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L'AUTUNNO
DIGITALE
Il 17 luglio presso lo spazio
Archiproducts di Milano
sono state presentate le
fiere formnext (19-22 novembre 2019, Francoforte), dedicata alle tecnologie manifatturiere di nuova generazione, e sps (26-28 novembre,
Norimberga 2019) imperniata sull'automazione smart e
digitale per l'industria. La
crescita di formnext nell'edizione 2018 è stata consistente: ha registrato un incremento del 33,5% nell'ambito
di macchine e servizi, del
38,7% in area componenti e
del 26,9 % in termini di crescita annua. Ecco dunque
che questa quinta edizione
occuperà 48.000 m2, con 245
nuovi espositori e sarà
accolta nei padiglioni 11 e 12
Portalhaus. Ai visitatori
saranno proposti i seminari
Discover3Dprinting, per
orientare chi desidera avvicinarsi all'additive manufacturing e comprendere come
implementare soluzioni ad
hoc. Le tematiche di formnext migrano in sps, che
nell'edizione italiana, sps
Italia, ospiterà all'interno
del proprio Distretto 4.0 una
sezione dedicata all'AM: il
tema sarà introdotto in una
tavola rotonda dal titolo
“Smart production solutions: le tecnologie additive
per il 4.0” che si terrà presso
il Politecnico di Milano il 28
gennaio. sps smart production solutions è il nuovo
nome che sostituisce sps
ipc drives, a sottolineare la
marcata presenza in fiera di
sistemi per l'automazione
orientati alla costruzione di
un'industria 'olistica' 4.0. Le
tematiche scelte per le visite guidate sono esemplificative del nuovo orientamento:
machine learning e AI, simulazione di prodotti e macchine, cyber security nella produzione, ecosistemi cloud.
L'Italia è al terzo posto nella
classifica dei visitatori stranieri dell'evento 2018, che
quest'anno celebra la sua
30a edizione.

DIGITAL AUTUMN
The fairs formnext
(Frankfurt, November 19-22,
2019) dedicated to new generation manufacturing technologies and sps
(Nuremberg, November
26-28, 2019) focused on
smart and digital automation
for the industry were presented July 17 at the space
Archiproducts in Milan.
The growth of formnext in
the 2018 edition was signifi-

cant: it recorded an increase
of 33.5% in the machine and
service field, 38.7% in the
components area and 26.9%
in terms of annual growth.
Thus, this fifth edition will
take up 48000 m2, with 245
new exhibitors and it will be
hosted in the halls 11 and 12
Portalhaus. Visitors will find
the seminars
Discover3Dprinting, to orient
those wishing to approach
additive manufacturing and
understand how to imple-

ment specific solutions.
The themes of formnext
migrate to sps, which in the
Italian edition sms Italia, will
host within its district 4.0 a
section dedicated to AM: the
theme will be introduced in a
roundtable entitled “smart
production solutions: additive technologies for 4.0”
which will take place at
Milan’s Polytechnic, January
28. Sps smart production
solutions is the new name
that replaces sps ipc drives,
to emphasize the strong presence in the trade fair of
automation systems oriented
to the construction of a
‘holistic’ industry 4.0. The
themes chosen for the guided tours reflect this new
orientation: machine learning and AI, product and
machine simulation, cybersecurity in production, cloud
ecosystems, Italy is third
place in the listing of foreign
visitors of the 2018 event
which this year celebrates its
30th edition.

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

10-12 settembre
Stoccarda

COMPOSITES EUROPE Mostra
convegno su compositi, tecnologie
e applicazioni

www.compositeseurope.com

13-16 settembre
Milano

HOMI Salone degli stili di vita

www.homimilano.com

16-21 settembre
Hannover

EMO The world of metalworking

www.emo-hannover.de

9-11 ottobre
Rimini

SUN Salone
internazionale dell'esterno

www.sunexpo.it

16-23 ottobre
Düsseldorf

K 2019 Fiera internazionale
della plastica e della gomma

www.k-online.de

5-9 novembre
Rimini

ECOMONDO La fiera
sull'economia circolare

www.ecomondo.com

19/22 novembre
Francoforte

FORMNEXT Fiera dell
e tecnologie manifatturiere
di nuova generazione

https://formnext.
mesago.com
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UN DOMANI
MIGLIORE

A BETTER
TOMORROW

Anticipare, innovare, coinvolgere: il concept prefigura
non solo le esigenze della
user experience ma
i bisogni della società nel
suo complesso? Il progetto
dimostra originalità e una
concezione innovativa nei
presupposti e nella realizzazione, incuriosendo e convincendo?
Sono gli elementi di giudizio
per partecipare e vincere il
Lexus Design Award 2020. Il
tema è “Design for a better
tomorrow”: le iscrizioni sono
aperte fino al 14 ottobre
2019: professionisti, studenti
e appassionati di design di
tutto il mondo sono
invitati a sfidarsi nelle categorie industrial design,
architettura, tecnologia/
engineering, interior design
e moda. A metà dicembre
2019, 6 finalisti saranno
selezionati per partecipare
alla Milano Design Week
(21-26 aprile 2020), durante
la quale i prototipi dei progetti saranno esposti nella
cornice dell’evento Lexus
Design e sarà scelto il vincitore. Prima dell’esposizione
a Milano, i finalisti saranno
invitati a New York per partecipare a un workshop in
cui professionisti del design
internazionale li supporteranno, in qualità di mentori,
nello sviluppo del proprio
prototipo, con copertura dei
costi di realizzazione fino a
3 milioni di Yen (circa 25.000
dollari statunitensi).

Anticipate, innovate,
captivate: does the concept
anticipate not only the
needs of the user experience
but also the needs of
society? Does the design
demonstrate the new thinking and originality in its
proposal and execution,
intriguing and compelling
when realized? These are the
judging criteria to participate
and win the 2020 Lexus
Design Award. The theme is
“Design for a better tomorrow”: submissions are open
until 14th October, 2019.
Professionals, students
and design enthusiasts
around the world are
invited to challenge in the
categories of industrial
design, architecture,
technology/engineering,
interior design
and fashion.
By the middle of December
2019 6 finalists will be chosen to attend Milan Design
Week, where prototypes of
their submitted proposals
will be exhibited
at the 2020 Lexus Design
event, and one Grand Prix
Winner will be selected.
Before exhibiting in Milan,
they will be invited to
New York City to participate
in a workshop with world
class design professionals
serving as mentors to develop their prototype, of which
costs up to 3 million JPY
(over $25,000 USD),
will be covered.

Il Polo Tecnologico
più completo per il Design
e il 3D Printing
Diffondiamo innovazione e tecnologia
nelle più moderne aziende manifatturiere.
Tecnici esperti e qualificati per i vostri
prodotti, dal concept all’additive
manufacturing.

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

Servizi di
scansione 3D
Design in
Co-Working
Training

Authorized Stratasys
Direct Manufacturing
Partner
TECNOLOGIA & DESIGN s.c. a r.l.
Via delle Industrie 18/20
31050 – Ponzano Veneto (TV)
Tel. +39.0422.967863
www.tecnologiaedesign.it
www.the3dgroup.it
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ORTOFRUTTA
IN EPS
A cura del Lab of Vegetable
Crops del Dipartimento di
Orticultura dell’Università
Aristotele di Salonicco, uno
studio dimostra le buone prestazioni assolte dalle cassette in EPS nella conservazione di prodotti ortofrutticoli.
Commissionata dalla divisione Power parts di EUMEPS,
associazione europea degli
operatori della filiera del
polistirene espanso, l’indagine ha confrontato le performance di confezioni di EPS
con quelle di scatole di cartone ondulato nello stoccaggio di cime di broccoli e
foglie di spinaci a 5 o 10°C
combinate o meno con ghiaccio tritato e di pomodori a 10
o 20°C. Monitorando le condizioni di temperatura e umidità interne alla confezione, il
peso, il colore, il contenuto
nutrizionale, è emerso che il
polistirene espanso mantiene
meglio l’umidità relativa e il
peso del prodotto ed è equivalente al cartone rispetto
agli altri parametri indagati a
tutte le condizioni di temperatura testate.

FRUITS AND
VEGETABLES IN EPS
A study carried out by the Lab
of Vegetable Crops at the
Horticulture Department of
the University Aristoteles in
Salonicco, shows the good
performances performed by
EPS boxes in the preservation
of vegetable and fruit products. Commissioned by the
Power parts division at
EUMEPS, the European association of operators in the
supply chain of foam polysty-

rene, the survey has compared
the performances of EPS
packages with those of undulated carton boxes in stocking
broccoli and spinach leaves at
5 or 10°C, combined or not
with ground ice and tomatoes
at 10 or 20°C. By monitoring
the temperature and humidity
conditions within the package,
the weight, color, nutritional
content it resulted that foam
polystyrene preserves better
relative humidity and product
weight and is equivalent to

carton compared to other
parameters investigated at all
tested temperature condition.

