the AM market.
The agreement also includes a synergic participation of
the two companies for the development of materials, AM
process technologies and post-processing. Contributing
with its expertise in additive processing to the development of new products is part of Renishaw’s operational
philosophy and it collaborates with companies from most
diverse applications sectors. The brand of high-range and
competition mountain bikes Atherton Bikes for instance,
is working with Renishaw to additively manufacture titanium components for its frames.
The RenAM 500Q allows the company to increase production rates by quickly developing the components that
can then be customized according to the rider’s requirements. As the number of those resorting to additive manufacturing increases, so does the need for efficient information. To provide assistance and support to manufacturing
companies using additive, Renishaw offers its Guide to Additive manufacturing. This is a dedicated area of the company website that proposes videos, case studies, feature
articles, industry news and opinion pieces that highlight
the broad range of opportunities available with additive
manufacturing technology.

a
PC

4.

L'accordo prevede inoltre una partecipazione sinergica delle due società per lo sviluppo dei materiali,
le tecnologie di lavorazione AM e il post-processing.
Contribuire con la propria competenza nella lavorazione additiva allo sviluppo di nuovi prodotti è parte
della filosofia operativa di Renishaw, che collabora
con aziende dei più diversi settori applicativi. Il marchio di mountain bike di alta gamma e per competizione Atherton Bikes, ad esempio, sta lavorando con
Renishaw alla produzione additiva di componenti in
titanio per i suoi telai.
La RenAM 500Q consente all'azienda di aumentare
la produttività, sviluppando rapidamente i componenti che possono poi essere personalizzati in base
alle esigenze del ciclista. Al crescere del numero di
coloro che si avvalgono della produzione additiva
aumenta la necessità di un'informazione efficace.
Per fornire assistenza e supporto alle aziende manifatturiere che adottano l’additivo Renishaw✓proApp per il monitoraggio in tempo reale dei processi
pone la sua Guida alla Produzione Additiva. Si tratta
di un'area specifica nel sito Web dell'azienda,✓dove
Mostra lo stato di ciascuna misura: ok, errore o avviso
sono proposti video, case study, articoli divulgativi,
✓ Consente di visualizzare ed esaminare i dati di misura
novità del settore e opinioni che evidenziano l'ampia
salvati in archivio per identificare le tendenze e gli
gamma di opportunità ottenibili con le tecnologie di
produzione additiva.
effetti termici sul lungo periodo

Renishaw a EMO Hann

Reporter – l’app pensata per la
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✓ Possibilità per l’utente di esportare i dati di ispezione
QUALITÀ PER LA SMART FACTORY
in un file CSV oppure inviarli in streaming alla
Nell'ambito Metrologia e Controllo Qualità, i visitatomacchina utensile
ri potranno vedere in azione il pluripremiato sistema
di misura a 5 assi REVO mentre effettua ispezioni
✓ Mostra un grafico delle variazioni nel tempo della
multidimensionali ad alte prestazioni, fra cui l'analisi
lunghezza e del diametro dell’utensile
della finitura delle superfici. Una dimostrazione riguarderà ad esempio l'ispezione di palette di turbina
✓ Interfaccia utente ottimizzata
aerospaziali in una macchina di misura a coordinate.
5.
Dimostrazioni del funzionamento del sistema di ca-
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7.

6.

librazione Equator saranno condotte su una vasta
gamma di componenti e pezzi assemblati, fra cui,
parti di motori elettrici. Attraverso il software Renishaw IPC (Intelligent Process Control), Equator mette
a disposizione dei produttori tutte le funzioni necessarie per automatizzare i controlli dei processi e definire i correttori utensili direttamente nelle macchine
CNC. La vicinanza fra il calibro Equator e la macchina
CNC consente di eseguire misure e regolazioni direttamente in officina, eliminando i ritardi nelle ispezioni
dei pezzi finiti. Il calibro Equator è disponibile nella
versione 300 e nella variante 500, entrambe caratterizzate da un design e da un metodo di funzionamento originali. A EMO 2019, verrà presentata la nuova
app Report pensata per la smart factory, per il monitoraggio in tempo reale dei processi. Mediante un'interfaccia utente ottimizzata, la app mostra lo stato
di ciascuna misura: ok, errore o avviso; consente di
visualizzare ed esaminare i dati di misura salvati in
archivio per identificare le tendenze e gli effetti termici sul lungo periodo; permette di esportare i dati di
ispezione in un file CSV oppure inviarli in streaming
alla macchina utensile. Inoltre mostra un grafico delle
variazioni nel tempo della lunghezza e del diametro
dell’utensile.
o

MO Hannover 2019

nsata per la smart factory

i

viso

sura

QUALITY FOR THE SMART FACTORY
In the metrology and Quality assurance zone, visitors will
have the chance to see in action the multi-awarded 5-axis
measurement system REVO while it carries out high-performance multi-dimensional inspections, including surface
finish analysis. A demonstration will involve for example the
inspection of aerospace turbine blades with a coordinate
measuring machine. Demonstrations on the operation of
the gauging system Equator will be performed on a vast
range of components and assembled parts, including parts
of electric engines. Through the software Renishaw IPC (Intelligent Process Control), Equator offers manufacturers all
functions required to automate process controls and define
tool offset corrections directly to the CNC machines. The
proximity of the Equator gauging system and the CNC machine allows carrying out measurements and adjustments
directly in the workshop, eliminating delays in inspection of
finished parts. The Equator gauge is available in the two
size variants - 300 and 500- , both featuring an original design and method of operation. At EMO 2019, the new app
Report will be presented, designed for the smart factory, for
real time monitoring of processes. Through an optimized
user interface, the app shows the state of each measurement: ok, error or warning; it allows visualizing and examining all measurement data saved in the archive to identify
the trends and thermal effects on the long run; it allows
exporting inspection data in a CSV file or sending them in
streaming to the machine tool. It also shows a graph of variations in time of the tool’s length and diameter.
o
6. Lavorazione di finitura CNC eseguita su un pezzo costruito in additivo per bici Atherton.
7. Equator permette di eseguire misure, controlli e regolazioni direttamente in officina: il nuovo Equator 500.
8. Reporter è l'app per la smart factory che fornisce il monitoraggio in
tempo reale dei processi.

ne

8.
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6. CNC finish machining carried out on a part built in additive for Atherton
bikes.
7. Equator allows performing measurements, controls and adjustments
directly in the workshop: the new Equator 500.
8. Reporter is the smart factory app that provides real time monitoring of
processes.
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Automaticamente... pronti
Automatically… ready
Il processo Hirtisation accelera la rimozione dei supporti e la finitura dei componenti metallici realizzati
tramite AM.

The Hirtisation process accelerates supports removal and finish of metal components made through
AM.
The potential offered by additive manufacturing systems
based on the powder bed technology for the manufacturing of metal elements is extremely interesting and it can
represent an alternative to conventional manufacturing
processes especially in sectors such as aerospace, racing
and medical, where production volumes are limited and
product customization is required.
There are however some critical issues that must be solved so that such systems can fully meet the needs of final
manufacturing, one of these is linked to the removal of
supports and the subsequent finish of metal components.

1.

Le potenzialità offerte dai sistemi di additive manufacturing basati sulla tecnologia a letto di polvere per la
produzione di elementi metallici sono estremamente
interessanti e possono rappresentare un'alternativa ai
processi di produzione convenzionali soprattutto nei
settori come l’aerospazio, il racing e il medicale, dove i
volumi sono limitati ed è richiesta la personalizzazione
dei prodotti. Vi sono tuttavia alcune criticità che devono
essere risolte affinché i suddetti sistemi possano soddisfare pienamente le esigenze della produzione definitiva, una di queste è legata alla rimozione dei supporti e
alla successiva finitura dei componenti metallici.
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IN TRE PER LA PRODUTTIVITÀ
Come noto, nei sistemi di AM basati sul letto di polvere
con sorgente laser o fascio di elettroni è necessario inserire i supporti nella fase di costruzione sia per sostenere i pezzi che per evitare deformazioni dei particolari
e questi vengono realizzati nello stesso materiale del
pezzo. La rimozione dei supporti e la successiva finitura
del componente sono attualmente operazioni manuali affidate all’esperienza dell’operatore, necessitano di
tempi lunghi e costi rilevanti e comportano il rischio di
creare colli di bottiglia nell’attività di produzione.
Per superare questa criticità la società Hirtenberger Engineered Surfaces, specializzata nei processi di finitura
non convenzionali dei componenti metallici, ha sviluppato il processo “Hirtisation” completamente automatico.
Si tratta di una metodologia innovativa che combina tre

30-31 articolo HIRTHSATION tecnologie IULIANO.indd 30

IN THREE FOR PRODUCTIVITY
As is known, in AM systems based on powder bed with laser
source or electron beam it is necessary to insert supports
during the construction stage to sustain the parts and to
prevent detail deformation and the supports are made in
the same material of the part. Support removal and subsequent component finish are currently manual operations
to be assigned to the operator’s experience; they require a
great deal of time and significant costs and imply the risk
of creating bottlenecks in the production activity. To overcome this problem the company Hirtenberger Engineered
Surfaces, specialized in non-conventional finish process
for metal components, has developed the completely automatic Hirtisation process. This is an innovative method
that combines three technologies: electro-chemical finish
chemical removal assisted by hydrodynamic flow and surface treatment.
Hirtisation includes three operative stages: in the first one,
supports and metal powder that have remained in the internal cavities of the part are found and removed and a
first finish is performed to reduce surface roughness reaching a Ra value of 10 µm; in the second stage, surface
quality is further enhanced making it suitable for most
of the applications, here the typical Ra value that can be
achieved is 2 µm; the third stage which is available as option, allows achieving surfaces with mirror finish (Ra inferior to 0.5 µm)
The process can potentially operate on any metal alloy but
it is necessary to accurately adjust operational parameters, it is completely automatic and does not require expert
operators to manage the system. Finish time obviously depends on the desired finish degree and it can vary between
30 minutes and 5 hours; it is possible to load several components in the build volume for simultaneous finish.
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tecnologie: la finitura elettrochimica, la rimozione chimica assistita da flusso idrodinamico e il trattamento superficiale. Hirtisation prevede tre step operativi: nel primo vengono individuati e rimossi i supporti e la polvere
metallica rimasta nelle cavità interne del pezzo e si effettua una prima finitura per ridurre la rugosità superficiale
arrivando ad un valore di Ra pari a 10µm; nel secondo
si migliora ulteriormente la qualità della superficie rendendola idonea alla maggior parte delle applicazioni, qui
il valore tipico di Ra ottenibile è pari a 2µm; il terzo step,
che è disponibile come opzione, permette di ottenere
superfici con finitura a specchio (Ra inferiore a 0.5µm).
Il processo può potenzialmente operare su qualsiasi lega
metallica, ma è necessario tarare accuratamente i parametri operativi, è completamente automatico e non
necessita di operatori esperti per la conduzione dell’impianto. I tempi di finitura sono ovviamente funzione del
livello di finitura desiderato e variano tra i 30 minuti e le
5 ore, è possibile caricare più componenti nel volume di
lavoro per una finitura contemporanea.
GLI IMPIANTI DEL PROCESSO HIRTISATION
La società propone attualmente sul mercato due impianti che effettuano il processo Hirtisation: l’H3000
e l’H6000, che si differenziano essenzialmente per le
dimensioni del volume di lavoro, in modo da rispondere meglio alle esigenze dei produttori di componenti metallici in AM. L’H3000 ha un volume di lavoro di
300x300x100 mm ed è destinato alla finitura di componenti di dimensione medio-piccola. L’impianto è in
grado di sostenere la produzione di 3 sistemi di AM. Il
campo tipico di impiego riguarda la finitura di componenti biomedicali. L’ingombro è di 3,8x1,9x2,3 m, assorbe una potenza di 33 kW e richiede una alimentazione
di 400 V trifase. L’H6000, con un volume di lavoro di
500x500x300 mm, è invece destinato alla finitura di
componenti medio-grandi tipici del settore aerospaziale
e racing, e anch’esso è in grado di sostenere la produzione di 3-4 sistemi AM di grande dimensione.
Per la rimozione dei supporti e la finitura vengono impiegati acidi ad alta aggressività ed è stato previsto un
sistema di contenimento e smaltimento che non determina rischi per l’operatore. Per entrambi gli impianti di
finitura sono disponibili i parametri operativi per il trattamento dei seguenti materiali: lega di titanio Ti6Al4V,
leghe di alluminio AlSi10Mg e Scalmalloy, acciai e inconel (IN 718, IN 625). Sono in fase di rilascio i parametri
per le leghe di rame. I parametri operativi sono aperti:
l’utilizzatore può personalizzarli sui propri materiali ma
questo richiede l’esecuzione di una lunga attività sperimentale. I responsabili della Hirtenberger hanno annunciato anche la prossima disponibilità dell’impianto
H12000, di maggiori dimensioni, che è in grado di supportare la produzione di 25 sistemi AM, questo nell’ottica della produzione definitiva mediante fabbricazione
additiva.
L. Iuliano
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SYSTEMS OF THE HIRTISATION PROCESS
At present, the company proposes to the market two systems that perform the Hirtisation process: the H3000
and H6000 that essentially differ for the dimensions of
the build volume, to respond at best to the needs of AM
metal component manufacturers. H3000 has a build volume of 300x300x100 mm and it is destined to the finish
of medium-small size components. The system can sustain
manufacturing by 3 AM systems. The typical application
field is that of finish of biomedical components. The overall
volume is 3,8x1,9x2,3 m, it absorbs a power of 33 Kw and
requires a power of three-phase 400 V.
H6000 with a build volume of 500x500x300 mm instead
is destined to the finish of medium-large components typical of the aerospace and racing sectors and this system too
can sustain production of 3-4 large AM systems.
Highly aggressive acids are used for the removal of supports and finish and a collecting and disposal system has
been set up that does not determine risks for the operator.
For both finish systems there are operational parameters
available for the treatment of the following materials: titanium alloy Ti6Al4V, aluminum alloys AlSi10Mg and Scalmalloy, steels e Inconel (IN 718, IN 625). The parameters
for copper alloys are about to be issued.
Operational parameters are open: the user can customize
them on his materials but this requires performing a long
experimental activity. Hirtenberger managers have also
announced the coming availability of the larger H12000
system that can sustain production of 25 AM systems, in
a perspective of final production through additive manufacturing.
o
Figura 1: Esempio di componente metallico realizzato con fusione
selettiva laser e finito sull’impianto H3000 con il processo Hirtisation, inclusa la rimozione automatica dei supporti.
Figura 2: L’impianto di finitura H3000 sviluppato da Hirtenberger
per la rimozione automatica dei supporti e la finitura dei componenti metallici prodotti in AM.
Figure 1: Example of metal component made by selective laser fusion
and finished on the H3000 system with the Hirtisation process, including automatic support removal.
Figure 2: The finish system H3000 developed by Hirtenberger for automatic support removal and finish of metal component manufactured
in AM.
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L’AM diventa grande

AM grows

Automazione di processo e di controllo per una produzione davvero industriale.