DAL MARE
AL MUSEO
L'inquinamento marino è uno
dei problemi più gravi del
nostro tempo, ma il design
può essere visto come una
soluzione piuttosto che come
un problema. La mostra
Ocean Plastics, prodotta dal
Museo Röhsska di Göteborg

(Svezia) dove si svolgerà fino
al 5 gennaio 2020, presenta
una selezione di progetti
concettuali che affrontano
l'inquinamento della plastica
mettendo in discussione la
nostra relazione con il mare,
presentando strategie per
ripulire gli oceani, riciclare le
materie plastiche esistenti e
indagare i meriti delle bioplastiche. La mostra comprende,
tra gli altri, una scultura di
denti di balena realizzata con
materie plastiche raccolte
dall'oceano, contenitori
monouso realizzati con
alghe, fossili del futuro in cui
i rifiuti plastici si sono
mescolati con sedimenti
naturali e manufatti in cui ai
materiali di scarto dell'industria plastica svedese viene
data nuova vita.

FROM THE SEA
TO MUSEUM
Marine littering is one of the
major environmental issues of
our time, but design can be

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

10-12 settembre
Stoccarda

INTERNATIONAL COMPOSITES
CONFERENCE

www.composites
-conference.com

11-12 settembre
Milano

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

www.eriseventi.com/
rm-forum-2019

17 settembre
Bologna

PVC PIPES IN EUROPE

https://pvc4pipes.com/

10 ottobre
POLIURETANO 4.0
Roma		

www.conferenza
poliuretano.it/

7 novembre
Rimini

IL FUTURO DELLA PROGETTAZIONE DI
IMBALLAGGI SOSTENIBILI. VERSO
UN OSSERVATORIO PERMANENTE
DELL’INNOVAZIONE DEL PACKAGING

www.ecomondo.com

11-12 dicembre
Düsseldorf

POLYMERS FOR
3D PRINTING

www.ami.international/
events/event?Code=C1004
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seen as the solution, rather
than the problem. The exhibition Ocean Plastics, produced
by the Röhsska Museum
(Gothenburg, Sweden) where
the show will be held up to 5
January 2020, presents a selection of conceptual design
projects which address plastic
pollution by questioning our
relationship to the sea, presenting strategies for cleaning up
the oceans, recycling existing
plastics and exploring the
merits of bio-plastics.
The exhibition includes, among
others, a whale tooth sculpture
made from plastics collected
from the ocean, single use containers made from algae, fossils of the future where the plastic waste has intermingled
with natural sediments, and
artefacts where residual materials from the Swedish plastic
industry is given new life.

PU 4.0
"Poliuretano 4.0" è il titolo
della Conferenza Nazionale
Poliuretano Espanso rigido,
organizzata dall'Associazione Nazionale Poliuretano
Espanso rigido (ANPE) a
Roma il 10 ottobre 2019. Non
si riferisce solo al fatto che
quest'anno si è giunti alla 4a
edizione, ma intende soprattutto sottolineare l'impegno
del settore industriale dei
poliuretani a contribuire, con
innovazioni e risorse, al cambiamento culturale in atto.
Evento multitematico e multidisciplinare la conferenza,
focalizzandosi soprattutto
sul settore dell'edilizia, dedi-

6-10 news mercato.indd 9

cherà ampi spazi alla necessità, sempre più evidente, di
un ripensamento globale, sia
dei materiali sia dei processi
progettuali e costruttivi, che
privilegi l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, la riduzione delle risorse impiegate e il loro futuro
riutilizzo all'interno di una
filiera basata sui principi
dell'economia circolare.

PU CONFERENCE
"Poliuretano 4.0" is the title
of the National Conference of
Rigid Polyurethane Foam
organized by National
Association of Rigid
Polyurethane Foam (ANPE) in
Rome, October 10th 2019. It
does not refer only to the edition number of 2019, but
above all intends to underline
the commitment of the industrial sector of polyurethanes
to contribute, with innovations and resources, to the
cultural change in progress.
As multi-thematic and multidisciplinary event, focusing
above all on the building sector, the conference will dedicate ample space to the increasingly evident need for a glo-
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bal rethinking, both of materials and of design and construction processes, which
privileges energy efficiency,
sustainability environmental,
the reduction of the
resources used and their
future re-use within a supply
chain based on the principles
of the circular economy.

“Plastica Seconda Vita”, che
a oggi sigla oltre 3.000 prodotti con un contenuto medio di
polimeri riciclati dell’89%.

PIPES AND BEST
RECYCLERS

MERCATO - MARKET

UN MODELLO DI
RICICLO OTTIMALE
Il 4 luglio 2019 sono stati
presentati a Venezia i risultati dell’esperimento pilota
WREP in Italia. Avviato nel
2016 da PVC Forum Italia e
VinylPlus, il progetto congiunto ribattezzato
WasteREcycling Project ha
per obiettivo la definizione
dei quantitativi di PVC
disponibili per il riciclo e la
creazione di uno schema per
migliorare la raccolta e il
recupero dei rifiuti lavorando in un’area di studio circoscritta. E l’esperimento
ripartirà con WREP 2019,
nuovamente coordinato da
PVC Forum Italia con il supporto di DAE come rappresentante italiano di
Recovinyl (l’organizzazione
europea creata nel 2003
dall’industria del PVC per
incentivare e certificare
l’utilizzo di materiale riciclato) e con la collaborazione
di una nuova municipalità
del Nord Est, coinvolgendo
inoltre le aziende a una partecipazione che valuti
nell’immediato e, se possibile, prelevi il PVC post consumo dalla raccolta urbana
o da demolizioni per
convogliarlo nel riciclo.
Il progetto vedrà la partecipazione di due centri ecologici, delle aziende locali che
si occupano di demolizioni
speciali e di rifiuti edili e di
imprese che generano scarti
industriali.

A MODEL FOR
GOOD RECYCLING

TUBAZIONI
E RICICLONI

On July 4, 2019, in Venice,
the final data of the WREP
2018 project’s trial in Italy
were presented. Began in
2016 by PVC Forum Italia
and VinylPlus, the joint
three-year project called
WasteRecycling Project has
the aim of defining the quantities of PVCs available for
recycling and to create a
pilot scheme to improve the
collection and recycling of
waste working on a specific
test area.
In September 2018, the study
started in Venice. And it will
start again with WREP 2019,
still coordinated by PVC
Forum Italia with the
support of DAE as an Italian
representative of Recovinyl
(the European organisation
created in 2003 by the PVC
industry to stimulate and
certify the use of recycled
PVC) and with the collaboration of another
Municipality of the North
East, involving also companies to participate immediately evaluating and, if possible, withdrawing post-consumer PVC from urban
waste collection or from
demolition that will be collected in the trial.
The project will involve 2
ecocenters, local companies
that deal with special demolition and construction
waste and companies that
produce industrial waste.

Il progetto di Gruppo Hera e
Idrotherm 2000 ha ricevuto il
“Premio IPPR ‘Comuni
Ricicloni 2019’ per il miglior
contributo all’economia circolare nel GPP (Green Public
Procurement, i cosiddetti
“acquisti verdi” della Pubblica
Amministrazione) realizzando
e utilizzando tubazioni di
polietilene multistrato a
basso impatto ambientale,
derivante per almeno il 70%
da polimeri riciclati certificati
PSV (Plastica Seconda
Vita)". I tubi hanno prestazioni analoghe a quelle prodotte
con materiali vergini e sono
stati installati lungo 1 km di
rete elettrica tra Modena e
Imola e su 2 km di rete fognaria nel Comune di BellariaIgea (RN). IPPR (Istituto per
la promozione delle plastiche
da riciclo) supporta l’economia circolare delle aziende
italiane delle materie plastiche e ha ideato il marchio

The project by Gruppo Hera and
Idrotherm 2000 has received the
prize “Premio IPPR ‘Comuni
Ricicloni 2019’ (prize for best
recycling municipalities) for the
best contribution to circular
economy in GPP (Green Public
Procurement, the so-called
“green purchases” by the public
administration), creating and
using multi-layer polyethylene
pipes with low carbon footprint, deriving for a least 70%
from recycled polymers with
PSV certification (Second Life
plastic)". Pipes have similar
performances to those manufactured with virgin materials
and are installed along 1 km of
electric power grid between
Modena and Imola and for 2
kilometers of sewage network
in the town of Bellaria-Igea
(RN). IPPR (institute for the
promotion of recyclable plastic)
supports circular economy of
Italian companies working with
plastic materials and it has created the brand “Second Life plastic”, which, to date signs over
3000 products with an average
content of 89% of recycled
polymers.
o
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Eleganza funzionale, ma anche
nuove tipologie di prodotto e
tecnologie futuribili: conferme e
sorprese dal Punto Rosso.
Functional elegance, but also
new product typologies and
futuristic technologies: confirmations and surprises from the
Red Dot.

“La tuta integrale Teslasuit
permette all’utente di diventare una cosa sola con
l’ambiente digitale: il design
– sottolinea la giuria di Red
Dot - integra con discrezione
la sensoristica”.

“The integral suit Teslasuit enables the user to
become one thing with
the digital environment:
design- says the Red Dot
jury- discreetly integrates
sensors.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Bauhaus in the 21st century

IL BAUHAUS
DEL XXI
SECOLO
Le candidature erano più di 5500, i
premiati con un Best of The Best o
una Menzione d’Onore sono stati
“solo” 80. I grandi numeri della
sezione design di prodotto del Red
Dot Award riflettono non solo il
prestigio e la multisettorialità del
premio - creato nel 1991 dall’associazione
“Design
Zentrum
Nordrhein Westfalen”, nuovo nome
della storica “Verein Industrieform”
che fondò nel 1955 il primo concorso dedicato ai prodotti dell’industria tedesca – ma confermano
anche come il design fornisca forma
ed espressione a esigenze sempre
più mirate. La cerimonia di premiazione dell’edizione 2019 si è svolta
l’8 luglio a Essen e ha incluso il conferimento del titolo di “Best Design
Team” a Flavio Manzoni e alla squadra di progettisti di Ferrari. Tutti i
prodotti vincitori sono stati esposti
dal 12 luglio al 25 agosto presso il
Red Dot Design Museum.
IL CORPO
“La realtà - secondo il biologo e
filosofo Humberto R. Marturana - è
un ambito di apprendimento che
costruiamo attraverso le nostre

Ortosi craniale Talee: un caschetto modellato sull’anatomia dei neonati affetti da ‘sindrome della testa piatta’,
stampato in 3D con struttura leggera e colori amichevoli.
Cranial orthosis Talee: a helmet modeled on the anatomy of babies affected by the ‘flat head syndrome’, 3D
printed with lightweight structure and friendly colors.

APPLICAZIONI

There were more than 5500 candidates; and ‘only’ 80 of them have been
rewarded with a Best of The Best or
an Honors’ mention. The large numbers of the product design section of
the Red Dot Award not only reflect
the prestige and multi-sectoriality of
the award- created in 1991 by the
association “Design Zentrum
Nordrhein Westfalen”, new name of
the historical “Verein Industrieform”
that in 1955 founded the first contest
dedicated to products of the German
industry- but also confirm how
design provides form and expression
to increasingly specific needs. The
award ceremony of the 2019 edition
was held at Essen, July 8 and included bestowing of the title “Best
Design Team” to Flavio Manzoni and
the Ferrari team of designers. All
winning products have been exhibited at the Red Dot Design Museum,
July 12-august 25.
THE BODY
“Reality- according to the biologist
and philosopher Humberto R.
Marturana- is a learning ground we
build through our perceptions”.
Teslasuit is an interface between the
user and a digital environment that
covers the entire body; it highlights
experiences of virtual and augmented reality through touch and simulates the reaction to the force exerted through an electrical stimulation
and a thermal feedback, supporting
the haptic experience with biometric
and movement detection systems.
The suit signed by Igor Buturlia at VR
Electronics is used, for now, just for
dedicated trainings in corporate
contexts but it undoubtedly shows
potential in medicine, sport, and
gaming. Functional and minimal, it is

12 PLAST DESIGN 6
•
•
•

12-17 articolo RED HOT mercato.indd 12

03/09/19 12:09

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

percezioni”. Teslasuit è un’interfaccia tra l’utente e un ambiente digitale che ricopre interamente il corpo;
acuisce le esperienze di realtà virtuale e aumentata tramite il tatto e
simula la reazione alla forza esercitata attraverso una stimolazione
elettrica e un feedback termico, supportando l’esperienza aptica con
sistemi biometrici e di rilevazione
del movimento. La tuta, firmata da
Igor Buturlia di VR Electronics, è
usata al momento solo per training
dedicati in contesti aziendali ma
mostra indubbio potenziale nella
medicina, nello sport, nel gaming.
Funzionale e minimalista, è realizzata con materiali hi-tech e confortevoli che assicurano la trasmissione
fedele dei sensori posti in corrispondenza dei muscoli, di 80 elettrodi e 5 reti di canali che trasmettono
il calore.
La “sindrome della testa piatta” è
una seria deformità craniale che
colpisce circa il 2% dei neonati. Per
curarla i piccoli devono indossare in
modo continuativo degli elmetti: la
terapia, consolidata, può oggi beneficiare delle tecnologie di scansione
3D e del 3D printing, che permettono di realizzare ortosi modellate
sull’anatomia dei singoli pazienti,
confortevoli da indossare. Talee è
stato progettato in collaborazione
con medici e genitori: ha una struttura multistrato ottimizzata per fornire leggerezza e un pattern traforato che facilita la traspirazione e la
ventilazione. Il design di Aleš
Grygar per Invent Medical, con
forme morbide, pattern semplice e
declinazione in colori pastello aiuta
a familiarizzare con un oggetto altrimenti piuttosto opprimente.
LA CASA
Il robot aspirapolvere Roomba i7+ di
iRobot memorizza con la tecnologia
Imprint Smart Mapping fino a dieci
diverse planimetrie di appartamenti
di cui ricorda ogni stanza per nome.
Incomincia il proprio lavoro senz’alcun input manuale e opera in efficiente solitudine per settimane:
l’utente può impostare preferenze
sulle stanze da pulire nominandole e
scegliendo anche quando dare il via
all’operazione grazie alla connessione con device come Alexa e
Google Assistant. Anche lo svuotamento dalla polvere è gestito in

IN COPERTINA

made with hi-tech and comfortable
materials that ensure faithful transmission of sensors placed near
muscles, 80 electrodes and 5 channel
networks that convey heat.
The “flat head” syndrome is a serious
cranial deformity that affects about
2% of newborns. To treat it, babies
must wear helmets all the time: the
consolidated therapy can at present
benefit from 3D scan and 3D printing
technologies that allow creating
orthosis modeled on the anatomy of
the single patients, comfortable to
wear. Talee has been designed together with doctors and parents: it has
a multilayer structure that is optimized to provide lightness and a drilled
pattern that facilitates transpiration
and ventilation. The design by Aleš
Grygar for Invent Medical with soft
forms, simple pattern and versions
in pastel colors helps to become
familiar with an object that is otherwise quite oppressive.
THE HOME
The vacuum cleaner robot Roomba
i7+ by iRobot memorizes through
the Imprint Smart Mapping technology, up to ten different apartments
plans for which it remembers each
room by name. It starts working
without any manual input and operates in efficient solitude for weeks:
the user can set his preferences on
the rooms to be cleaned naming
them and choosing when to start
operation thanks to the connection
with devices such as Alexia and
Google Assistant. Even dust emptying is handled automatically in the
Clean Base that also works as a
recharge station
“Design is the expression of the ability of the human mind to look
beyond,” said designer George
Nelson. He would have loved the
chair numo by Dietlind WalgerHutter with ostwald design for aeris
that updates the rocking chair typology associating to the forward
movement even flexibility backwards
to enhance the comfort of a chair for
a long time. This is possible thanks to
a kinematic device with four flexible
points placed between the frame and
the thin polypropylene shell.
It is a thermo-ventilator- low consumption air purifier, modeled in a
minimal and retro volume by Luca
Nichetto: Astro by Tubes fits in the

MERCATO

“L’uomo è fatto per qualcosa di meglio che spazzare il
fango” scriveva alla fine del
XIX secolo Oscar Wilde. Forse aveva in mente un oggetto
come il robot aspirapolvere
Roomba i7+.

PROGETTAZIONE

“Man can do something
better than removing mud”
said Oscar Wilde at the end
of the 19th century. Perhaps
he had in mind an object
such as the vacuum cleaner
robot Roomba i7+.
La sedia Numo di
Aeris associa una
scocca in PP a quattro diverse tipologie
di telaio: dedicata a
usi professionali e
contract, bascula in
avanti e all’indietro.
The chair Numo by
Aeris
associates
a PP shell to four
different
frame
typologies: dedicated to professional
and contract use,
it rocks frontwards
and backwards.