Process and control automation for a truly industrial
production.

Perfetta per la realizzazione di pezzi ad alto valore aggiunto, alleggeriti e ottimizzati grazie a una libertà costruttiva difficile o impossibile da eguagliare, la tecnologia additiva applicata ai metalli pone problematiche con
il crescere delle dimensioni ma, soprattutto, dei numeri
produttivi. Sono connesse alla natura di questi materiali, che abbisognano di trattamenti termici per eliminare
le tensioni residue e, più in generale, alla necessità di
processi ripetibili, garantiti per costanza qualitativa.
Le soluzioni? Automazione e controllo.

Perfect for the manufacturing of parts with a high added
value, with reduced weight and optimized thanks to a building freedom that is difficult if not impossible to equal,
addictive technology applied to metals presents problems
with the growing in dimensions but, above all, with production volumes. The problems are linked to the nature of these materials that require thermal treatments to eliminate
residual stress and, more in general, to the need for repeatable processes, guaranteed in terms of quality consistency.
The solutions? Automation and control

UN “CERVELLO” ADDITIVO
AN ADDITIVE “BRAIN”
“Quello che ci permette di passare dal Rapid Prototy“What allows us to switch from Rapid Prototyping to Rapid
ping al Rapid Manufacturing è una cella integrata, ove,
Manufacturing is an integrated cell within which- to illuper visualizzare il concetto in modo semplice, l’input è
strate the concept simply- the input is provided by the drafornito dal disegno del componente finito e dalle polvewing of the finished components and the metal powders
ri metalliche impiegate e l’output coincide con il pezzo
used, and the output coincides with the manufactured part
prodotto corredato da tutti i controlli qualità necessari
accompanied by all quality tests required to obtain use apa ottenere la delibera all’utilizzo.
proval. This automated process - explains Paolo Gennaro,
Questo processo automatizzato – spiega Paolo GenMarketing Director at GF Additive - combines additive and
naro, Managing Director di GF Additive - unisce l’ingesubtractive engineering to virtually eliminate all manual ingneria additiva e quella sottrattiva per eliminare virtualterventions, from the removal of supports through milling
mente qualsiasi intervento manuale, dalla rimozione dei
to the separation by cutting of the component from the
supporti tramite fresatura alla separazione per taglio del
plate. In addition, the handling of large and heavy parts,
componente dalla piastra. Inoltre, la movimentazione di
especially in a perspective of significant productive volupezzi particolarmente grandi e pesanti, specialmente in
mes cannot be assigned to the manual work of an operaun’ottica di serie produttive importanti, non può essere
tor. The solution we are developing uses a CAM software
affidata alla manualità di un operatore.
for the creation of supports and for subtractive machining
La soluzione che stiamo sviluppando impiega un softand parts’ cutting. It is the evolution of 3DXpert: it allows
ware CAM per la creazione dei supporti così come per
acquiring the customer’s ‘ideal’ finished component, enle lavorazioni sottrattive e il taglio del pezzo. È l’evoluhance it through a topological optimization to exploit at
zione
di 3DXpert:
permette di acquisire
il componente
best the additive opportunities and calculate thermal preOur
Qualifications
& Accreditations
finito ‘ideale’ del cliente, di perfezionarlo con un’ottitensioning to correct models in the counter phase, arrange
mizzazione topologica per sfruttare al meglio le possisupports and fastenings functional to finishing operations.
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INTERNATIONAL
STANDARD

Accredited
Registrar

ISO 9001:2018

UNAVIAcert

EN 9100:2018

UNAVIAcert

ISO 14001:2018

SQS

1.
!

Precicast special processes are qualified by NADCAP, the leading worldwide program of major
companies designed to manage a cost-effective consensus approach to special processes &
products and provide continual improvement within the aerospace industries.
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This kind of engineering allows manufacturing the part in
additive and milling it by cutting the supports; the part is
built ‘slanting’ to become straight again, when it is detached from the plate, avoiding the so-called “stress 3D”.

2.

bilità additive e di calcolare i pretensionamenti termici
per correggere i modelli in controfase, di sistemare i
supporti e i fissaggi funzionali alle lavorazioni di finitura.
Questo tipo di ingegnerizzazione permette di realizzare il pezzo in additivo e di fresarlo tagliando i supporti;
il pezzo viene costruito 'storto' per ridiventare 'diritto'
quando è disconnesso dalla piastra evitando il cosiddetto ‘stress 3D’”.

OPTIMIZED PROCESS & CERTIFIED COMPONENTS
The strategy to reduce the component’s pre-tensioning is
aimed at curbing collateral production costs, eliminating
thermal treatments that correct the deformation of additive parts, removing residual stress but deform the support
plate where they are placed, thereby requiring a grinding
of the plate. The software manages automatically the separation of the part from the plate and prepares it for the
next jo0b. Even quality tests are handled automatically: an
integrated feeler pin performs a dimensional analysis of the
product, while the “in situ monitoring” processes check internal flaws.
In practical terms, automation includes the connection of
the additive system DMP 500 to machines for mechanical
operations, to remove supports or mill the parts where required, and to the EDM cutting system CUT AM 500 for
separation from the plate: depending on the component’s
geometry, milling can occur before or after the separation

ecicast Additive – Application case
ecicast Additive – Application case

upport and building simulation
upport and building simulation
PROCESSO OTTIMIZZATO

ask
Software used
& COMPONENTI CERTIFICATI
La strategia per ridurre
il pretensionamento
ask
Software
used del componente è finalizzata3DXpert
a contenere i costi collaterali della
mport data
produzione, eliminando i trattamenti termici, che cormport data
3DXpert
reggono le deformazioni
dei pezzi additivi rimuovendo
upport optimization
3DXpert
stress residui ma deformano
la piastra di supporto ove
sono
posizionati,
rendendo
così
necessaria una rettifica
upport optimization
3DXpert
della stessa. Il software gestisce in modo automatico la
uild simulation separazione del pezzo
3DXpert
dalla piastra e la prepara per il
uild simulation job successivo. Anche
3DXpert
i controlli qualità sono gestiti in
et printing strategies
3DXpert
automatico: un tastatore
integrato effettua una verifica
dimensionale
del
manufatto,
i processi di “in situ moniet printing strategies
3DXpert
toring”
controllano
la
difettosità
alculate scan path
3DXpertinterna.
Sul piano pratico, l’automazione prevede la connessioalculate scan path
3DXpert
ne del sistema additivo DMP 500 a macchine per lavox the job
3DXpert
razioni meccaniche, per rimuovere i supporti o fresare
x the job
3DXpert
il pezzo dove necessario,
e al sistema CUT AM 500 di
taglio EDM per la separazione
dalla piastra: secondo la
ost processing operation
GF
geometria
del
componente,
la
fresatura può avvenire
ost processing operation
GF
prima o dopo la separazione della piastra o, ancora, tra-

3.

mite un mix delle due procedure.
L’isola di lavoro permetterà la gestione automatizzata,
in continuo, di più sistemi, ovvero di tutte le macchine
ing Solutions | Additive Manufacturing
necessarie – sistemi DPM, EDM, frese ecc. - per condurre a termine la produzione.
ting Solutions | Additive Manufacturing

1. Certificazioni e Accreditamenti di GF Additive.
2. Componente per motore aeronautico realizzato con tecnologia additiva in Inconel 718 e successivamente sottoposto a
trattamento termico e finitura meccanica.
3. 3DXpert permette di acquisire il componente, perfezionarlo
con un’ottimizzazione topologica, calcolare i pretensionamenti
termici, sistemare supporti e fissaggi.

L’AUTOMAZIONE NECESSARIA
“Attualmente – sottolinea Gennaro - GF Additive è al
lavoro su questi temi: a Formnext 2019 (19- 22 novembre, Francoforte) presenteremo il nuovo concetto
di cella integrata, cui seguirà una soluzione per la movi-

1. GF Additive’s Qualifications & Accreditations.
2. Aircraft engine part additive manufactured in Inconel 718 and
then subjected to heat treatment and machining.
3. 3DXpert allows acquiring the component, enhance it through a
topological optimization, calculate thermal pre-tensioning, arrange
supports and fastenings.

32-34 articolo GF tecnologie.indd 33

33

RPD
30/08/19 12:35

MERCATO

SOFTWARE

TECNOLOGIE

MATERIALI

GF
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Additive –– Application
Applicationcase
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16
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Delphincompact
compact
Delphin

mentazione della piastra, un hardware sempre più conGF Casting
Casting Solutions
Solutions ||Additive
AdditiveManufacturing
Manufacturing
GF
sistente
per dimensioni
e peso. Per evitare che i fenomeni di pretensionamento termico deformino la piastra
è spesso necessario aumentare lo spessore anche fino
a 100 mm: con questi valori le deformazioni restano nel
campo elastico, nell’ordine di decimi di millimetro, e non
introducono variazioni plastiche irreversibili, che comprometterebbero la precisione del sistema.
Le piastre di questo spessore pesano 200 kg, cui si deve
aggiungere, ovviamente, il peso del pezzo in costruzione. Al peso piuttosto proibitivo per uno spostamento
manuale si associa la complessità del processo: la piastra deve essere alzata, sganciata, trasportata, posata, nuovamente agganciata. Dunque, l’automazione è
mandatoria e deve avvenire all’interno delle varie stazioni”.
LA GRANDE SERIE È IN ARRIVO
“Le nostre macchine permettono già la produzione di
grosse dimensioni con una gestione manuale, ma l’automazione è il prossimo step in una prospettiva davvero
industriale. Nel passaggio a una manifattura additiva di
componenti anche grandi in numeri consistenti, la principale difficoltà tecnica da superare è dunque l’impatto
dei trattamenti termici di distensione che, a eccezione
dell’alluminio (per il quale è sufficiente preriscaldare opportunamente la piastra fino a 200°C) e del titanio lavorato per EBM in cui la camera di costruzione può essere
preriscaldata ad alte temperature (una tecnologia tuttavia limitata nelle dimensioni e nella compatibilità con i
materiali) richiedono temperature molto alte e piastre
di elevato spessore che non si deformino.
o
4. I post-trattamenti possono comprendere, come nel caso del
componente per motore aeronautico, trattamenti termici antistress, elettroerosione, fresatura.
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4. Post-processing can include, as in the case of the aircraft engine part,
heat treatment for stress relieve, EDM cutting, milling.
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Post
processing
Post
processing
base
plate
base
plate

from the plate or also through a mix of the two procedures. The work cell will allows for automatic continuous management of several systems, namely of all the necessary
machines – DPM, EDM systems, milling, etc. - to complete
production.
NECESSARY AUTOMATION
“currently - says Gennaro - GF Additive is working on the
following issued: at Formnext 2019 (Frankfurt, November
19-22) we will present the new concept of integrated cell,
followed by a solution for plate handling, an increasingly
large hardware, in terms of dimensions and weight,. To prevent thermal pre-tensioning phenomena from deforming
the plate it is often necessary to increase the thickness even
up to 100 mm: with these values, deformations remain in
the elastic range, in the order of tenths of a millimeter, and
they do not determine irreversible plastic variations that
would jeopardize the system’s precision. Plates with such
thickness weigh 200 kg, plus of course the weight of the
part being built. Besides this weight, which is quite impossible, to be handled manually there is also the complexity
of the process: the plate must be raised, unhooked, carried,
laid and hooked again. Thus, Automation is mandatory and
must take place within the various stations”.
THE LARGE SERIES IS COMING
“Our machines already make large-size manufacturing possible with a manual handling but automation is the next
step in a truly industrial perspective. In the switch to additive manufacturing of large components in great numbers the
main technical difficulty to be overcome is thus the impact
of stress relief heat treatments which, except for aluminum
(for which it is sufficient to suitably preheat the plate up to
200°C) and titanium machined by EDM in which the build
envelope can be heated at high temperatures (a technology
which is however limited in the dimensions and compatibility with materials) require very high temperatures and plates
with great thickness that do not undergo deformation”.
o
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Una vista… tomografica
A tomographic view
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La qualità è misura: metrologia e metallografia anche
per l’additive manufacturing.

Quality is measure: metrology and metallography
even for additive manufacturing.

Chi non ha mai sognato di vedere “dentro le cose”?
Senza scomodare Superman, o gli improbabili occhiali
a “raggi x” di certa letteratura adolescenziale, oggi non
è più un sogno, ma una realtà accessibile a tutti. La tomografia industriale è infatti una tecnica fruibile anche
in outsourcing. Il tema della visione stereoscopica abbinata ad un software metrologico che permette di misurare con esattezza anche centesimale le dimensioni
di un manufatto, le geometrie interne, la porosità del
materiale, sono temi centrali per il controllo qualità di
una produzione industriale.
Per questo Labormet Due ha affiancato da tempo
all’attività di commercializzazione di strumenti di controllo e misura per metalli, materiali plastici e compositi
un service di tomografia industriale, eseguito presso la
sala metrologica creata nella sede di Corso Orbassano 402/18 a Torino. Tra i maggiori beneficiari di una
visione ‘a strati’ che garantisce qualità e metrologia è
comparso in prima fila l’additive manufacturing.