Astro di Tubes combina le funzioni di termoventilazione e purificazione d’aria, attivabili
anche in maniera indipendente. È realizzato
in poliuretano.
Astro by Tubes combines
thermoventilation functions and
air purification that
can also be activated
independently. It is
made in polyurethane.
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Noce americano e composito FiberComp® conferiscono lunga durata alle
asce Norden di Fiskars.
American walnut and composite
FiberComp® confer long duration
onto the handgrip Norden by Fiskars.

La pentola Disc, per uso professionale, adatta anche alla
messa in tavola, è realizzata
interamente in fibra di carbonio di grado aeronautico.

The pot Disc, for professional use, also suitable to be
used at the table, is entirely
made in aerospace grade
carbon fiber.

Roxbox è un imballaggio brevettato riutilizzabile per il
trasporto di opere d’arte leggero, sicuro e funzionale. Tutti i materiali riciclabili sono
recuperati alla fine della sua
lunga vita.

Roxbox is a patented reusable packaging for transportation of works of art:
lightweight, safe and functional. All recyclable materials are recovered at the end
of its long lifecycle.

MERCATO

PROGETTAZIONE

automatico nella Clean Base, che
funziona anche come stazione di
ricarica.
“Il design è l’espressione della
capacità della mente umana di guardare oltre”, affermava il progettista
George Nelson. Avrebbe amato la
seduta numo di Dietlind WalgerHutter con ostwald design per aeris,
che aggiorna la tipologia della sedia
basculante associando al movimento in avanti anche flessibilità all’indietro per migliorare il comfort di
una seduta protratta a lungo. Lo
permette un dispositivo cinematico
a quattro punti flessibili inserito tra
il telaio e la sottile scocca in polipropilene. È un termoventilatore –
purificatore d’aria a basso consumo,
modellato in un volume minimale e
retrò da Luca Nichetto: Astro di
Tubes si ambienta in casa o in ufficio, con discrezione e anche con
personalità. Si aziona semplicemente sollevando l’estremità superiore e liberando le aperture per la
ventilazione. Un filtro a carbone
attivo depura l’aria da inquinanti,
batteri e odori sgradevoli.
STRUMENTI
Si può migliorare una tipologia di
oggetto nota già dal XVII secolo? È
il compito che si è dato il brand di
utensili da lavoro che ha inventato le
forbici dall’impugnatura ergonomica
universalmente copiate. Fiskars
persegue di prodotto in prodotto, e
di Red Dot in Red Dot, un’ottimizzazione costante affinando design e
materiali. Le impugnature di legno
con l’usura si consumano e indeboliscono. Le asce Norden associano
al noce americano il composito
FiberComp® – costituito da fibre di
grafite in matrice termoindurente di
poliimmide - che scongiura virtualmente ogni rischio di rottura, conservando il look naturale e la tattilità del legno lavorato artigianalmente. La giunzione tramite sovrastampaggio assicura saldamente la testa
al supporto, lo studio ergonomico
calibra la distribuzione del peso per
un utilizzo prolungato che non affatichi. Rokbox, contenitore brevettato
riutilizzabile per il trasporto di opere
d’arte e altri oggetti delicati che
protegge da urti, vibrazioni, forature, infiltrazioni d’acqua, è realizzato
da Polytank con materiale plastico e
metallo. Le costolature laterali sono

APPLICAZIONI

home or office, discreetly and with
personality. It is operated simply by
raising the upper end and freeing the
openings for ventilation. An active
carbon filter purifies air from pollutants, bacteria and unpleasant smell.
INSTRUMENTS
Is it possible to improve an object
typology that is known since the 17th
century? This is the task taken on by
the brand of work utensils that has
invented the scissors with ergonomic handgrip, copied workwise.
Fiskars continues, product after product, Red Dot after red Dot, an
ongoing optimization enhancing
design and materials. The wooden
handgrips consume with wear and
become weaker. The Norden handgrip associates to the American
walnut the composite FiberComp®
- made of graphite fibers in polyamide thermoset matrix- that virtually
prevents all risks of breaking, preserving the natural look and tactility of
hand-processed wood. Through
overmolding, the joint firmly secures
the head to the support; the ergonomic study balances the weight distribution for a prolonged use that does
not tire.
Rokbox, patented reusable container
for transporting works of art and
other delicate objects that protects
from impacts, vibrations, holes,
water infiltrations is made by
Polytank with plastic material and
metal. The lateral ribbings are in
medium density, flame retardant polyethylene, seals, couplings and rubber corners, composite panels with
core in XPS Styrofoam by Dow and
skins in polyester reinforced with
glass fiber bound by an epoxy resin,
the dampening inserts in silicone
foam and closed cell PU. Designed
by Andrew Stramentov and Anthony
Fraser with Glenelg Product Design,
it does not require further packaging, it is lighter and safer than usual
wooden containers, can be opened
without using tools and is already
fitted with transportation handles.
The pot Disc is made for 99.9% with
aerospace grade carbon fiber, a
material featuring emission of radiations of the far infrared and optimum
distribution. The design by
Carozzeria Kawai is sophisticated
and essential: with circular base,
somewhat like Japanese temples-,
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di polietilene medium density ritardante di fiamma, guarnizioni, raccordi e spigoli di gomma, i pannelli
di composito con anima in XPS
Styrofoam di Dow e pelli in poliestere rinforzato con fibra di vetro uniti
da una resina epossidica, gli inserti
ammortizzanti di schiume di silicone e PU a celle chiuse. Progettato
da Andrew Stramentov e Anthony
Fraser con Glenelg Product Design,
non richiede ulteriori imballaggi, è
più leggero e sicuro dei consueti
contenitori di legno, si apre senza
l’uso di attrezzi ed è dotato di impugnature per il trasporto.
La pentola Disc è prodotta per il
99,9% con fibra di carbonio di grado
aerospaziale, un materiale caratterizzato dall’emissione di radiazioni
del lontano infrarosso e da una
distribuzione ottimale. Il design di
Carozzeria Kawai è sofisticato ed
essenziale: a base circolare, con una
qualche somiglianza con i templi
giapponesi – nipponico è anche il
produttore, Anaori Carbon - è pensato per fornire maneggevolezza e
praticità d’uso. Gli orli sporgenti
servono da impugnatura, i fori per la
cottura a vapore si possono occludere semplicemente ruotando il

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

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

La gamma di zaini e trolley Neoknit di
Samsonite è firmata da Don Wilson:
sportiva, ‘calda’ e casual, è realizzata
con filati RPET riducendo al minimo il
consumo di materiale.
The range of backpacks and trolleys
Neoknit by Samsonite is signed by
Don Wilson: sporty, ‘warm’ and casual
it is made with RPET yarns, thereby
minimizing material consumption.

Tel. +39 0444 400463 - Fax. +39 0444 406602 - www.mouldplast.it
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Barba, capelli e qualsiasi pelo considerato superfluo: ci pensa il rasoio per uomo i-Shaper ER-GK80 di
Panasonic con saggia impugnatura
in gomma antiscivolo.
Beard, hair and any kind of hairs that are deemed superfluous:
the men razor i-Shaper ER-GK80
by Panasonic will take care of
it; it has a wise non-slip rubber
handgrip.

La monoposto Monza SP1 di
Ferrari inaugura una serie di
modelli speciali dal nome programmatico “Icona”.

The one-seat Monza SP1 by
Ferrari inaugurates a series of
special models with the programmatic name of ‘Icon’.

MERCATO
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even the manufacturer Anaori
Carbon is Japanese – it is designed
to provide handiness and ease of use.
The protruding rims serve as handgrip; the holes for steam cooking
can be closed simply by rotating the
lid, so as to use the container even
for cooking without water or by
pressure.
THE LOOK
Bags and suitcases Neokit by Don
Wilson for Samsonite bring to a formal limit their object typology: knitted and/or with 3D printing technologies and assembled with the minimum amount of material required,
they are made with RPET yarn in a
circular process. Soft and strong,
sporty and with an ancient taste,
made precious by functional details
such as the internal pockets according to the Red Dot jury they have
“the charisma of a trendsetting product”. Contemporary esthetics dictates that man – meant as male gender- is free of hairs.
Panasonic welcomes and meets this
input with the razor i-Shaper
ER-GK80, that removes beard, hair
and hairs tout court even in the
body’s most delicate parts thanks to
an “I “shaped volume with vertical
blades having rounded tips to avoid
cuts, yet positioned to provide precision and safety. Weight distribution
of the object is studied with an ergonomic attention and the grip is firm
even with wet hands since the handgrip is coated with a non-slip rubber. Hair cutting adjustment too is
easy and intuitive to use, and it is
simply set by rotating a disc. It is
designed by Pinakesh De and
Mikiyasu Ishikura.
SUPER-FAST BEAUTIES
Beautiful, inspired to models of the
Fifties but with an engine V12, Monza
SP1 is a vehicle in limited series,
one-seat – although a two-seat version is available, Monza SP2. Its
design is monolithic and an aerodynamic profiled wing stems from it, it
is free of roof and windshield: solutions for a Formula 1 driving, also
suggested by a cockpit that seems to
be ‘engraved from billet’ to surround
the lucky driver who will not fear
insects or other troubles thanks to a
‘virtual’ windshield created by an
airflow.