Who has never dreamt of seeing “inside things”? Without
disturbing Superman or the unlikely X ray glasses of teen literature, today it is no longer a dream but a reality accessible
to all. Industrial tomography is indeed a technology that can
be exploited even in outsourcing.
The theme of stereoscopic vision combined with a metrological software that allows measuring, with a centesimal accuracy, the dimensions of a product, the internal geometries,
a material’s porosity, are central themes for quality testing in
industrial production.
For this reason, Labormet Due has long since added to its
marketing activity for control and measurement instruments
for metals, plastic and composite materials, an industrial tomography service performed at the metrological hall in the
premises of Corso Orbassano 402/18 in Turin.
Amongst major beneficiaries of a ‘layered’ vision that ensures quality and metrology, additive manufacturing has appeared in the forefront.

STRATEGIE DI (ALTA) PRODUTTIVITÀ
“La fornitura di strumentazione per laboratori di metallografia e metrologia è da sempre il nostro core business, – spiega Riccardo Girelli, titolare di Labormet
Due - strettamente connesso soprattutto con il mondo
automotive. La crisi di questo mercato ha orientato i
nostri interventi verso le sedi produttive che i clienti
italiani hanno delocalizzato: ad esempio abbiamo realizzato laboratori per
FCA in Brasile, Argentina, Polonia e
Serbia, un grande laboratorio in Polonia per il gruppo Magnetto, ed il più recente e completo per la divisione Shock
Absorbers di Magneti Marelli a Tangeri. In parallelo, la nostra azienda
fornisce servizi di tomografia
industriale, richiesti soprattutto
quando è necessario qualificare
stampi o prototipi per clienti che
gestiscono grosse produzioni, come,
per esempio, Tyco. Riusciamo a evadere le commesse molto rapidamente
perché abbiamo strutturato il lavoro in
due turni: con l’introduzione di un turno
durante la notte siamo in grado di risolve1.
re contestazioni e snodi produttivi in modalità
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STRATEGIES FOR (HIGH) PRODUCTIVITY
“The supply of instruments for metallography and metrology laboratories has always been our core business - explains
Riccardo Girelli, owner of Labormet Due – closely connected
above all with the automotive world.
The crisis of this market has directed our interventions to the
productive sites that Italian customers have delocalized: for
instance, we have created laboratories for FCA in Brazil,
Argentina, Poland and Serbia, a large laboratory in Poland for the group Magnetto and the most recent and
complete one for Magneti Marelli Shock Absorbers
division in Tangier.
At the same time, our company supplies services of industrial tomography especially required, when it is necessary to qualify molds
or prototypes for customers managing large
production volumes such as Tyco.
We complete job orders very rapidly because
we have organized the work on two shifts: with
the implementation of a night shift, we can solve
controversies and productive problems in an
emergency mode, increasingly often. The activation of this service allows at times receiving
the samples in the evening and delivering the
results to the customer the morning after: a strategic advantage that keeps us competitive compared to competing players”.
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d’urgenza, sempre più frequente. L’attivazione di questo tipo di servizio consente a volte di ricevere i provini
la sera e di consegnare al cliente i risultati la mattina
dopo: un vantaggio strategico che ci mantiene competitivi rispetto ai player concorrenti”.
MOSSE ADDITIVE
“Per aprirci nuovi mercati abbiamo scelto di proporre
i nostri servizi di tomografia anche nell’ambito dell’additive manufacturing. - prosegue Girelli - Nel nostro
portfolio c’è un’importante collaborazione con Aidro
Hydraulics, in cui abbiamo supportato lo sviluppo di
uno scambiatore di calore realizzato in additivo, con
un’ottimizzazione che migliora l’efficienza energetica
rispetto a un componente analogo prodotto con tecnologia tradizionale.
Un’altra opportunità importante che abbiamo saputo
cogliere è stata la realizzazione del laboratorio di metallografia e metrologia dell' Additive Manifacturing
Solution Center di Renishaw a Pianezza, uno degli
otto centri di competenza a livello globale che l’azienda mette a disposizione dei clienti per il controllo dei
manufatti prodotti con le proprie macchine. Renishaw
usufruisce dei nostri servizi di tomografia ma ha deciso di dotarsi anche di microscopi, macchine di misura
e materiali per preparazione di controlli metallografici
forniti da noi per supportare i clienti pro domo sua”.

2.

ADDITIVE STRATEGIES
“To open new markets we decided to offer our tomography
services even in the additive manufacturing field. - says Girelli - In our portfolio, there is an important collaboration with
Aidro Hydraulics in which we supported the development of
a heat exchanger made in additive, with an optimization
that enhances energy efficiency compared to an equivalent
component made with a traditional process.
Another important opportunity we grasped was to create
the metallography and metrology laboratory for Renishaw
Additive Manufacturing Solution Center in Pianezza, one of
the eight expertise centers at a global level that the company offers to its customers for quality assessment of products manufactured with its machines. Renishaw uses our
tomography services but it decided to also equip itself with
microscopes, measurement machines, materials for the preparation of metallographic tests supplied by us to support
customers pro domo sua”.

I BENEFICI DI UNA VISIONE SPETTROSCOPICA
In ambito additive, la fornitura di servizi rappresenta il
10-15% del nostro fatturato, - sottolinea Girelli - è una
quota ancora limitata perché l’AM è ancora una tecnologia di nicchia utilizzata in settori molto esigenti come
l’industria aeronautica e in generale per la produzione
di oggetti con geometrie molto particolari, piuttosto
costosi. In questi casi, a maggior ragione, il controllo
qualità è decisivo e l’analisi tomografica rende visibili
elementi non rilevabili con i controlli tradizionali a raggi
X. In più di un caso siamo riusciti a qualificare un pezzo che altrimenti sarebbe stato scartato: per esempio,
in un componente per elicottero abbiamo individuato
la presenza di polvere di lavorazione da rimuovere là
1. Il controllo qualità e l’ottimizzazione topologica sono temi cruciali
dell'AM: un partner come Labormet Due consente di sciogliere molte
problematiche.
2. La tomografia computerizzata fornisce analisi dimensionali e valutazione di porosità di componenti metallici con un’accuratezza molto
superiore ai tradizionali raggi X.
3. Il design di uno scambiatore di calore è analizzato ai fini della sua
ottimizzazione funzionale.
1. Quality testing and topological optimization are crucial issues of AM: a
partner such as Labormet Due allows solving several problems.
2. Computerized tomography provides dimensional analysis and porosity
evaluation of metal components with an accuracy that is greatly superior
to traditional x rays.
3. The design of a heat exchanger is analyzed for its functional optimization.
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dove l’analisi a raggi X mostrava una difettosità che ne
avrebbe impedito la qualifica. La tomografia ha un plus
anche economico rispetto alla metrologia tradizionale:
non richiede la realizzazione di supporti per l’orientamento dell’oggetto da misurare.
Per l’analisi di un certo numero di pezzi il delta dei costi
si riduce e talora è inferiore rispetto a tecnologie più
diffuse. La precisione dell’analisi è molto elevata negli
oggetti di piccole dimensioni: più possiamo avvicinarci
più sarà dettagliata la proiezione sul detector e normalmente una precisione di micron è richiesta proprio in
oggetti piccoli”.

MATERIALI

THE BENEFITS OF A SPECTROSCOPIC VISION
“In the additive field, the supply of services accounts for 1015% of our turnover - says Girelli - it is still a limited share because AM is still a niche technology used in very demanding
sectors such as the aerospace industry and in general for
the manufacturing of objects with special, rather expensive
geometries.In these cases, even more so, quality assurance
is pivotal and tomographic analysis makes visible elements
that cannot be seen with traditional x rays. In more than one
case we managed to qualify a part that would have otherwise been discarded: for instance in a helicopter component,
we detected the presence of machining powder to be removed where the X ray analysis showed a flaw that would have
prevented its validation. Tomography also has an economic
plus compared tot traditional metrology: it does not require
the creation of supports for the orientation of the object to
be measured. To analyze a given number of parts, the cost
delta reduces and at times is inferior to most widespread
technologies. Analysis precision is very high on small objects:
the closer we can get, the more detailed the projection on
the detector will be and normally a micron precision is required especially in small objects”.
4. Tramite il Reverse Engineering con tomografia si può ricostruire un
clone perfetto di componenti metallici di cui non esiste più il CAD e,
su tale base, elaborare un’ottimizzazione topologica per realizzare un
nuovo pezzo in additivo.

4.
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TECNOLOGIE INTERCONNESSE
La collaborazione con il Politecnico di Torino si aggiunge al ricco carnet di impegni produttivi che coinvolge Labormet Due sul fronte della ricerca e dell’innovazione. “Collaboriamo anche con il Politecnico di
Lecco, per il quale abbiamo eseguito dei test su alcuni
componenti in A.M. e siamo membri di AIPD (Associazione Italiana Prove non Distruttive), di AIM (Associazione Italiana di Metallurgia) e del cluster Ali Consortium, inserito nel programma di Torino Piemonte
Aereospace. In questo contesto - spiega Riccardo Girelli - lavoriamo con altre aziende per realizzare ricambi per componenti aeronautici di cui non ci siano più i
disegni perché sono stati prodotti da aziende non più
attive. Per replicare il corpo pompa di un componente aeronautico abbiamo ricavato, tramite un accurato
Reverse Engineering ottenuto con tomografia, le geometrie esterne e interne. Su questa base il componente è stato prodotto con tecnologia additiva e rianalizzato con la C.T. per verificare con un match 1:1 l’esatta
riproduzione dell’originale. Il pezzo così ottenuto è
stato ulteriormente rielaborato con un’ottimizzazione
topologica per alleggerirlo e rispondere all’esigenza di
ridurre il peso di componenti senza compromessi in
termini di prestazioni”.
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4. Through Reverse Engineering with tomography, it is possible to rebuild
a perfect clone of metal components for which the CAD no longer exists
and, on such data, process a topological optimization to manufacture a
new element in additive.

INTERCONNECTED TECHNOLOGIES
The collaboration with the Polytechnic of Turin adds
to the rich portfolio of productive commitments that
involves Labormet Due in the field of research and innovation. “We also collaborate with the Polytechnic in
Lecco for which we have performed tests on some AM
components and we are members of AIPD (Italian Association non-destructive testing), of AIM (Italian Metallurgy Association) and the Ali Consortium cluster
part of the program of Torino Piemonte Aerospace. In
this context - explains Riccardo Girelli - we work with
other companies to manufacture spare parts for aeronautic components for which drawings no longer exist
because they have been manufactured by companies
that are not working anymore. To reproduce the pump
body of an aeronautic component we have derived
the external and internal geometries, through an accurate reverse engineering achieved with tomography. On this data, the component has been made in
additive manufacturing and reanalyzed with CT scan
to verify a 1:1 match: the exact reproduction of the
original part. The resulting part has been further processed with a topological optimization to reduce its
weight and meet the need of reducing components’
weight without jeopardizing performances”.
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UN LABORATORIO PER IL VOLO
“Un settore che deve produrre molta documentazione legata ai test metallografici e metrologici è l’industria aeronautica, alla quale ci proponiamo come interlocutori: alla
certificazione ISO 9001 vorremmo affiancare la ISO 9100
richiesta dal mondo aerospace. Un contributo per studiare a livello procedurale possibili servizi ci sarà fornito da
un collaboratore che sta frequentando il Master in Alto
Apprendistato in Additive Manufacturing del Politecnico
di Torino. Con quest’Università stiamo collaborando a un
progetto che prevede la realizzazione di provette per test
a fatica, costruite in additivo con diverse geometrie: stampate in orizzontale, a 45° e in verticale. Ne saranno prodotte 15 per fornire un’adeguata campionatura statistica:
verranno analizzate con tomografia per evidenziare eventuali difetti e porli in relazione con le diverse geometrie e
poi sottoposte a test a fatica con le macchine di Rumul,
una delle aziende che rappresentiamo. Il progetto può essere molto interessante a livello dimostrativo per le aziende che si vogliono avvicinare a questo tipo di mercato –
conclude Girelli - perché presenta una soluzione concreta,
inclusa l’indicazione del materiale, che per questo lavoro è
la lega nichel-ferro-cromo-molibdeno Hastelloy X®”.
o

Ripetibile

MATERIALI

A LABORATORY FOR FLIGHTS
“The aerospace is an industry that must produce a lot of documentation linked to metallographic and metrological tests
and we work with them as partners: besides the ISO 9001
certification, we would like to add the ISO 9100 one required by the aerospace compartment. A contribution to study
possible service in terms of procedures will be given to us by
a collaborator who is attending the Master in Alto Apprendistato in Additive Manfuacturing (additive manufacturing
high learning) of Turin’s Polytechnic. We are collaborating
with this university at a project that includes the creation of
fatigue test tubes, made in additive with various geometries:
molded horizontally, at 45° and vertically. We will manufacture 15 of them to offer an adequate statistical sampling:
they will be analyzed with tomography to highlight possible
flaws and place them in relation with the various geometries, and then subject them to fatigue tests with Rumul machines, one of the companies we represent. The project can be
very interesting at a demonstrative level for companies that
wish to approach this kind of market - says Girelli- because
it presents a solid solution, including the indication of the
material which for this job is the alloy nickel-iron-chromemolybdenum Hastelloy X®”.
o

Modulare

Componibile

Sintratec
PRINT
YOUR MIND

NUOVA “S2”. LIBERA LA TUA CREATIVITÀ.
BENVENUTO NELL’ERA DELLA MANIFATTURA ADDITIVA DA PRODUZIONE.
Scopri il sistema di sinterizzazione plastica* (SLS) con tecnologia svizzera:
qualità industriale accessibile, parti resistenti, versatilità produttiva.
* Il sistema S2 di Sintratec stampa in 3D pezzi con materiale nylon PA12 o elastomero TPE
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L'SLS 'libera'
l'immaginazione
SLS sparks our imagination
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Dai prototipi SLS alle parti prodotte in serie, per
ottimizzare il design e ridurre il time-to-market: il
caso della guaina di una valvola per connessione
ad angolo per installazione in spazi ristretti.

A flexible sheathing of a valve connection angle for
installation in confined spaces: from SLS prototypes
to mass producted partes optimizing design and significantly reducing time-to-market.

Per minimizzare il tempo di sviluppo dei nuovi prodotti Geberit International realizza numerosi prototipi utilizzando la stampa 3D. Dal 2016, l'azienda svizzera usa il sistema di sinterizzazione laser selettiva
S1 di Sintratec (commercializzato in Italia da CMF
Marelli) per ottimizzare il design ed eseguire i test sui
materiali nel proprio laboratorio di prototipazione.
Il gruppo Geberit, società di primaria importanza
nei componenti sanitari in Europa, gestisce 29 stabilimenti di produzione in oltre 50 paesi. Prima che
il Gruppo rilasci sul mercato un nuovo prodotto,
quest'ultimo deve soddisfare una serie di requisiti.
Nella sede centrale del Gruppo, tutti i prototipi vengono sottoposti a test di qualità, funzionalità, design
e facilità di montaggio. Gli ingegneri di sviluppo dei
vari reparti beneficiano del moderno laboratorio di
prototipazione, che consente loro di attuare le proprie idee in breve tempo.
Prima della produzione in serie (ad esempio per
stampaggio a iniezione), ciascun componente è sottoposto a diverse varianti progettuali. Nel laboratorio di prototipazione di Geberit è disponibile una vasta gamma di dispositivi professionali di stampa 3D
con vari processi diversi. Ogni anno vengono stampate in totale circa 16.000 parti tramite SLS, FDM,
SLA, 3DP o MJF.

In order to minimize the development time for new products, Geberit International manufactures many prototypes using 3D printing. Since 2016, the Swiss company
uses the selective laser sintering Sintratec S1 (distributed
in Italy by CMF Marelli) for design optimization and material testing in its prototyping laboratory.The Geberit Group,
market leader for sanitary parts in Europe, operates 29 production plants in over 50 countries. Before the Group releases a new product for market launch, it must meet a variety
of requirements. At the Group headquarters, all prototypes
are tested for quality, functionality, design and ease of assembly. Development engineers from various departments
benefit from the modern prototyping laboratory. It allows
them to implement their ideas within a short time.Before
mass production (e.g. injection moulding), each component
undergoes several design variants. A considerable number
of professional devices are available in Geberit’s prototyping
laboratory with a wide range of 3D printing processes. A total of around 16,000 parts are printed each year – by SLS,
FDM, SLA, 3DP or MJF.

1.
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SPECIAL SOLUTIONS FOR CONFINED SPACES
One recent product concept was a flexible sheathing of a
valve connection angle for installation in confined spaces.
Roger Baggenstos, Geberit development engineer in the
Piping Systems division, develops special solutions such
as this: “Supply systems are insulated so that as little heat
as possible is radiated from the hot water pipe to the cold
water pipe – in that way, the hot water remains warm and

2.
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the cold water cold. This is also necessary to comply with
the normative requirements. For the valve connection angle as an example, we use expanded polypropylene, EPP for
short.” The foamed plastic is stretchable and mechanically
strong at the same time. Such hygiene requirements generally affect the design of the water supply lines. Today, these
are designed to keep the pipe distance with stagnant water
as low as possible. In the past, for example, one separate
pipe each led to the washbasin, one to the toilet and one to
the shower, while today the line is continued directly from
one installation to another.
3.

SOLUZIONI SPECIALI PER SPAZI RISTRETTI
Un recente concept di prodotto riguardava lo sviluppo di
una guaina flessibile per la connessione ad angolo di una
valvola da installare in spazi ristretti. Roger Baggenstos,
ingegnere sviluppatore della divisione Piping Systems di
Geberit, sviluppa soluzioni speciali come questa: “I sistemi di alimentazione sono isolati in modo da irradiare il
minor calore possibile dal tubo dell'acqua calda a quello dell'acqua fredda, così il fluido mantiene la propria
temperatura. Ciò è necessario anche per conformarsi
ai requisiti normativi. Per l'angolo di connessione della
valvola, ad esempio, utilizziamo polipropilene espanso,
in breve EPP”. La materia plastica espansa è elastica e
allo stesso tempo meccanicamente resistente.
I requisiti igienici generalmente influenzano il design
delle linee di approvvigionamento idrico, che oggi sono
progettate per mantenere la distanza del tubo con un
livello di acqua stagnante il più basso possibile. In passato, ad esempio, un tubo separato portava al lavandino,
uno alla toilette e uno alla doccia, mentre oggi la linea
prosegue direttamente da un'installazione all'altra.
PROTOTIPI FUNZIONALI SUBITO DISPONIBILI
Geberit utilizza la tecnologia SLS per produrre prototipi
funzionali con proprietà in gran parte simili a un componente sofisticato come la guaina in EPP. In questo caso,
il rivestimento è stato stampato con il materiale flessibile TPE Sintratec sulla stampante SLS desktop Sintratec modello S1 e immediatamente testato in una reale
situazione applicativa. Pertanto, Roger Baggenstos e il
suo team sono stati in grado di verificare se l'idea del

INSTANTLY AVAILABLE FUNCTIONAL PROTOTYPES
Geberit uses SLS to produce functional prototypes with largely similar properties to such a sophisticated component
as the EPP sheathing. In this case, the coating was printed
with the flexible Sintratec TPE material on the Sintratec S1
SLS desktop printer and immediately tested in a real construction situation. Thus, Roger Baggenstos and his team
were able to check whether the product idea really was
mountable. With success: The two sheathing parts could be
moved around the fitting connection angle without any obstacle and fixed onto it by means of the required snap mechanism. Hugo Arnold, head of the prototyping laboratory
at Geberit, looks back on the project: “Prototypes produced
with other 3D printing processes did not show the required
flexibility and mechanical strength.
1. A sinistra il prototipo della connessione ad angolo della valvola in
Sintratec TPE e a destra il componente di serie in EPP.
2. Stampato in TPE Sintratec, termoisolante e montabile a scatto:
prototipo funzionale di una guaina flessibile composta da due componenti.
3. Sintratec S1 consente di implementare rapidamente parti di prova.
4. Dettaglio di un cosiddetto "cubo di sviluppo" alla Geberit: qui il prototipo del rivestimento flessibile in TPE Sintratec è stato testato in
una situazione costruttiva reale.
1. On the left the prototype of the valve connection angle made of Sintratec TPE and on the right the series component made of EPP.
2. Printed from Sintratec TPE material, heat-insulating and snap-in: functional prototype of a flexible jacket consisting of two components.
3. Sintratec S1 allows the fast implementation possibilities of test components.
4. Detail of a so-called “development cube” at Geberit International: where the prototype of the flexible sheating in Sintratec TPE was tested in real
construction situation.

4.
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prodotto fosse davvero funzionale. Tutto è andato per il
meglio: le due parti della guaina possono essere spostate attorno all'angolo di connessione del raccordo senza
ostacoli e fissate su di esso mediante il meccanismo
a scatto richiesto. Hugo Arnold, capo del laboratorio
di prototipazione di Geberit, ripercorre il progetto: “I
prototipi prodotti con altri processi di stampa 3D non
hanno mostrato la flessibilità e la resistenza meccanica
richieste. La decisione di fabbricare i componenti sulla
Sintratec S1, tuttavia, è dipesa anche da altri fattori”. È
interessante notare che i grandi sistemi SLS si sono dimostrati poco pratici per il progetto a causa delle complesse procedure di cambio materiale: “Sulla Sintratec
S1, che ha una piccola area di stampa, posso eseguire
immediatamente una stampa di prova relativamente
con poca polvere”, prosegue Hugo Arnold. Stampare
singoli pezzi di piccole dimensioni su sistemi SLS a larga
scala risulterebbe infatti poco pratico.
LA STAMPA 3D HA SOSTITUITO
I METODI CONVENZIONALI
Il fatto che i sistemi SLS come Sintratec S1 creino vantaggi competitivi è confermato anche da Roger Baggenstos, che aveva a disposizione solo poco tempo di
sviluppo per questo progetto: “Apprezziamo la possibilità di implementare rapidamente parti di prova. Con il
prototipo stampato in mano, possiamo immediatamente valutare la sua funzionalità insieme al nostro partner
di produzione”. Con il materiale resistente PA12 di Sintratec Geberit stampa parti come alloggiamenti per l'acqua, distributori o campioni di prova in grado di resistere
a una pressione idrica fino a 48 bar. Geberit utilizza invece il materiale flessibile TPE Sintratec per guarnizioni
su modelli illustrativi, parti di isolamento acustico (per
la riduzione del rumore dell'acqua) o parti di isolamento
termico. Al fine di soddisfare la 'curiosità' sviluppatrice
di ingegneri e personale di laboratorio, sulla Sintratec
S1 vengono condotti test anche con altri materiali compatibili, Hugo Arnold commenta: "Per tali applicazioni di
ricerca, valutiamo da dieci a venti parametri al giorno".
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IMMAGINAZIONE ESTESA,
TIME-TO-MARKET CONTRATTO
Geberit aveva già acquistato la prima stampante 3D
nel 2005. Mentre a quel tempo i torni e le fresatrici
costituivano ancora la maggioranza dei macchinari nel
laboratorio di prototipazione, oggi sono predominanti i
sistemi di manifattura additiva.
La sinterizzazione laser selettiva è una delle tecnologie
più comunemente utilizzate. Roger Baggenstos riassume: “Grazie all'SLS, la generazione delle idee risulta vantaggiosamente più semplice nell'ambito dello sviluppo
del prodotto. Poter toccare gli oggetti stampati in 3D
stimola la nostra immaginazione e ci consente di ottimizzare rapidamente i progetti e quindi di ridurre significativamente il time-to-market”.
o
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5. Tenendo in mano il prototipo stampato gli ingegneri sviluppatori
possono valutare immediatamente la sua funzione insieme ai partner
di produzione.
5. With the printed prototype in hand development engineers can immediately evaluate its function together with their production partner.

5.

The decision to manufacture the components on the Sintratec S1, however, depended on other factors.” Interestingly, the large SLS systems proved to be impractical for the
project due to their complex material change processes:
“On the Sintratec S1, which has a small printing area, I
can immediately carry out a test print with relatively little
powder,” continues Hugo Arnold. So, printing small individual parts on large-scale SLS systems is impractical.
3D PRINTING HAS REPLACED
CONVENTIONAL METHODS
That SLS systems like the Sintratec S1 create competitive
advantages is also confirmed by Roger Baggenstos, who
had only little development time available for this project:
“We appreciate the fast implementation possibilities of test
components. With the printed prototype in hand, we can
immediately evaluate its function together with our production partner.” With the durable Sintratec PA12, Geberit
prints objects such as water housings, distributors or test
specimens that can withstand water pressure up to 48 bar.
Geberit uses the flexible Sintratec TPE material for seals on
illustrative models, sound insulation parts (for the decoupling of water noise) or thermal insulation parts. In order to
satisfy the developmental curiosity of engineers and laboratory personnel, tests with foreign materials are also carried
out with the Sintratec S1 Hugo Arnold comments: ”For such
research applications, we evaluate ten to twenty parameters per day.”
EXTENDED IMAGINATION,
SHORTER TIME-TO-MARKET
Geberit had already purchased the first 3D printer in 2005.
While lathes and milling machines still made up the majority in the prototyping laboratory at that time, 3D printers
dominate today. Selective laser sintering is one of the most
commonly used technologies. Roger Baggenstos summarizes: “Thanks to SLS, we benefit from an easier idea generation in product development. The feel of 3D-printed objects
sparks our imagination and enables us to quickly optimize
designs and thus significantly reduces time-to-market.”
o
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• Machine parameter development
• Post-build processing
• Qualification data packages
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Additive Made in Italy
Competenza ‘verticale’ nel laser per una partnership
ad alta produttività.

‘Vertical’ expertise in laser for a high-productivity
partnership.

Geometrie complesse che si generano per azione del
laser come strutture organiche, in un processo che produce parti metalliche di densità e purezza superiori ai
manufatti da fonderia: restare affascinati dall’additive
manufacturing è facile, molto più difficile è il comprendere se questa strategia produttiva è davvero congeniale alle proprie esigenze.
Difficile è anche scegliere una macchina e un produttore cui affidarsi in un mercato sempre più affollato.
A sciogliere le perplessità è arrivata la nuova divisione
nata nell’alveo di una realtà italiana molto consolidata
nell’ambito delle lavorazioni laser a livello globale, che
ha esordito un anno fa nel mercato additivo con una
macchina entry level di qualità. La prima di una gamma
strutturata per sfruttare al meglio tecnologie in continua crescita.

Complex geometries generated through the action of the
laser as organic structures, in a process that manufactures
metal parts with a superior density and purity compared
to foundry products: it is easy to be fascinated by additive
manufacturing, it is much harder to understand if this productive strategy is truly appropriate for one’s needs.
It is also difficult to choose a reliable machine and a manufacturer to turn to in an increasingly crowded market.
The new division born within an Italian reality, deeply consolidated in the field of laser processing at a global level
helps in the choice; the company made its debut one year
ago in the additive market with a quality entry-level machine.
The first in a range structured to exploit at best the technologies that are constantly growing.