APPLICAZIONI

coperchio, così da utilizzare il recipiente anche per cottura senz’acqua
o a pressione.
IL LOOK
Le borse e le valigie Neokit di Don
Wilson per Samsonite portano al
limite formale la propria tipologia
d’oggetto: lavorate a maglia e/o con
tecnologie di stampa 3D e assemblate con la quantità minima di materiale necessaria, sono realizzate con
filato RPET in un processo circolare.
Morbide e robuste, sportive e di
sapore antico, curate nei dettagli
funzionali come le tasche interne,
secondo la giuria di Red Dot hanno
“il carisma di un prodotto trendsetting”. L’estetica contemporanea prescrive che l’uomo - inteso come
genere maschile – sia depilato.
Panasonic raccoglie e soddisfa l’input con il rasoio i-Shaper ER-GK80,
che rimuove barba e capelli e peli
tout court anche nelle zone più delicate del corpo, grazie a un volume a
forma di “I” con lame verticali dalle
punte arrotondate per evitare tagli
ma posizionate per fornire precisione e sicurezza. La distribuzione del
peso dell’oggetto è studiata con
attenzione ergonomica e la presa è
salda anche con le mani bagnate,
poiché l’impugnatura è rivestita di
gomma antiscivolo. Facile e intuitiva
all’uso è anche la regolazione del
taglio dei capelli, da impostare semplicemente ruotando un disco. È progettato da Pinakesh De e Mikiyasu
Ishikura.
VELOCISSIME BELLEZZE
Bellissima, ispirata ai modelli degli
anni Cinquanta ma con motore V12,
Monza SP1 è una vettura in serie
limitata, monoposto – è tuttavia
disponibile una versione biposto,
Monza SP2 –. Ha un design monolitico da cui sorge un’ala dal profilo
aerodinamico, è priva di tettuccio e
parabrezza: soluzioni per una guida
da Formula 1, suggerita anche da un
abitacolo che sembra ‘scavato dal
pieno’ per avvolgere il fortunato o la
fortunata alla guida, che non temerà
insetti o altri fastidi grazie a un parabrezza ‘virtuale’ creato da un flusso
d’aria. L’ispirazione retrò dunque si
concilia con input futuribili nel
magnifico design firmato dal team
Ferrari, guidato da Flavio Manzoni.
Niken di Yamaha, disegnata da
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The retro inspiration thus perfectly
matches with futuristic inputs in the
beautiful design signed by the Ferrari
team headed by Flavio Manzoni.
Niken by Yamaha, designed by
Masahiro Yasuda with GK Dynamics
is a three-wheeled motorbike powered
by a three-cylinder engine with in line
cooling and 847 cc capacity. The heart
of the vehicle is the technology LMW
(Leaning Multi-Wheel, a double-axle
system that allows the internal curve
wheel a steering angle superior to that
of the outer wheel for optimum road
grip), designed to sportingly deal with
any kind of ground and elegantly ‘cut’
the curves of winding roads. The two
front wheels are each controlled by
two stems mounted outside to reach a
bending angle of 45°; the rear stem is
an actual shock-absorber, the front
one serves for driving and stability. A
functional trim for road grip that also
confers a bold look.
o

IN COPERTINA

MasahiroYasuda con GK Dynamics,
è una moto a tre ruote alimentata
da un motore a tre cilindri con raffreddamento in linea e con capacità
di 847 cc. Cuore del veicolo è la
tecnologia LMW (Leaning MultiWheel, un sistema a doppio asse
che permette alla ruota interna alla
curva un angolo di sterzo superiore
a quello della ruota esterna per una
tenuta ottimale), studiata per
affrontare con sportività qualsiasi
tipologia di terreno e ‘tagliare’ con
eleganza le curve di strade tortuose. Le due ruote anteriori sono
governate ognuna da due steli,
montati all’esterno per raggiungere
l’angolo di piega di 45°: lo stelo
posteriore è un vero e proprio
ammortizzatore, quello anteriore
ha funzione di guida e stabilità. Un
assetto funzionale alla tenuta di
strada che conferisce un look grintoso.
A F.

MERCATO

Motocicletta a 3 ruote Nizen di Yamaha: l’avantreno con 2 ruote basculanti
permette di piegarle a 45°
per una tenuta ottimale in
curva.

PROGETTAZIONE

3-wheel motorbike Nizen by
Yamaha: the front wheel assembly with two tilting wheels allows folding them at 45°
for optimum road grip when
curving.
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Una fiera, due convegni, eventi collaterali e una seconda manifestazione
gemellata per presentare lo stato
dell’arte dei materiali compositi e dei
nuovi metodi di produzione.
A trade fair, two conventions, collateral events and a second twin show to
present the state-of-the-art of composite materials and of new manufacturing methods.

La 14a edizione di Composites
Europe si svolgerà a Stoccarda dal 10 al 12 settembre.

The 14th edition of Composites Europe will be held in
Stuttgart, September 10-12.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

A composite meeting

UN

APPUNTAMENTO...

COMPOSITO

All’innegabile vantaggio riconosciuto
ai materiali compositi di coniugare
leggerezza e robustezza per anni ha
fatto da contropartita la lentezza dei
cicli di trasformazione, la manualità
delle operazioni, i costi relativi a tali
procedure di lavorazione. Oggi questi
ostacoli sembrano superabili grazie
all’introduzione di catene di processo
digitalizzate, di sistemi di automazione, di ingegnerizzazioni ad hoc.
A Composites Europe 2019, in calendario dal 10 al 12 settembre presso la
fiera di Stoccarda per la prima volta
accompagnato dall’International
Composites Conference e il Lightweight Technologies Forum, saranno
in mostra le più recenti soluzioni di
lavorazione e produzione di materiali
plastici caricati con fibre. In concomitanza con la manifestazione si terrà
anche Foam Expo Europe, fiera sulla
produzione degli espansi tecnici lungo
tutta la catena di processo, dalle
materie prime alle attrezzature, ai
macchinari.

For years, the undeniable advantage
of combining lightness and sturdiness recognized to composite
materials was paralleled by the
slowness of processing cycles, the
manuality of operations, the costs
related to such machining procedures. At present, these obstacles
seem to be solved through the
implementation of digitized process
chains, automation systems, customized engineering.
The most recent solutions for
machining and manufacturing of
plastic materials filled with fibers
will be exhibited at Composites
Europe 2019 -scheduled September
10-12 at Stuttgart fair, accompanied
for the first time by the International
Composites Conference and the
Lightweight Technologies Forum.
Concurrently with the exhibition,
there will also be the Foam Expo
Europe, the trade show on the
manufacturing of technical foams
along the entire supply chain, from
raw materials to tools, to machines.
EVOLVING PRODUCTION
The 14th edition of Composites
Europe- organized by Reed
Exhibitions together with the
European industry association
EuCIA and the association Composites Germany- will welcome
more than 300 exhibiters coming
from 30 Countries that will present
visitors their materials, technical
Per la prima volta negli spazi della fiera di
Stoccarda e negli stessi giorni si potrà visitare anche la fiera degli espansi tecnici
Foam Expo Europe.
For the first time in the spaces and the
same days of Stuttgart’s fair it will also
be possible to visit the trade fair on
technical foams, Foam Expo Europe.
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EVOLVERE LA PRODUZIONE
Organizzata da Reed Exhibitions in collaborazione con l’associazione dell’industria europea EuCIA e l’associazione
Composites Germany, la 14a edizione di
Composites Europe accoglierà più di
300 espositori provenienti da 30 Paesi,
che presenteranno ai visitatori i propri
materiali, le soluzioni tecniche dedicate
al settore e innovativi esempi applicativi. Tra i nuovi processi produttivi sarà
mostrato in un contesto realmente
operativo il sistema VAP, acronimo di
Vacuum Assisted Process, brevettato
da Airbus per realizzare in un unico
passaggio componenti con grandi
superfici e geometria complessa, senza
ricorrere all’autoclave. Ciò rende il processo adatto ad essere impiegato per
produrre parti strutturali destinate ai
settori aeronautico, eolico, dei trasporti, navale, ferroviario, dei macchinari,
nella realizzazione di dispositivi, di articoli per il tempo libero e in architettura.
A supporto del lavoro manuale degli
specialisti, Gunnar ha messo a punto
assieme a Lap e Scheurer un processo
di posizionamento automatizzato di
strati ordinati. Basato su un sistema
globale connesso che combina macchine e software, il processo è adatto a
volumi piccoli e medi. Alle fasi di taglio
e finitura sono dedicati i nuovi processi
CNC sviluppati da Hacotech in collaborazione con Aristo Graphic Systeme e
Lavesan per la pre-produzione, la rifilatura e il dimensionamento personalizzato di materiali compositi e prepreg.
La tecnologia di taglio sarà al centro di
un’area speciale dove Rebstock
Consulting, Broetje-Automation e
Zünd Systemtechnik, nell’ambito
dell’evento “Process live”, proporranno
“Ordinamento automatizzato e kitting”.
Con l’ausilio di una simulazione al computer del monitoraggio digitale del processo viene ridotta al minimo la percentuale di errore, con un conseguente
incremento della qualità dell’assemblaggio e del processo, e la riduzione
dei costi.
SOLUZIONI A CONVEGNO
Produzione in serie, stabilità dei processi e nuovi mercati saranno i temi
principali trattati alla 5a edizione
dell’International Composites Conference (ICC), che chiama a raccolta
trasformatori e utilizzatori delle varie
tipologie di materie plastiche rinforzate
con fibre provenienti da tutta Europa.