LA STARTUP NATA GIÀ ADULTA
“Prima Additive è nata ufficialmente un anno fa, anche
se i progetti di sviluppo di macchine additive sono partiti nel 2011. – spiega Paolo Calefati, Business Development dell’azienda – L’idea di creare una sorta di startup
dalla costola di Prima Industrie focalizzata sull’additivo
è mossa da un’esigenza che abbiamo percepito nel mercato ed è fondata su un approccio molto verticale alla
tecnologia che tocca ogni aspetto del sistema: dalla gestione della macchina ai componenti laser, dal controllo
numerico alla gestione di processo.
L’azienda unisce l’esperienza nello sviluppo di macchine
della divisione Prima Power con la capacità di integrare
i componenti elettronici della divisione Prima Electro,
tuttavia ha un’identità distinta perché si rivolge a un
target differente dal loro. Certamente la reputazione
consolidata del gruppo nel taglio laser di metalli per lavorazioni 2D e 3D ha avuto buon gioco nel suscitare
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THE STARTUP THAT WAS BORN ALREADY ADULT
“Prima Additive was officially born one year ago, although projects for the development of additive machines had
started in 2011. - says Paolo Calefati, corporate Business
Development - The idea of creating a kind of startup from
the rib of Prima Industrie, focused on additive is driven by a
need we perceived in the market, and it is based on a very
vertical approach to technology that touches every aspect
of the system: from machine management to laser components, from numerical control to process management.
The company combines the experience in the creation of
machines of the Prima Power division with the ability to
integrate electronic components of the Prima Electro division, yet it has its own distinct identity because it caters to
a different target. Certainly the consolidated reputation of
the group in metal laser cutting for 2D and 3D processing
has helped arousing the interest in those who have understood that our expertise in processes could be exploited
profitably even within additive manufacturing”.
COMPETITIVENESS GOAL:
TECHNOLOGIES AND STRATEGIES
“We have two product categories, machines with Powder
Bed technology and Direct Deposition systems. - says Calefati - The former is a very consolidated process in application terms, the latter in some ways is even more mature
and offers enormous potential, we just need to wait that
the reference industrial contexts – aerospace, automotive,
oil&gas - find the most suitable uses, and then in our opinion it will take off.
At present, the priority we pursue is to generate efficiency
and competitiveness for anyone wanting to use additive
and chooses to approach this market with our partnership.
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1. Prima Additive propone sistemi AM con tecnologie Powder
Bed e Direct Deposition che il cliente può implementare con
profitto grazie al servizio di training e supporto applicativo.
2. Il sistema Powder Bed Print Sharp 250 è una macchina Single
Laser molto stabile, per lavorare ogni tipo di lega metallica. Ha
un volume di costruzione di 250x250x330 mm.
3. Il target di Print Genius 250 è un’utenza professionale: il sistema Dual Laser incrementa la produttività ed è ottimizzato nel
filtraggio e nel trattamento delle polveri in macchina.
1. Prima Additive proposes AM systems with Powder Bed and Direct
Deposition technologies that the customer may profitably implement thanks to the training and support service for the application.
2. The Powder Bed Print Sharp 250 system is a Single Laser, very
stable machine, to process any kind of metal alloy. Its build volume
is 250x250x330 mm.
3. Print Genius 250 target is a professional user: the Dual Laser system increases productivity and is optimized in filtering and treatment of powders in the machine.

interesse in chi ha compreso che la nostra competenza
nei processi poteva essere sfruttata in maniera profittevole anche all’interno dell’additive manufacturing”.
OBIETTIVO COMPETITIVITÀ:
TECNOLOGIE E STRATEGIE
“Abbiamo due categorie di prodotto, le macchine con
tecnologia Powder Bed e i sistemi Direct Deposition. prosegue Calefati - La prima è un processo molto consolidato sul piano applicativo, la seconda per certi versi è
anche più matura e offre tantissime potenzialità, occorre
solo attendere che i contesti industriali di riferimento aerospace, automotive, oil & gas – individuino gli impieghi più idonei e, secondo noi, decollerà. Nell’immediato,
la priorità che perseguiamo è di generare efficienza e
competitività per chiunque voglia utilizzare l’additive e
scelga di avvicinarsi a questo mercato con la nostra partnership. Proponiamo un supporto globale, che include lo
sviluppo dell’applicazione, la realizzazione del prodotto e
soprattutto un’attenzione ai costi. In questa direzione ci

3.
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We propose a global support that includes the development
of the application, product manufacturing and above all
cost awareness. We will move in this direction even in the
future. Research programs we have started for the next generation of machines involve very productive systems that
can be integrated in line and served by a complex automation for all fields with needs for high quality, combined with
utmost efficiency”.
SINGLE, DOUBLE
“For those who wish to explore additive without making an
excessively high investment in a field he still doesn’t know,
we have created an inexpensive product supported by training and advice that allow profitably using the machine
from the very beginning.
Our customer portfolio – says Calefati - is made of OEM
that use laser-cutting technologies, welding and at times
additive, but also small local companies that see their vo-
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4. La tecnologia Direct Deposition fornisce importanti potenzialità
applicative per i settori industriali aerospace, automotive, oil & gas
e altri ancora.
5. Laserdyne 430 è dedicata a lavorazioni additive con tecnologia Direct Depostion.
4.The Direct Deposition technology offers great application potential for
the industrial aerospace, automotive, oil&gas sectors and much more.
5. Laserdyne 430 is dedicated to additive processing with Direct Deposition technology.

4.

muoveremo anche in futuro. I programmi di ricerca che
abbiamo avviato per la prossima generazione di macchine interessano sistemi molto produttivi che possono
essere integrati in linea e serviti da un’automazione complessa per tutti gli ambiti con esigenze di qualità elevata,
unita alla massima efficienza”.
SINGOLO, DOPPIO
“Per chi desidera esplorare l’additive, senza sostenere
un investimento troppo oneroso in un ambito che ancora non conosce, abbiamo confezionato un prodotto
inexpensive supportato da training e consulenza che
permettono di utilizzare con profitto la macchina sin
dall’immediato. Il nostro parco clienti – sottolinea Calefati - è composto da OEM che utilizzano tecnologie
laser per il taglio, la saldatura e talora per l’additivo, ma
anche da piccole imprese locali che vedono nel processo laser una propria vocazione. Alle officine meccaniche
che desiderano risolvere velocemente e semplicemente
problematiche di costruzione di componenti complessi
sostituendo la lavorazione classica con macchine CNC,
così come a chi intende dedicarsi alla prototipazione,
proponiamo il sistema Powder Bed Print Sharp 250: una
macchina molto stabile, Single Laser, con un'ottima qualità di lavorazione, in grado di processare ogni tipo di lega
metallica in un volume di costruzione di 250x250x330
mm. A questa soluzione entry level affianchiamo una
macchina Dual Laser, Print Genius 250, pensata per un
utente professionale: ottimizzata nel filtraggio e nel trattamento delle polveri in macchina, fornisce una maggiore produttività”.
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BEN FORMATI E SUPPORTATI
Il know-how profuso nelle macchine è veicolato da Prima
Additive anche e soprattutto al cliente e agli operatori
che le utilizzeranno, in un percorso di supporto studiato
per valorizzare appieno la tecnologia indirizzandola alle
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cation in the laser process. For mechanical workshops that
wish to rapidly and simply solve problems involving construction of complex components replacing classical machining with CNC machines, as well as those who want to
work with prototyping, we propose the Powder Bed Print
Sharp 250 system: a very stable machine, Single Laser, with
excellent processing quality that can process any type of
metal alloy in a build volume of 250x250x330 mm. Besides
this entry-level solution, we offer a Dual Laser Print Genius
250 machine designed for a professional user: optimized in
filtration and treatment of powders in the machine, it provides increased productivity”.
WELL TRAINED AND SUPPORTED
The know-how implemented in the machines is conveyed
by Prima Additive even and above all, to the customer and
the operators who will use the machines, in a support path
created to fully enhance the technology, while addressing
it to one’s manufacturing needs. “We have created three
training paths - says Paolo Calefati - The first one is a basic
path to approach additive manufacturing that illustrates
the principles of this manufacturing approach and provides
an overview of the main applications. Before the customer
receives the machine, we define together an application
study for the production he intends to start and, at the
same time of machine delivery, we provide a course for the
operator and a course on system’s management. We teach
the first functions of CAD-CAM and other basic rules for
design, besides indications on the optimum arrangement of
the part inside the machine, on the features required from
materials, the mechanical properties of the manufactured
product and much more. With this preparation, the customer can immediately use the new machine to manufacture
his parts. After a few months, there is the advanced training
path, aimed at process optimization and investigation in
the design area and machine management. The three paths
are included in the purchase of the system, plus there are
other training and application support services available
throughout the year”.
INNOVATION ON DISPLAY
“We have been working at additive solutions since 2011.
In one year of life, Prima Additive gathers the fruits of a
first, significant step in its evolution that it will present at
RM Forum (September 11-12, 2019 Arese-Milan) and at
Formnext (November 19-22, 2019 Frankfurt), where we
will display the Dual Laser solution.
Our experts are always available for those who wish to
experiment additive technology. It is possible to ask for feasibility studies, advice on parts to be manufactured and
on specific application cases even through our website at
this URL: https://www.primaadditive.com/get-a-free-application-study. Yet the best way to understand what we do
and how we do it is to come and visit us in our Application
Center in Collegno (Turin), where you can watch live demonstrations of our additive technologies”.
o
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proprie esigenze produttive. “Abbiamo ideato tre percorsi di formazione. – spiega Paolo Calefati - Il primo è un
percorso base per avvicinarsi all’additive manufacturing,
che illustra i principi di quest’approccio produttivo e fornisce una panoramica delle applicazioni principali. Prima
che il cliente riceva la macchina, elaboriamo insieme uno
studio applicativo per la produzione che intende avviare e, in parallelo alla consegna della macchina, forniamo
un corso per l’operatore e un corso sulla gestione del sistema. Insegniamo le prime funzionalità del CAD-CAM
e altre norme basilari per la progettazione, accanto alle
indicazioni sulla disposizione ottimale del pezzo nella
macchina, sulle caratteristiche richieste ai materiali, sulle
proprietà meccaniche del manufatto ottenuto e molto
altro. Con questa preparazione il cliente può utilizzare
subito la nuova macchina per produrre i suoi pezzi. Dopo
qualche mese è previsto il percorso di advanced training,
mirato all’ottimizzazione dei processi e all’approfondimento in area progettuale e di gestione della macchina.
I tre percorsi sono inclusi nell’acquisto del sistema, cui
si aggiungono ulteriori servizi di training e di supporto
applicativo disponibili nell’arco dell’anno”.
INNOVAZIONE IN MOSTRA
“Lavoriamo alle soluzioni additive dal 2011. In un anno
di vita, Prima Additive raccoglie i frutti di una prima, decisiva tappa del suo percorso, che presenta in occasione
di RM Forum (11-12 settembre 2019, Arese - Milano) e
a Formnext (19-22 novembre 2019, Francoforte), dove
mostreremo la soluzione Dual Laser. I nostri esperti
sono sempre a disposizione di chi vuole sperimentare
la tecnologia additiva. Per questo è possibile richiedere
studi di fattibilità e consulenza su parti da produrre e su
specifici casi applicativi, anche attraverso il nostro sito
web a questo URL: https://www.primaadditive.com/
get-a-free-application-study. Ma il modo migliore per
capire cosa facciamo e come lo facciamo è venire a trovarci nel nostro Application Center a Collegno (Torino),
dove è possibile assistere a dimostrazioni live delle nostre tecnologie additive”.
o

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

5.
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forum
INTEGRATION OF THE ADDITIVE TECHNOLOGIES
IN THE MANUFACTURING PROCESS
In Mostra la Value Chain
dell’Additive Manufacturing:
dagli Strumenti per la Progettazione
ai Fornitori di Macchine, dai Produttori
di Polveri ai Service Providers.
RM FORUM, giunto ormai alla sua VII edizione,
è il convegno/exhibition che affronta le
tematiche connesse al crescente utilizzo delle
Tecnologie Additive per il Manufacturing in
numerosi settori produttivi, in particolare nel
mondo Aeronautico, Oil&Gas, Automotive,
Racing, Medicale e Componenti Tecnici.
TEMI DEL CONVEGNO
A RM FORUM parleremo di:
• Stato dell’arte dell’Additive Manufacturing (AM)
• Il progetto per l’AM
• I materiali per l’AM
• Il software per la gestione della produzione
• I certificati per garantire la produzione
• Analisi dei costi nell’uso delle tecnologie AM
• Esperienze di Service Providers che forniscono
un servizio di AM
• L’evidenza di importanti aziende che hanno
introdotto le tecnologie AM nelle loro linee di
produzione

RM 2019_azzurro_RPD_280.indd 2

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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SPECIALE COMPOSITI

Volere

COMPOSITES

volare

CFRP ALLA CONQUISTA
DELL’ARIA.

Desire to fly

CFRP CONQUER THE AIR.

Il trasporto aereo è oggi, a livello globale ma anche locale,
la via prediletta per il moto di persone e merci. Il settore
avio si alimenta dunque di materiali e tecnologie funzionali alla produzione di massa: la vantaggiosa sintesi di leggerezza, rigidità ed elasticità promuove i materiali compositi e
processi manifatturieri automatizzati per estendere il loro
impiego agli elementi strutturali dei velivoli. Le ultime novità sono state esposte al salone Paris Air Show 2019 (Le
Bourget, 17-23 giugno).

At present air travel, globally and locally, is the favorite
way for moving people and goods. The aircraft sector
thus feeds on materials and technologies that are functional to mass manufacturing: the profitable synthesis
of lightweight, stiffness and elasticity promotes composite materials and automatic manufacturing processes
to extend their use to structural aircraft elements. The
latest innovations have been presented at the Paris Air
Show 2019 (le Bourget, June 17-23).

ARCHITETTURA INTEGRATA
Una tecnologia per la produzione di pannelli fusoliera in
composito con fibra di carbonio in grandi volumi a costi
competitivi è stata esposta a Parigi: il suo acronimo è
ASTRA (Advanced Structures Technology and Revolutionary
Architectures). “L’architettura che abbiamo messo a punto
– spiega Spirit AeroSystems – rende possibile, per esempio,
la formatura di un correntino (struttura interna di supporto
nella fusoliera) in situ, eliminando la necessità di una linea di
formatura e degli attrezzaggi dedicati”. La strategia produttiva integra più tecnologie. Il correntino e lo strato di rivestimento sono uniti senza soluzione di continuità in superfici
idonee all’aggancio di telai e altre strutture. Una posa più
efficiente dei nastri compositi con fibre consente di risparmiare peso. I sistemi serbatoio senza sfiato impiegati nella
produzione delle strutture aeree ottimizzano il profilo qua-

INTEGRATED ARCHITECTURE
A technology for the manufacturing of fuselage panels
in composite with carbon fiber in high production volumes at competitive costs was exhibited in Paris: its
acronym is ASTRA (Advanced Structures Technology
and Revolutionary Architectures). “The architecture we
have developed – explains Spirit AeroSystems – makes
it possible, for instance, to form a sheet stringer (internal
fuselage support structure) in place, eliminating the
need for a forming line and dedicated tooling”. The
manufacturing strategy integrates several technologies.
The sheet stringer and the skin are seamlessly joined in
surfaces that are suitable to attach frames and other
structures. A more efficient application of composite
fiber tape placement allows saving weight. The nonvented bladder systems used in the manufacturing of
the aerostructures optimize the qualitative profile. At
the Show the company has also presented new validated and tested semi-finished materials: the composite
material Toray T1100/3960 by Toray, enhanced in its
performances of tensile and modulus strength compared to the standard of intermediate fibers; and the
woven fabrics almost isotropic QISO by A&P Technology,
for optimum forming.
o
JOINED FOR TAKE-OFF
Premium Aerotec is developing the first, single aisle
pressure bulkhead for aircrafts made with CFRP. To
extend the use of thermoplastic materials reinforced
with carbon fiber – now confined to use in small components- to the manufacturing of fuselages, in aerospace
serial production, the company is working on the wel-

50

RPD
50-52 articolo AEREI SPECIALE COMPOSITI.indd 50

1.

29/08/19 12:47

litativo. Al salone l’azienda ha presentato anche nuovi semilavorati validati e collaudati: il materiale composito Toray
T1100/3960 di Toray, migliorato nelle prestazioni di resistenza alla trazione e modulo elastico rispetto allo standard
delle fibre intermedie; e i tessuti intrecciati quasi isotropici
QISO di A&P Technology, sviluppati per una formabilità
ottimale.
o
UNITI PER IL DECOLLO
Premium Aerotec sta sviluppando la prima paratia pressurizzata per velivoli a corridoio singolo realizzata con CFRP.
Per estendere alla realizzazione di fusoliere l’utilizzo di
materiali termoplastici rinforzati con fibre di carbonio - ora
relegato all’impiego in componenti di piccole dimensioni nella produzione aeronautica di serie, l’azienda è al lavoro
sulla tecnologia di saldatura. Il dimostratore in scala 1:1 per
un modello Airbus 320 esposto a Parigi è composto da 8
moduli, realizzati dall’Istituto per i materiali compositi IVW
di Kaiserslautern, della stessa grandezza, saldati tra loro.
A confronto con la struttura tradizionale costituita da parti
in alluminio unite da rivetti, a parità di prestazioni meccani-

ding technology. The demonstrator in a 1:1 scale for an
Airbus 320 plane model exhibited in Paris includes 8
equally sized modules welded together, made by the
Institute for composite materials IVW in Kaiserslautern.
Compared to the traditional structure made of riveted
aluminum parts joined by rivets, with the same mechanical performances, the CFRP version weighs 10-15%
less and requires half the production time, with an ensuing cost saving.
o
HIGH-PRODUCTIVITY AND SAFE
REINFORCEMENTS AND INSULATORS
Dry carbon fiber reinforcements HiTape for automated
lay up of preforms and resin systems for infusion HiFlow
are the ingredients of the demonstrator of the integrated wing panel and the double “I” beam presented by
Hexcel to show leading solutions dedicated to the aeronautic industry.
A toughening veil is incorporated in the reinforcements
to enhance the mechanical performances and meet the
structural requirements of the sector: the beam was
manufactured in a cycle time inferior to 5 minutes with
the C-RTM (Compression Resin Transfer Molding) technology, injecting the RTM6 resin.Honeycomb structures
to be integrated into the nacelles were also on display in
Paris: the noise-reducing honeycomb HexShield AcoustiCap to reduce engine noise and the HexShield dedicated
to the creation of heat shields that allows the potential
reuse of material after a fire.
o

2.

che, la versione in CFRP pesa il 10-15% in meno e richiede
la metà del tempo di produzione, con il risparmio di costi
che ne consegue.
o
RINFORZI E ISOLANTI AD ALTA
PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA
I rinforzi di fibra di carbonio secco HiTape per la posa automatizzata di preforme e i sistemi di resina per infusione HiFlow
sono gli ingredienti del dimostratore di pannello ala integrato
e della trave a doppio “T” presentati da Hexcel per esemplificare le soluzioni di punta dedicate all’industria aeronautica.
Nei rinforzi un velo indurente è incorporato per incrementare
le prestazioni meccaniche e soddisfare i requisiti strutturali
del settore; la trave è stata prodotta in un tempo ciclo inferiore a 5 minuti con tecnologia C-RTM (Compression Resin
Transfer Molding) iniettando la resina RTM6. In mostra a
Parigi anche le strutture alveolari da integrare nelle carlinghe:
gli honeycomb fonoassorbenti HexShield Acousti-Cap per
ridurre la rumorosità dei motori e gli HexShield, dedicati alla
realizzazione di scudi termici, il cui impiego permette il potenziale riutilizzo del materiale in caso di incendio.
o
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3.
1. Pannello fusoliera dimostrativo ASTRA di Spirit AeroSystems, realizzato con CFRP in un’architettura che integra più tecnologie eliminando step di processo e riducendo il peso.
2. Con il supporto di un team multidisciplinare Premium Aerotec sta
sviluppando componenti in CFRP di grandi dimensioni: la tecnologia
di saldatura è matura per produrre paratie pressurizzate.
3. In mostra a Paris Air Show 2019 il ricco portfolio di Hexcel dedicato
all’aeronautica, in primis i rinforzi in fibra di carbonio secco HiTape e
le resine per infusione HiFlow.
1.Demonstrative fuselage panel ASTRA by Spirit AeroSystems, made with
CFRP in an architecture that integrates several technologies thereby eliminating process steps and reducing weight.
2. With the support of a multidisciplinary team, Premium Aerotec is developing large components in CFRP: the welding technology is ready to
manufacture pressure bulkheads.
3. The rich Hexcel portfolio dedicated to aeronautics was on display at Paris Air Show 2019; in the forefront the dry carbon reinforcements HiTape
and the resins for infusion HiFlow
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IL PEEK SEMPRE PIÙ IN ALTO
Lontano, ma non lontano trattandosi di velivoli di ultima
generazione, da Parigi vola l’aereo di linea A350 XWB di
Airbus, consegnato a JAL (Japan Airlines) e atterrato all’aeroporto Haneda presso Tokio il 14 giugno scorso. Le strutture primarie dell’apparecchio utilizzano il composito termoplastico a base PEEK con fibra di carbonio Tenax TPCL
di Teijin: il materiale, qualificato da Airbus in maggio, debutta in questa impegnativa applicazione in forza delle prestazioni di resistenza chimica, all’impatto e alle alte temperature del polietereterchetone.
A.F.
4. Fornitore di Airbus da oltre 30 anni, Teijin porta al debutto nelle
strutture primarie di un velivolo A350 XWB il composito termoplastico a base PEEK con fibre di carbonio Tenax TPCL.
5. Due applicazioni nella galleria del vento del composito caricato
carbonio Windform XT 2.0 di CRP Technology hanno supportato il
Politecnico di Milano nella creazione di componenti per dimostratori
aeroelastici.
6. Le prestazioni di carico di rottura, modulo elastico e allungamento
a rottura sono ottimizzate nella nuova formulazione di Windform XT,
che permette di realizzare parti rigide, leggere e levigate.
4. Supplier to Airbus for over 30 years, Teijin accompanies the debut in an
A350XWB aircraft’s primary structures thermoplastic PEEK-based composite with carbon fibers Tenax TPCL.
5. Two applications in the wind tunnel for the carbon filled composite
Windform XT 2.0 by CRP Technology have supported Milan’s Polytechnic
University in the creation of components for aeroelastic demonstrators.
6. The performances of tensile strength, tensile modulus and elongation
at break are optimized in the new Windform XT formulation that allows
creating stiff, lightweight and smooth parts.

52

LA FORMA OTTIMALE
I dimostratori aeroelastici plasmano correttamente
la forma esterna delle ali dei velivoli e trasmettono i
carichi aerodinamici alla struttura interna flessibile. Il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del
Politecnico di Milano si è valso della collaborazione di
CRP Technology per l’ottimizzazione e la realizzazione
rapida di componenti installati sui dimostratori utilizzati
nei progetti AFS e Glamour. Il primo mira alla verifica
in galleria del vento di diverse tecniche per l’eliminazione del flutter (la vibrazione aeroelastica creata dall’accoppiamento delle forze elastiche della struttura con le
forze aerodinamiche), ed è condotto con l’Università di
Washington. Il secondo verte sull’ottimizzazione e la validazione di sistemi di controllo attivo per l’alleggerimento di carichi da raffica da installare su un velivolo GRA
(Green Regional Aircraft) prodotto da Leonardo. Con il
composito caricato con fibra di carbonio Windform XT
2.0 lavorato tramite sinterizzazione laser selettiva i settori alari impiegati nel progetto AFS sono stati migliorati
per includere gli elementi per il collegamento al longherone principale e, nel caso delle superfici di controllo, le
cerniere e i motori elettrici usati per la loro movimentazione. Nel progetto Glamour il materiale ha permesso di
combinare gli obiettivi di frequenza di vibrazione con i
vincoli della massa globale del velivolo.
o

4.

PEEK FLIES HIGH
Distant but not distant since these are last-generation
aircrafts: the airliner A350 XWB by Airbus, delivered to
JAL (Japan Airlines) took off from Paris and landed at
the Haneda airport near Tokyo, June 14. The primary
structures of the airliner use the thermoplastic PEEKbased composite with carbon fiber Tenax TPCL by Teijin:
the material, registered by Airbus in May makes its
debut in this taxing application thanks to the polyetheretherketone performances of chemical resistance,
impact strength and resistance to high temperatures.
o

5.

6.

THE OPTIMUM SHAPE
The aeroelastic demonstrators correctly model the external shape of the aircraft wings and transmit the aerodynamic loads to the internal flexible structure. The Department of Aerospace Science and Technology at Milan’s
Polytechnic University resorted to the collaboration of CRP
Technology for the optimization and the fast construction
of components installed on demonstrators used in the AFS
and Glamour projects. The former aims at testing of various methods in the wind tunnel to eliminate the flutter
(the aeroelastic vibration created by the coupling of the
structures’ elastic and aerodynamic forces) and it is carried out with the Washington University. The latter is focused on the optimization and validation of active control
systems for gust load alleviation to be installed on a GRA
(Green Regional Aircraft) aircraft manufactured by Leonardo. With the carbon fiber-filled composite Windform XT
2.0 machined through selective laser sintering the wing
segments used in the AFS project have been improved to
include the connection elements to the main stringer and,
in the case of control surfaces, the hinges and electric engines used for their handling. In the Glamour project, the
material has allowed combining the goals of vibration frequency with the constraints of the aircrafts global mass.
o
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Multilaser a letto di polveri
Powder bed multilaser

La proposta di AddUp per il mercato dell’additive
metallo.

AddUp proposal for the metal additive market.

La costruzioni di parti definitive e stampi in materiale metallico tramite additive manufacturing sta
riscontrando un interesse crescente in molti settori
industriali come ad esempio l’aerospazio e il racing,
dove i limitati volumi produttivi non consentono un
efficiente ammortamento delle attrezzature, e nella
produzione degli stampi a iniezione, per pressocolata e per la produzione di pneumatici, dove la possibilità di realizzare canali di raffreddamento conformati
permette di ottenere significative riduzioni dei tempi
ciclo con conseguenti incrementi di produttività.
Attualmente, la maggior parte dei sistemi commerciali di AM è basata sulla tecnologia del letto di polvere e utilizza sorgenti laser o a fascio di elettroni.
Accanto a questi sono presenti anche i sistemi a deposizione di polvere sempre con sorgente laser, che
tuttavia vengono per lo più utilizzati per operazioni
di riparazioni su parti esistenti piuttosto che per costruzione diretta del pezzo dal momento che hanno
una serie di limiti sulle geometrie realizzabili e richiedono una movimentazione a 5 assi controllati.
I dati di mercato parlano chiaro: nel 2018 sono stati
installati nel mondo 2297 nuovi sistemi di AM metallo, il 30% in più rispetto al 2017 con un fatturato
stimato prossimo a 850 milioni di dollari. Il prezzo
medio dei sistemi è di 413.000 dollari e il 95% di
questi è basato sulla tecnologia a letto di polvere.
Completa il quadro il dato sui materiali, che ci dice
che sempre nel 2018 il fatturato relativo alla vendita di polveri metalliche è stato di 260 milioni di dollari: un aumento del 44%, sempre rispetto al 2017.
A livello mondiale, il mercato AM metallo vale oltre

The construction of final parts and molds in metal material through additive manufacturing is eliciting growing
interest in many industrial sectors such as aerospace and
racing, where limited production volumes do not allow an
efficient tooling amortization, and in the manufacturing of
injection molds for die-casting and the manufacturing of
tires, where the possibility of creating conformal cooling
channels allows achieving significant reduction in cycle
times with consequent increase in productivity.
Currently, most of the AM commercial systems is based
on the powder bed technology and uses laser or electron
beams sources. Besides these processes there are also
powder deposition systems with laser source which however, are mostly used for repairing operations on existing
parts rather than for direct part construction, since they
have a series of constraints on geometries that can be
achieved and require a controlled 5-axis handling.
Market figures are clear: in 2018 2297, new metal AM
systems have been installed worldwide, 30% more than
2017 with an estimated turnover of about 850 million
dollars. The average price for the systems is 413.000 dollars and 95% of these is based on the powder bed technology. The figure on materials completes the overview,
saying that in 2018 turnover related to the sales of metal
powders was 260 million dollars: a 44% increase compared to 2017.
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Figura 1: Esempi di componenti metallici prodotti con il sinterizzatore
FormUp 350.
Figure 1: Examples of metal components made with the sintering device
FormUp 350.
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un miliardo di dollari e le previsioni di crescita per i
prossimi anni sono a due cifre, rendendolo già oggi
superiore a molti settori come ad esempio quello del
taglio laser tridimensionale.
Questi dati spiegano la discesa in campo di attori importanti come Trumpf, Prima Industrie e ora AddUp,
con proposte commerciali che si affiancano a quelle
di produttori storici come EOS, 3D Systems, SLM e
Renishaw.