Le vostre idee
ci stanno a cuore

Un servizio completo

dalla progettazione
alla produzione

di componenti plastici tecnici,
stampati a iniezione
in polimeri termoplastici.

www.bearplast.it +39 0522 551472

(continua a pag. 22)
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Tra i processi produttivi sarà
mostrato il Vacuum Assisted
Process (VAP) di Airbus che
realizza in un unico passaggio
componenti con grandi superfici e geometria complessa.

Il Lightweight Technologies
Forum è dedicato alle costruzioni alleggerite grazie
all’impiego di multimateriali.

Amongst the presented processes there will be the Vacuum Assisted Process (VAP) by
Airbus hat creates in one-step,
components with large surfaces and complex geometry.

The Lightweight Technologies Forum is dedicated to
constructions with reduced
weight thanks to the use of
multimaterials.
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solutions dedicated to the sector
and innovative application examples. New manufacturing processes
that will be shown include, in a truly
operational context, the system VAP
acronym for Vacuum Assisted
Process, patented by Airbus to
manufacture, in one-step, components with large surfaces and complex geometry, without resorting to
the autoclave. This makes the process suitable to be used to manufacture structural parts destined to the
aviation, wind energy, shipbuilding,
rail and road transport, and machinery sectors, in the creation of devices, articles for leisure time and in
architecture.
To support specialists’ manual jobs,
Gunnar has developed, together
with Lap and Scheurer, an automated manufacturing process for sorted layer placement. Based on a
global connected system that combines machines and software, the
process is suitable for smallmedium volumes.
The new CNC processes developed
by Hacotech in collaboration with
Aristo Graphic Systeme and Lavesan
are dedicated to cutting and finish
stages, for pre-production, trimming and customized sizing of composite materials and prepregs.
The cutting technology will be at the
center of a special area where
Rebstock Consulting, BroetjeAutomation and Zünd Systemtechnik – during the event “Process
live”- will propose “automated sorting and kitting”. With the aid of a
digital twin – a parallel computer
simulation of the process digital
monitoring, the percentage of errors
is minimized, with a consequent
increase in the quality of the assembly and process, and a reduction of
costs.
CONVENTION SOLUTIONS
Serial manufacturing, process stability and new markets will be the
main issues treated during the 5th
edition of the International
Composites Conference (ICC) that
summons processors and users of
the various typologies of fiber-reinforced plastics, coming from all
over Europe. In particular, talks will
be focused on multimaterial solutions, an interesting topic for most
industrial applications.

APPLICAZIONI

L’ESPANSIONE EUROPEA
Per la prima volta Foam Expo
Europe dividerà gli spazi della
Fiera di Stoccarda con il
Composites Europe, per ampliare l’offerta ai visitatori in merito
ai vari aspetti che concorrono
alla supply chain della produzione di espansi tecnici, siano essi
stampati, rigidi o morbidi.
La concomitanza dei due appuntamenti vuol creare sinergie speciali per proporre una panoramica più esaustiva dei materiali da
costruzione leggeri destinati ad
applicazioni condivise da entrambe le manifestazioni, come
l’industria automobilistica, aeronautica, delle costruzioni e dello
sport e tempo libero.
Le tematiche del riciclo, della
sostenibilità e della fine vita dei
prodotti saranno al centro dei
dibattiti, affiancate dalle opportunità offerte dall’elettrificazione
dei veicoli, dai trend di mercato
degli espansi polimerici, dalla digitalizzazione delle linee di produzione, dai modi per attuare l’economia circolare secondo quanto previsto nell’Unione europea.
THE EUROPEAN EXPANSION
For the first time Foam Expo
Europe will share the spaces at the
Stuttgart trade fair with
Composites Europe, to extend the
offer to visitors on the many
aspects that contribute to the supply chain of the manufacturing of
technical foams, be they molded,
rigid or soft. The concurrence of
the two meetings intends to create
special synergies to propose a
more comprehensive overview of
lightweight construction materials
destined to applications shared by
both the events, such as the automotive, aviation industries, that of
construction, sport and leisure
time. The issues of recycling,
sustainability and product end life
will be at the heart of many debates, as well as the opportunities
offered by vehicle electrification,
market trends for polymeric foams,
digitization of manufacturing lines,
and the ways to implement circular
economy according to what provided for by the European Union.
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Tra i vari esempi, a LTF
sarà esposto un sedile ultraleggero sviluppato da
Automotive
Management
Consulting, Alba tooling &
engineering e csi entwicklungstechnik.

Amongst the many examples, at LTF, an ultralight
seat will be on display, manufactured by Automotive
Management
Consulting,
Alba tooling & engineering
and csi entwicklungstechnik.

In particolare, si parlerà di soluzioni
multimateriche, un argomento di interesse per la maggior parte delle applicazioni industriali. L’ambito dell’ingegneria di processo si focalizzerà sulla
lavorazione dei materiali termoplastici
per la produzione in serie e sui metodi
per rendere stabili i processi correlati
alla lavorazione dei termoindurenti.
Alle costruzioni alleggerite grazie
all’impiego di multimateriali sarà dedicato il LightweightTechnologies Forum,
una sorta di think tank intersettoriale in
cui tutte le parti coinvolte sono invitate
a riflettere insieme sui nuovi concetti
volti ad accrescere il risparmio economico e delle risorse impiegate per realizzare soluzioni leggere. Si tratta di un
tema strategico per lo sviluppo di articoli destinati a molteplici settori, pertanto al Forum saranno presentati progetti di costruzione leggera appartenenti al mondo automotive, aeronautico, aerospaziale e dell’ingegneria meccanica, quali esempi di soluzioni trasferibili ad altri comparti con elevate esigenze in termini di materiali, sicurezza
e affidabilità. Combinando la parte
espositiva a quella convegnistica, l’LTF
intende dimostrare come la materia
plastica rinforzata con fibra di vetro e
quella caricata con fibra di carbonio
siano in grado di unire i propri punti di
forza con quelli di altri materiali per dar
luogo a componenti strutturali ibridi.
Di particolare interesse per il settore
aerospaziale, sarà l’esposizione dei
risultati relativi allo studio di mercato
“Ultralight in Space”, condotto dalla
società di consulenza Automotive
Management Consulting in collaborazione con l’OEM Gradel per indagare le
ultime tendenze tecniche in atto in
questo comparto, da sempre motore di
innovazione nella sperimentazione di
soluzioni ultraleggere.
L.C.