At a world level, the metal AM market is worth over one
billion dollars and growth estimates for the years to come
are in two-digits, making it already now superior to many
sectors such as for instance that of three-dimensional laser
cutting.
These figures explain the appearance of important players
such as Trumpf, Prima Industrie and now AddUp, with
commercial proposals that add to those of historical manufacturers such as EOS, 3D Systems, SLM and Renishaw.

CHI È ADDUP
AddUp è una società francese fondata nel 2016 e
partecipata al 50% dalle multinazionali Fives e Michelin. Rappresenta la naturale evoluzione dell’esperienza maturata da Michelin nell’impiego dell’AM
per la produzione di stampi per pneumatici, che ha
permesso la realizzazione di forme di battistrada non
realizzabili con le tecnologie convenzionali.
L’esperienza risale al 2005 su sinterizzatori commerciali, nel 2011 Fives realizza i primi sistemi a letto di
polvere specifici per Michelin. Sulla base dei risultati
ottenuti le due multinazionali nel 2015 decidono di
creare Fives Michelin Additive Solution, con la mis-

WHO IS ADDUP
AddUp is a French company established in 2016 and subsidiary for 50% of the Fives and Michelin corporations. It
represents the natural evolution of the experience gained
by Michelin in the use of AM for the manufacturing of
molds for tires that has allowed the development of tread
forms that cannot be built with conventional technologies.
The experience dates back to 2005 on commercial sintering devices, in 2011 Fives manufactures the first powder
bed systems specifically for Michelin. Based on the results
achieved, in 2015, the two corporations decide to create
Fives Michelin Additive Solution, with the mission of developing and marketing on the market AM powder bed
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sion di sviluppare e commercializzare sul mercato
sistemi di AM a letto di polvere. Nel 2017 il nome è
stato cambiato in AddUp, nel 2018 è stata acquisita
la società BeAM produttrice di sistemi di deposizione laser e il pacchetto di maggioranza della società di
servizio conto terzi Poly-Shape.
La gamma di prodotti comprende quindi entrambe le
tecnologie di AM basate sulla polvere e con sorgente
laser: il letto di polvere e la deposizione diretta.
La prima è in questo contesto storico la più interessante per il mercato, in quanto permette la realizzazione di elementi metallici con geometrie complesse
per i settori aerospaziale, biomedico, delle parti di
ricambio, oltre che automobilistico e motociclistico.
Il portafoglio prodotti è attualmente composto da
FormUp 350 a letto di polvere e Modulo 250, Modulo 400 e Magic 800 per la deposizione diretta prodotte da BeAM.
FORMUP 350
La macchina, basata sulla tecnologia di fusione a letto di polvere e completa dei sistemi per la gestione
delle polveri, rappresenta una soluzione efficiente
per la realizzazione di componenti metallici con ottima qualità superficiale.
Ha un volume di lavoro interessante: di 350x350x350
mm, è equipaggiata con una o due sorgenti laser con
potenza di 500 W che assicurano una velocità di
scansione di 10 m/s; lo spessore dello strato può essere impostato da 0,02 a 0,1 mm, la piattaforma può
essere riscaldata fino a 200°C e la potenza assorbita
è inferiore ai 10kW.
I materiali attualmente lavorabili sono l’acciaio inox
316L, acciaio maraging 18Ni300, l’Inconel 718,
la lega di titanio Ti6A4V e la lega di alluminio AlSi10Mg. A differenza di sistemi di altri produttori,
l’operatore qui ha accesso completo all’impostazione dei parametri di processo e l’approvvigionamento
delle polveri può avvenire liberamente sul mercato.
Una serie di accorgimenti tecnici adottati permette
di effettuare il cambio del materiale in piena sicurezza, in tempi rapidi, evitando contemporaneamente la
contaminazione della camera di lavoro.
Per il corretto impiego della FormUp 350 è disponibile una serie di servizi che possono essere personalizzati a seconda dei diversi bisogni di ciascun cliente
come ad esempio: formazione avanzata, consulenze
tecniche orientate alle applicazioni per manifattura
additiva, additive product design e ottimizzazione di
processo.
L.Iuliano

MATERIALI

systems. In 2017, the name was changed to AddUp, in
2018 the company BeAM – manufacturer of laser deposition systems -was taken over together with the majority
stake of the service provider for third parties Poly-Shape.,
Thus, the range of products includes both AM technologies based on powder and with laser source: the powder
bed and direct deposition. The former is in this historical
context the most appealing for the market since it allows
creating metal elements with complex geometries for the
aerospace, biomedical, spare parts sector as well as the
automotive and motorbike compartments.
The product portfolio currently includes FormUp 350 with
powder bed and Module 250, Module 400 and Magic
800 for direct deposition, manufactured by BeAM.
FORMUP 350
The machine based on the powder bed fusion technology and complete with systems for powder management,
represents an efficient solution to manufacture metal
components with excellent surface quality. It has an interesting build volume: 350x350x350 mm and it is fitted
with one or two laser sources with 500 W power that
ensure a scan speed of 10 m/s; the layer’s thickness can
be set from 0.02 to 0.1 mm, the platform can be heated
up to 200°C and the absorbed power is inferior to 10kW.
Materials that can currently be processed are stainless
steel 316L, maraging steel 18Ni300, Inconel 718, titanium alloy Ti6A4V and aluminum alloy AlSi10Mg.
Unlike systems by other manufacturers, here the operator has complete access to the setting of process parameters and the supply of powders can occur freely on
the market. A set of implemented technical details allows
performing material change in complete safety, quickly
while avoiding contamination of the build envelope.
For the correct use of FormUp 350 there is a series of
available services that can be customized depending on
the needs of each customer as for instance: advanced
training, technical advice oriented to applications for additive manufacturing, additive product design and process optimization.
o

Figura 2: FormUp 350 è il nuovo sistema a letto di polvere con sorgente laser di AddUp per la produzione di componenti metallici.
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Figure 2: FormUp 350 is the new system with powder bed and laser source
by AddUp for the manufacturing of metal components.
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Qualità e quantità
per l'AM in metallo

Quality and quantity for AM in metal
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Soluzioni per conoscere e garantire le proprietà e le prestazioni delle polveri metalliche a favore di processi additivi sempre più orientati alla produzione.

Solutions to know and guarantee the properties and performances of metal powders in favor of increasingly production-oriented additive processes.

Un'approfondita conoscenza del lotto di polvere con cui si
lavora è di fondamentale importanza nell'additive manufacturing in metallo. Permette di operare in maniera più consapevole e coerente, di ridurre o prevenire i rischi in fase di
costruzione, di garantire risultati più elevati, rispondenti ai
requisiti e agli standard previsti dai più esigenti settori applicativi. Con l'acquisizione, lo scorso anno, di LPW da parte di
Carpenter Technology, il fornitore di soluzioni per le polveri
metalliche è entrato a far parte della divisione Carpenter
Additive, che racchiude tutte le attività di supporto all'additive manufacturing in metallo, dal concept alla creazione.
In tal modo, la tecnologia e i processi di gestione del ciclo di
vita delle polveri metalliche di LPW si sono integrati con la
competenza tecnica di Carpenter nella produzione di polveri metalliche altamente ingegnerizzate per componenti prodotti in modo additivo. Questo garantisce ai clienti numerosi vantaggi, tra i quali, in particolare, maggiori disponibilità
di polveri per diverse leghe di alta qualità, di metalli base
titanio, nichel, cobalto e alluminio; e la possibilità di usufruire di polveri metalliche già qualificate da primarie aziende
dei settori aeronautico, della difesa e dell’Oil & Gas.

An in-depth knowledge of the powder batch with which one
is working is of fundamental importance in metal additive
manufacturing. It allows operating with more awareness and
coherence, reducing or preventing risks during construction,
ensuring ‘higher’ results that comply with the requirements
and standards expected by most demanding application sectors. With last year’s takeover of LPW by Carpenter Technology, the supplier of metal powder solutions has become part
of the Carpenter Additive division that gathers all the support
activities to metal additive manufacturing, from concept to
creation. In this way, the technology and management processes of LPW metal powder lifecycle have integrated with
Carpenter’s technical expertise in the manufacturing of highly
engineered metal powders for additive manufactured components. This guarantees several advantages to customers including, in particular, increased availability of powders for various
high quality alloys, of base metals in titanium, nickel, cobalt
and aluminum; and the possibility of using metal powders that
have already been validated by leading companies in the aerospace, defense and oil&gas sectors.

QUALITÀ TRACCIABILE
Con un'esperienza di oltre 130 anni nello sviluppo e gestione di metalli speciali, Carpenter è oggi in grado di fornire un
ampio spettro di materiali per AM: dai gradi standard sempre disponibili a magazzino, a quelli realizzati su misura per
le specifiche esigenze del cliente. A ciò si aggiunge la gestione del ciclo di vita della polvere per accrescere il controllo e
ridurre i rischi produttivi; la produzione di componenti con
le diverse tecnologie garantendo il processo ottimale sulla
macchina più adatta. Una piattaforma digitale permette di
ottimizzare il processo AM, per ogni singola applicazione.
In Carpenter Additive, la lavorazione delle polveri in aree
separate per ogni lega metallica – alluminio, titanio, nichel,
cobalto, ferro ecc. - e la produzione in camera bianca riducono i rischi di contaminazione nei diversi stadi di processo.
La campionatura e i test condotti sulle polveri, la disponibilità di laboratori internazionali che utilizzano varie tecniche
di analisi per identificare i contaminanti contribuiscono ad
accrescere la conoscenza del materiale con cui si opera. In
più, dal momento che la qualifica del lotto è legata all'atomizzatore che l'ha prodotta e gli atomizzatori Carpenter
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TRACEABLE QUALITY
With over 130 years’ experience in the development and handling of special metals, Carpenter is currently able to supply a
wide range of materials for AM: from standard grades always
available in the warehouse, to customized ones for specific
customer needs. Besides this, there is the powder lifecycle
management to enhance control and reduce production risks;
the manufacturing of components with various technologies,
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1. Carpenter Additive punta sull'affidabilità quale valore aggiunto alla
fornitura di polveri metalliche per additive manufacturing.
2. Il 35% di questo componente per motore aeronautico di GE sarà
costruito in AM.
1. Carpenter Additive aims at reliability as an added value in the supply of
metal powders for additive manufacturing.
2. 35% of this aerospace engine component by GE will be built in AM.

sono già stati tutti qualificati dai principali OEM dei settori
aeronautico e Oil & Gas, quali GE, Airbus, Boeing e così via,
i clienti hanno il vantaggio di ricevere polveri accompagnate da accurati certificati di qualità. A garanzia del materiale
intervengono tutta una serie di soluzioni per la tracciabilità:
PowderTrace, sistema per lo stoccaggio e il trasporto controllato della polvere metallica; PowderEye, sensori che ne
misurano le condizioni; PowderLab, servizi di analisi e consulenza AM; PowderSolve, software di gestione del ciclo
di vita della polvere metallica. In particolare, PowderSolve
permette con un click di conoscere lo status della polvere,
dà una registrazione completa del materiale in produzione, segue la polvere nei successivi processi di costruzione,
mescolamento e nei riusi sulle diverse macchine; registra
specifiche e dati dei test; indica eventuali scostamenti dalle
specifiche; riporta lo storico del materiale, i risultati dei test
dei singoli lotti e ottimizza i processi.
Impegnata a fornire un elevato livello di qualità, Carpenter
Additive è certificata ISO 9001, AS9120 e ISO 13485.
IN GROSSI VOLUMI
Il progressivo passaggio delle tecnologie additive dall'ambito della prototipazione a quello della produzione ha comportato un aumento dei volumi dei macchinari e, quindi, dei
quantitativi di materiali impiegati. Per rendere più agevole e
pratica la gestione delle polveri, Carpenter Additive ha scelto di adottare due tipologie di bidoni di maggiori capacità
rispetto al passato: la versione da 450 e quella da 650 kg.
In tal modo, al ricevimento risulta più facile ed economico
campionare la polvere di ogni contenitore e al momento di
caricare/scaricare il materiale sulla macchina la gestione
risulta più pratica e rapida. Entrambe le cartucce possono
essere usate con macchine di tutte le marche e dimensioni,
dal momento che sono dotate di un connettore universale
e, operando in atmosfera di argon protettiva, permettono di
caricare la polvere anche in più fasi successive. Certificato
per il trasporto di materiali standard, esplosivi e infiammabili, il contenitore non richiede di essere stoccato in armadi
metallici e riduce i costi per la certificazione di sicurezza
del magazzino. Sensori installati sulla cartuccia consentono
inoltre di sapere quanto materiale è ancora presente all'interno e di conoscere l'umidità, la temperatura e il tenore di
ossigeno lungo tutta la vita della polvere metallica. Una volta consegnato presso la sede del cliente, grazie al sistema
PowderTrace il bidone trasmette i dati al ricevitore presente
in fabbrica attraverso un sistema WiFi, in modo da tracciare
lo status della polvere durante la spedizione.
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2.