APPLICAZIONI

The field of process engineering will
focus on the machining of thermoplastic materials for serial manufacturing and on methods to make processes related to thermoset machining, stable. Lightweight Technologies Forum will be dedicated to
constructions with reduced weights
thanks to the use of multimaterials;
it is a kind of cross-industry think
tank in which all involved parties are
invited to reflect together on the
new concepts aimed at increasing
saving of energy and of resources
used to manufacture lightweight
solutions. This is a strategic issue
for the development of articles
destined to multiple sectors, thus
during the Forum lightweight construction projects will be presented
belonging to the automotive, aviation, aerospace and mechanical
engineering world, as examples of
solutions that can be transferred to
other compartments with high
needs in terms of materials, security
and reliability.
By combining the exhibition parts
with the convention, LTF intends to
show how plastic material reinforced with glass fiber and that filled
with carbon fiber are capable of leveraging their strengths with those of
other materials to create hybrid
structural components.
The exhibition of results relating to
the market study “Ultralight in
Space”, will be especially interesting
for the aerospace sector: the survey
has been carried out by the advice
company Automotive Management
Consulting together with the OEM
Gradel, to investigate the latest
technical trends underway in this
compartment that has always been a
driver of innovation in the experimentation of ultralight solutions.
o

In concomitanza con la fiera si terrà per la prima volta anche l’International Composites Conference.
For the first time, together with the trade fair there will also be
the International Composites Conference.
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Green, electric, digital
La plastica si trasforma a K 2019.
Plastic transforms at K2019.

Sono certificati e contrassegnati con la dicitura Ccycled
i polimeri ricavati da Basf per
riciclo chimico: il progetto
pilota ChemCycling usa olio
di pirolisi ottenuto da rifiuti
plastici.

Le pellicole ecovio M 2351
di Basf sono biodegradabili e possono essere usate in
agricoltura perché non generano microplastiche: a base
di PBAT, sono certificate EN
17033.

The polymers derived by
Basf for chemical recycling
are certified and marked
Ccycled: the pilot project
ChemCycling uses pyrolysis oil obtained from plastic
waste.

ecovio M 2351 films by Basf
are biodegradable and can be
used in agriculture since they
do not generate microplastics: based on PBAT, they are
certified EN 17033.

VERDE,
ELETTRICA,
DIGITALE

Dal 16 al 23 ottobre a Düsseldorf si
rinnova l’appuntamento triennale con
l’industria delle materie plastiche e
della gomma. L’edizione 2019 accoglie
le sfide poste dalla demonizzazione di
un materiale creato per durare e
abbandonato come rifiuto nei fiumi,
dunque negli oceani, ma anche del
mercato dell’auto segnato dalla crisi e
impegnato nella transizione all’emobility e ancora, la necessità di fornire soluzioni digitali per una produzione agile, di qualità tracciabile, on
demand. Sostenibilità, mobilità elettrica e digitalizzazione sono i temi
ricorrenti nelle presentazioni di un
pool di aziende di primo piano ospiti
della preview per la stampa che Messe
Düsseldorf ha organizzato nei propri
spazi fieristici dal 1° al 3 luglio 2019.
RINASCERE COME NUOVI
Il progetto pilota ChemCycling di
Basf, riciclo chimico che utilizza come
materia prima l’olio da pirolisi ricavato
da rifiuti plastici, permette di sintetizzare molecole con caratteristiche
identiche a quelle prodotte da risorse
fossile. È dimostrato in quattro prototipi di prodotto: il supporto anteriore
per I-Pace, primo SUV elettrico di
Jaguar Land Rover, stampato con la
poliammide Ultramid B3WG6 Ccycled
Black 00564, gli imballaggi per il tra-

The triennial meeting with the industry of plastic materials and rubber will
open again in Dusseldorf, October
16-23. The 2019 edition hosts the challenges set by the demonization of a
material created to last and abandoned as waste in rivers, therefore in
oceans, but also by the car market
marked by the crisis and engaged in
the transition to e-mobility and also
the need to provide digital solutions
for an agile manufacturing with traceable quality, on demand. Sustainability,
electric mobility and digitization are
the recurrent themes in the presentations of a pool of leading companies
hosts at the press preview that Messe
Düsseldorf has organized in its trade
show halls, July 1-3, 2019.
REBORN AS NEW
Basf’s pilot project ChemCycling,
chemical recycling that use pyrolysis
oil derived from plastic waste as raw
material allow synthetizing molecules
with features identical to those obtained from fossil resources. It is shown
in four product prototypes: the front
support for I-Pace, first electric SUV
by Jaguar Land Rover, molded with
polyamide Ultramid B3WG6 Ccycled
Black 00564, packaging for transportation and preservation of vaccines (for
96 hours at 2-8°C) or for fresh fish
packaged with EPS Styropor Ccycled
by Storopack, the multilayer PA/PE
packaging with barrier performances
for fresh chees by Südpack, a circuit
switch by Schneider Electric, molded
with PA Ultramid.
A report by the McKinsey office dated
December 2018 asserts that by adding
chemical recycling to other recovery
technologies it would be possible to
reach a 50% share of recycled plastic
materials within 2030 (today, 16%). To
ensure consistent quality to the pyro-

24 PLAST DESIGN 6
•
•
•

24-28 articolo PRE K ANNA mercato.indd 24

03/09/19 11:42

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

sporto e la conservazione di vaccini
(per 96 ore a 2-8°C) o per il pesce fresco confezionati con l’EPS Styropor
Ccycled da Storopack, il packaging
multistrato PA/PE con prestazioni
barriera per formaggio fresco di
Südpack, un interruttore di circuito di
Schneider Electric, stampato con PA
Ultramid. Un rapporto dello studio
McKinsey del dicembre 2018 afferma
che aggiungendo il riciclo chimico alle
altre tecnologie di recupero si potrebbe raggiungere la quota del 50% di
materie plastiche riciclate entro il 2030
(a oggi, il 16%). Per garantire consistenza qualitativa all’olio da pirolisi
sarà tuttavia necessario modificare i
sistemi di raccolta dei rifiuti per un
impiego industriale su vasta scala e
includere ufficialmente il processo tra
le modalità di riciclo previste dai legislatori. Sempre a proposito di ambiente, Basf presenta uno studio di ETH
Zürich, che dimostra la compostabilità
dei film PBAT Ecovio usati per shopper e in agricoltura per pacciamatura:
diversamente dalle pellicole PE che si
sminuzzano e inquinano il terreno coltivato come microplastiche, sono consumati dai microbi per produrre energia e biomassa.
SI FA CONTUTTO
Covestro collabora con l’Istituto per le
Tecnologie Tessili dell’Università
RWTH Aachen per portare sul mercato fibre TPU elastiche e resistenti
all’usura realizzate con il precursore
cardyon, che usa la CO2 al posto del
petrolio. Già utilizzato per produrre
materassi e pavimentazioni sportive, il
processo può essere esteso alla realizzazione di calze e di tessili medicali: la
filatura per fusione, diversamente
dalla filatura a secco impiegata per le
fibre in commercio come l’elastam,
non richiede solventi nocivi all’ambiente. Lo sviluppo è finanziato dall’Istituto
europeo per l’innovazione e sarà incluso nel progetto “CO2Tex” supportato
dal Ministero tedesco per l’istruzione e
la ricerca. KraussMaffei mostrerà a K
2019 come trasformare un secchiello di
polipropilene giunto a fine vita in un
montante anteriore per auto sovrastampato con tessuto, grazie alla
sinergia delle divisioni EXT (estrusione), IMM (macchine per stampaggio a
iniezione) DSS (soluzioni digitale e di
service). La nuova macchina per stampaggio a iniezione GX 1100, con forza
di chiusura di 11.000 kN, produce i sec-
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lysis oil it will however be necessary to
modify waste collection systems for
an industrial use on large scale and
officially include the process amongst
the recycling modes provided for by
the law.
Talking about environment, Basf presents a study by ETH Zürich that
shows composability of PBAT Ecovio
films used for shoppers and in agriculture for mulch: unlike PE films that
degrade and pollute the cultivated soil
like microplastics, they are consumed
by microbes to produce energy and
biomass.
IT IS DONE WITH EVERYTHING
Covestro is collaborating with the
Institute of Textile Technology at the
RWTH Aachen University to launch
on the market TPU fibers that are elastic and wear-resistant made with the
precursor cardyon that uses CO2,
instead of crude oil. Already used to
manufacture mattresses and sports
floorings, the process can be extended
to the manufacturing of stockings and
medical textiles: melt spinning, unlike
dry yarning used for fibers on the market such as elastam does not require
solvents that are hazardous for the
environment. The development is
financed by the European Institute of
Innovation and Technology and will be
included in the project “CO2Tex supported by the German Ministry of
Education and Research.
At K 2019, KraussMaffei will show
how to transform a bucket in polypropylene that has reached the end of
its lifecycle in a car A pillar overmolded with fabric thanks to the synergy
of the EXT (extrusion), IMM (injection molding machinery) DSS (digital
& service solutions) business units.
The new machine for injection molding GX 1100 with clamping force
11,000kN manufactures the buckets
that are shredded and regranulated in
the twin-screw extruder ZE
28BluePower, with the addition of pigments and a 20% talc reinforcement.
The compound will be injection molded with the electric machine PX320.
DIGITAL QUALITY
To ensure the quality of the second life
product as well as of all others,
KraussMaffei uses the APC Plus
system that monitors the injection
process and stabilizes it, compensating fluctuations in batches, pressure

Covestro e RWTH Aachen
collaborano alla realizzazione
di filati TPU con un contenuto
fino al 20% di precursore cardyon ricavato da CO2.