ensuring the optimum process on the most appropriate machine. A digital platform allows optimizing the AM process for
each single application. At Carpenter Additive, processing of
powders in separate areas for each metal alloy – aluminum,
titanium, nickel, cobalt, iron, etc. - and manufacturing in the
clean room reduce the risks of contaminations along the various process stages. Sampling and tests performed on the
powders, availability of international laboratories that use
various analytical techniques to identify contaminants, contribute to increase the knowledge of the material one is working
with, in addition, since the batch qualification is linked to the
atomizer that has produced it and Carpenter atomizers have
already been all validated by main OEM in the aerospace and
oil&gas sectors such as GE, Airbus, Boeing and so on, customers have the advantage of receiving powders accompanied
by accurate quality certificates.
A whole set of solutions for traceability guarantee the material:
PowderTrace system for controlled storage and transport of
the metal powder; PowderEye, sensors that measure powder
conditions; PowderLab AM analytical testing and consultancy
services; PowderSolve, software for management of the metal
powder lifecycle. In particular, PowderSolve allows with just
a click to know the powder status, gives a complete record of
the material being produced, tracks the powders in the repeated build processes, blending and in the reuse on various machines; it records specifications and test data, shows possible
variations from specifications; tracks powder history, the result of the tests of the single batches and optimizes processes.
Carpenter Additive is committed to providing a high quality
level and it is certified ISO 9001, AS9120 and ISO 13485.
IN LARGE VOLUMES
The progressive switch of additive technologies from the
prototyping field to that of manufacturing has implied an
increase in the machines’ volumes and thus, in the amounts
of materials employed. To ease and make powder management handier, Carpenter Additive has decided to implement
two hopper typologies with greater capacity compared to the
past: the 450 and 650 kg versions. In this way, upon reception, it is easier and cheaper to sample the powder in every
container and when it is time to load/unload the material on
the machine, handling is easier and faster. Both cartridges can
be used with machines of all brands and sizes, since they are
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= PowderEye sensor

= PowderTrace hopper

= PowderLab & PowderFlow

Questo è particolarmente importante nel caso di trasporto
equipped with a universal connector and operating in argon
CONFIDENTIAL
in aereo, poiché se la temperatura scende sotto 0°C, nonoprotected atmosphere, they allow loading the powder even in
stante la polvere si trovi in atmosfera protettiva, potrebbe
several subsequent stages. The container is certified for trandepositarsi dell'umidità sul materiale, con conseguenze nesport of standard, explosive and flammable materials and it
gative sul suo comportamento in macchina.
does not require being stocked in metal cabinets, thereby rePer rendere più sicuro, economico ed ecosostenibile il producing costs for warehouse safety certification. Sensors instalcesso di smaltimento del contenitore una volta esaurita la
led on the cartridge also allow knowing how much material is
polvere, Carpenter propone ai clienti la soluzione del 'vuoto
still present inside and know the humidity, temperature and
a rendere'. Ciò significa che al termine dell'utilizzo del bidooxygen degree along the entire life of the metal powder. Once
ne, non è necessario preoccuparsi del suo smaltimento, che
delivered at customer site, thanks to the PowderTrace system,
essendo considerato materiale pericoloso comporta costi e
the hopper sends data to the receiver in the factory through
procedure onerosi. È sufficiente rimandarlo senza ulteriori
a - Wi Fi system, to trace the powder status during shipment.
addebiti a Carpenter che si occuperà di trattarlo e riempirlo
This is especially important in the event of airplane transpornuovamente. Tuttavia, se il cliente lo preferisce, assieme alla
tation since if the temperature drops below 0°C, despite the
polvere può decidere di acquistare il contenitore.
fact the powder is in a modified atmosphere, some humidity
o
could deposit on the material, with negative consequences on
its behavior in the machine. To make the container’s disposal
process -once the powder has finished - safer, cheaper and
eco-sustainable, Carpenter proposes customers the solution
of the deposit container. This means that once the hopper
has been used one does not have to worry about its disposal,
which would imply expensive costs and procedures since it is
considered a hazardous material. It is enough to send it back
to Carpenter without further expenses and the company will
treat it and fill it up again. However, if the customer prefers,
he can decide to buy the container together with the powder.
o

20

3. PowderLife aggiunge controllo al processo AM con polveri metalliche.
4. Gli atomizzatori Carpenter Additive, come questo di Athens
(AL, USA), sono stati qualificati dai principali OEM di aeronautica e Oil & Gas, quindi i clienti ricevono polveri accompagnate da
certificati di qualità.

60

RPD

4.

58-60 articolo LPW MATERIALI.indd 60

3. PowderLife adds control to the AM process with metal powders.
4. Atomizers by Carpenter Additive, such as this by Athens (AL, USA), have
been validated by main OEM in the aerospace and oil&gas sectors, therefore customers receive powders accompanied by quality certificates.
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Tre step per il metallo
Three steps for metal
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Le soluzioni basate sull’estrusione per la produzione
additiva di parti metalliche con tempi e costi competitivi.

Solutions based on extrusion for additive manufacturing
of metal parts with competitive timing and costs.

La fabbricazione di parti metalliche (componenti definitivi e inserti per stampi) mediante additive manufacturing ha un interesse crescente in molti settori industriali
come ad esempio l’aerospazio, il racing e il biomedicale,
dove i limitati volumi produttivi non consentono un efficiente ammortamento delle attrezzature. Attualmente,
la maggior parte dei sistemi commerciali di AM è basata
sulla tecnologia del letto di polvere e utilizza sorgenti
laser o a fascio elettronico, richiede un investimento
elevato (superiore a 400.000 dollari) e consente la produzione di componenti di qualità con densità prossima
al 100%. Negli attuali sistemi a letto di polvere commerciali abbiamo tuttavia tre limiti. Il primo è legato alla
necessità di portare a fusione completa le polveri, che si
traduce in una bassa velocità di costruzione: per limitare
i ritiri di solidificazione si utilizzano spessori di strato di
pochi centesimi di mm. Il secondo limite è la difficoltà
di rimuovere i supporti che sono realizzati nello stesso
materiale del pezzo: la rimozione avviene per via meccanica. Il terzo limite è la criticità nel cambio materiale
che richiede una pulizia lunga e accurata della macchina
per evitare la cross-contamination sui particolari prodotti. Per superare i suddetti limiti e contenere l’investimento ad una cifra non superiore a 200.000 dollari i
produttori nord americani Desktop Metal e Markforged
hanno sviluppato in parallelo due soluzioni più semplici
ed economiche, basate sul processo fused deposition
modelling (FDM) e sulla post-sinterizzazione.

Manufacturing of metal parts (final components and
mold inserts) through additive manufacturing is eliciting growing interest in many industrial sectors such as
aerospace, racing, biomedical where limited production
volumes do not allow for an efficient tooling amortization.
Currently, most of the commercial AM systems are
based on the powder bed technology and use laser or
electron beam sources, requiring a high investment (superior to 400.000 dollars) and allows manufacturing
quality components with a density close to 100%.
In current commercial powder bed systems there are
however three limits.
The first is linked to the need to bring the powders to a
complete fusion, which translates into a low construction speed: to limit solidification shrinkage often layers
with walls of a few hundredths of a millimeter are used.
The second limit is the difficulty in removing the supports that are made in the same material as the part:
removal occurs mechanically.
The third limit lies in the difficulty of material change
that requires a long and accurate cleaning of the machine to avoid cross-contamination on the manufactured details.
To overcome such limits and contain the investment
within 200.000 dollars, North American manufacturers Desktop Metal and Markforged have developed, in
parallel, two simpler and cheaper solutions based on
the fused deposition modeling (FDM) process and on
post-sintering.

LA RISPOSTA IN 3 PASSAGGI
Con questa nuova tecnica additiva la realizzazione del
componente, partendo dal suo modello CAD 3D, avviene in tre fasi. Nella prima una testina di estrusione
deposita una miscela di polvere metallica aggregata con
un legante polimerico per formare sia il pezzo e che i
supporti. Si sfrutta il principio del fused deposition modelling (FDM) che permette di ottenere una elevata velocità di costruzione rispetto agli impianti con sorgente
laser o a fascio di elettroni. Per poter separare i supporti
dal pezzo una seconda testina di estrusione deposita
una miscela di polvere ceramica aggregata con un collante nello strato dove avviene il contatto del supporto
sul pezzo. Nella seconda fase il particolare viene immerso in una soluzione liquida che provvede a eliminare il
legante presente nei filamenti estrusi e nella terza fase
viene effettuato un trattamento termico di sinterizzazione in forno sottovuoto, per consolidare il pezzo e
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THE ANSWER IN THREE STAGES
With this new additive technology, the manufacturing
of a component, starting from its CAD 3D model, takes place in three stages. In the first stage an extrusion
head deposits a mix of metal powder aggregated with
a polymeric binder to form the part and the supports.
This exploits the fused deposition modeling (FDM)
principle that allows obtaining high construction speed compared to systems with laser source or electron
beam.
To separate the supports from the part a second extrusion head deposits a mix of ceramic powder aggregated with an adhesive in the layer where contact
of the support on the part takes place. In the second
stage, the detail is immersed in a liquid solution that
eliminates the binder present in the extruded filaments
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1a.

ottenere un valore di densità analogo a quello derivante dai processi convenzionali. Come si può intuire dalla
descrizione si opera in modo simile al Metal Injection
Moulding (MIM), senza però la necessità di utilizzare gli
stampi. Al termine del trattamento termico si può facilmente eliminare il sottile strato ceramico che separa il
pezzo dai supporti e questo ne agevola la rimozione. I
componenti metallici così prodotti possono essere finiti,
nelle zone di accoppiamento, con le tecniche convenzionali.
LE PROPOSTE COMMERCIALI
Desktop Metal e Markforged hanno lanciato sul mercato, rispettivamente, Studio System e Metal X, che sono
entrambi costituiti dal sistema di deposizione, dall’impianto di lavaggio e rimozione del legante, e dal forno
di sinterizzazione sottovuoto. I responsabili delle due
aziende sottolineano che i sistemi sono stato pensati
per rivoluzionare il mercato dell’AM metallo abbattendone i costi di investimento e velocizzando la fase di costruzione, rendendo il processo veramente alternativo
alle tecniche convenzionali utilizzate sinora nella produzione di massa. Studio System ha un volume di lavoro
di 300x200x200 mm3 e permette la costruzione di parti tenendo conto del ritiro fino a 255x170x170 mm3,
opera con una velocità di costruzione di 16 cm3/h con
uno spessore di strato di 50µm. I materiali disponibili al
momento sono: acciaio inox 17-4 e 316L, risultano in
fase di rilascio l’Inconel 625, l’acciaio per utensili H13,
l’AISI 4140 e il rame. Metal X ha un volume di lavoro di
300x220x180 mm3 e permette la costruzione di parti
tenendo conto del ritiro fino a 250 x 220 x 200 mm3,
opera con uno spessore di strato di 50µm. I materiali
disponibili al momento sono: acciaio inox 17-4, acciaio
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1b.
Figura 1. Esempi di componenti metallici realizzati con i sistemi di AM
metallo prodotti da Desktop Metal (a) e Markforged (b).
Figure 1. Examples of metal components made with metal AM systems
manufactured by Desktop Metal (a) and Markforged (b).
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and in the third stage, a sintering thermal treatment is
carried out in vacuum oven to consolidate the part and
obtain a density value equivalent to that deriving from
conventional processes. As can be sensed from this description, it works similarly to Metal Injection Molding
(MIM) without however the need of molds.
At the end of the thermal treatment, it is very easy to
eliminate the thin ceramic layer that separates the part
from the supports and this facilitates its removal. The
resulting metal components can be finished, in the coupling areas, with conventional processes.
COMMERCIAL PROPOSALS
Desktop Metal and Markforged have, respectively, launched on the market Studio System and Metal X that
are both based on the deposition system, the washing
and binder removal systems and the vacuum sintering
oven. The managers of the two companies emphasize
that the systems have been designed to revolutionize
the metal AM market, cutting investment costs and
speeding up the construction stage, thereby making
the process truly alternative to conventional methods
used until now in mass manufacturing.
Studio System has a build volume of 300x200x200
mm3 and allows building parts while taking into account shrinkage up to 255x170x170 mm3, it operates at a construction speed of 16 cm3/h with a layer
thickness of 50 µm. Available materials at present are:
stainless steel 17-4 and 316L, being launched now Inconel 625, tool steel H13, AISI 4140 and copper.
Metal X has a build volume of 300x220x180 mm3 and
makes it possible to build parts taking into account
shrinkage up to 250 x 220 x 200 mm3, and operates
with a layer thickness of 50 µm. the materials available
at present are: stainless steel 17-4, tool steel H13 and
A2, being launched now Inconel 625, tool steel D2 and
titanium alloy Ti6Al4V.
For both printers materials are supplied in interchangeable, tight proof cartridges and replacement requires
just a few minutes, a qualifying aspect compared to
powder bed systems where a similar operation can require several hours, and in some cases even more that
one day’s work.
Thanks to in-house expertise on additive process as
well as on science of materials, both manufacturers
have developed the washing system and the sintering
oven so that they can operate 100% automatically,
with the operator’s intervention limited to the loading/
unloading of the details.
o
Figura 2. I sistemi di AM basati sulla tecnologia FDM adattata per ottenere elementi metallici prodotti da Desktop Metal e Markforged: a)
Studio System, b) Metal X.
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Figure 2. AM systems based on FDM technology adapted to obtain metal
elements manufactured by Desktop Metal and Markforged: a) Studio System, b) Metal X.
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per utensili H13 e A2, risultano in fase di rilascio l’Inconel 625, l’acciaio per utensili D2 e la lega di titanio
Ti6Al4V. Per entrambe le stampanti i materiali vengono
approvvigionati in cartucce stagne intercambiabili e la
sostituzione richiede pochi minuti, aspetto qualificante
rispetto ai sistemi a letto di polvere dove un’operazione
analoga può richiedere diverse ore e in alcuni casi supera il giorno lavorativo. Grazie alle competenze interne
sia sui processi additivi che sulla scienza dei materiali,
entrambi i produttori hanno sviluppato l’impianto di lavaggio e il forno di sinterizzazione in modo che possano
operare in modo completamente automatizzato, con
l’intervento dell’operatore limitato al carico e scarico dei
particolari.
L. Iuliano
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Start small and grow
9 - 13/10/2018
Hall 9 – Stand A62

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