Covestro and RWTH Aachen
collaborate at the creation of
TPU yarns with a content up
to 20% of cardyon precursor
derived from CO2.

Riciclo meccanico in un’applicazione upcycling: KraussMaffei stampa secchielli in PP
con la nuova pressa GX 1000, li
rigranula e li trasforma in montanti per auto.

Mechanical recycling in an
upcycling application: KraussMaffei molds buckets in PP
with the new press GX 1000,
it regranulates them and transforms them into car A pillars.
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chielli, che vengono sminuzzati e rigranulati nell’estrusore a doppia vite ZE 28
BluePower, ove sono aggiunti pigmenti
e un rinforzo al 20% di talco. Il compound sarà stampato a iniezione con la
macchina elettrica PX 320.

DataExplorer di KraussMaffei
monitora 500 segnali provenienti dagli impianti coinvolti
nel ciclo produttivo per segnalare problemi (e risolverli).

DataExplorer by KraussMaffei monitors 500 signals coming from systems involved
in the manufacturing cycle to
signal (and solve) problems.

Le performance degli
espansi viscoelastici sono personalizzabili variandone la formulazione: un tool web based di
Covestro permette agli
utenti di individuare la
propria.
The performances of
viscoelastic
foams
can be customized by
varying their formulation: a web-based tool
by Covestro allows
users to find their
own.

L’intelligenza artificiale determina velocemente le dimensioni ottimali delle fibre di
rinforzo in un progetto pilota di
Lanxess e Citrine.

Artificial intelligence quickly
determines the optimum dimensions of reinforcement
fibers in a pilot project by
Lanxess and Citrine.

QUALITÀ DIGITALE
Per garantire la qualità del prodotto di
seconda vita così come di tutti gli altri,
KraussMaffei usa il sistema APC Plus,
che monitora il processo di iniezione e
lo stabilizza compensando variazioni
tra lotti, di pressione e temperatura o
nell’equilibrio dei vari ingredienti di un
compound.Tutti i dati di processo sono
registrati e confrontati da DataXplorer:
registra 500 segnali il secondo, provenienti dalle macchine (temperatura e
posizione della pressa o della vite),
dallo stampo (la pressione presente
nella cavità) o da periferiche varie (per
esempio una fresatrice per la finitura
di manufatti termoindurenti). Ogni
anomalia è segnalata all’operatore che
tramite l’app Social Production, riceve
soluzioni suggerite dal software e può
comunicare con i colleghi. La qualità è
digitale per Covestro, che ha sviluppato uno strumento web based dedicato
ai clienti per calcolare le formulazioni
degli espansi viscoelastici - usati nei
materassi e nel settore medicale,
ambiti applicativi che particolarmente
possono trarre vantaggio da chance di
personalizzazione - sulla base delle
prestazioni desiderate e delle esigenze
di processo: si possono inserire variabili come umidità e pressione, cicli più
rapidi, una maggiore costanza qualitativa. E viceversa: da un materiale finito
si ricavano informazioni dettagliate sul
suo comportamento.
Un progetto pilota di Lanxess in collaborazione con Citrine Informatics prevede l’uso di intelligenza artificiale per
ottimizzare le dimensioni delle fibre di
vetro che determinano le prestazioni
finali dei polimeri. È un processo fondamentale, tuttavia complesso, lungo,
laborioso, che l’azienda conta di dimezzare riducendo il time to market. Come
nello sviluppo di Covestro sopra citato, l’ottimizzazione è elaborata dalle
info del database materiali correlate ai
casi applicativi.
IL 3D È FLESSIBILE
Digitale in senso proprio è la produzione additiva, presente in forze a K 2019.
La nuova versione della stampante 3D
per elastomeri siliconici di Wacker,

APPLICAZIONI

and temperature or in the balancing of
the various ingredients in a compound. All process data is recorded
and compared by DataXplorer: it stores 500 signals per second coming
from the machines (temperature and
position of the press or the screw),
from the mold (pressure in the cavity),
or various peripherals (for instance a
milling machine for the finishing of
thermoset products). Each anomaly is
signaled to the operator who, through
the Social Production app, receives
solutions suggested by the software
and can communicate with his colleagues. Quality is digital for Covestro
that has developed a web-based
instrument dedicated to customers to
calculate the formulations of the
viscoelastic foams- used in mattresses and in the medical sector, application fields that can greatly benefit
from customization opportunitiesaccording to the desired performances and the process requirements:
you can enter variables such as humidity and pressure, faster cycles, increased quality consistency. And vice
versa: from a finished material, you
derive detailed information on its
behavior. A pilot project by Lanxess in
collaboration with Citrine Informatics
includes the use of artificial intelligence to optimize the sizing of the glass
fibers that determine the final polymers’ performances. It is a fundamental, yet complex, long, tasking process
that the company plans to cut by 50%
thereby reducing time-to-market. As
in the development by Covestro mentioned above, optimization is processed by the information of the materials
database related to application cases.
3D IS FLEXIBLE
Additive manufacturing is truly digital
and greatly present at K2019.
The new version of the 3D printer for
silicon elastomers by Wacker, Aceo
CEO Imagine Series K2, resorts to a
software that enhances the quality of
products checking if the layer is even
as soon as it is deposited and compensating possible thickness flaws by
varying the subsequent layer.
It can simultaneously print four different silicone in terms of hardness and
color, useful for medical models and
small series, thanks to the new precision tests.
Huntsman launches the TPU Iroprint
platform choosing as initial target the
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Aceo CEO Imagine Series K2, si avvale di un software che migliora la qualità
dei manufatti verificando se lo strato è
omogeneo non appena deposto e compensando eventuali difetti di spessore
variando lo strato successivo. Può
stampare simultaneamente quattro
siliconi diversi per colore e durezza,
utili per modelli medicali e piccole
serie grazie ai nuovi controlli di precisione. Huntsman lancia la piattaforma
TPU Iroprint scegliendo come target
iniziale il settore delle calzature.
L’azienda sta definendo accordi con il
fornitore della tecnologia e con il cliente finale per presentare a K un prototipo, ma i materiali sono già pronti.
Le resine Iroprint R sono sistemi a
base di resine PU liquide monocomponente, di più rapida polimerizzazione,
per processi SLA e DLP. Per i sistemi
powder bed è la gamma Iroprint P:TPU
robusti, adatti alla produzione di suole,
con una durezza di 60-95 Shore A.
I filamenti Iroprint F sono TPU ad alte
prestazioni, più morbidi (78-98 Shore
A) ma resistenti all’abrasione perché
dedicati alla tecnologia forse più rapida, l’FDM o FFF.
L’AUTO È ELETTRICA E ‘ESPANSA’
Un materiale sviluppato per fornire
alloggio alle batterie agli ioni di litio,
cuore propulsore dei veicoli elettrici e
ibridi, è l’espanso cellulare SunForce di
Asahi Kasei a base m-PPE (polifeniletere modificato). Certificato UL 94 V-0
per il ritardo di fiamma, è leggero, fornisce ammortizzazione dagli urti e isolamento termico. Le dimensioni ridotte
delle perle di cui è composto lo rendono adatto a geometrie con spessori
sottili e il ridotto coefficiente di espansione lineare dell’mPPE garantisce
precisione. Asahi Kasei firma anche
una formulazione espansa della
poliammide, che unisce alla resistenza
chimica, termica e meccanica proprie
di questo polimero la leggerezza. PA
Foam è costituito da perle sferiche che
creano rigidità idonea ad applicazioni
strutturali di metal replacement, così
come per elementi isolanti, condotti,
divisori e altri componenti del pacchetto batterie. In una diversa strutturazione con perle simili a maccheroncini,
l’espanso è un efficace isolante acustico per cover di motori, tetti, sottocofano, strutture dei sedili e pavimento. La
leggerezza dell’espanso PA 6 è uno dei
bonus del piantone dello sterzo realizzato da Leopold Kostal per diversi
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footwear sector. The company is defining agreements with the supplier of
the technology and with the final
customer to present a prototype at
K2019, but materials are already available.The resins Iroprint R are systems
based on PU liquid, single-component resins that polymerize faster, for
SLA and DLP processes.
For powder bed systems there is the
Iroprint P range: strong TPU suitable
for manufacturing of soles with a
hardness of 60-95 Shore A. Iroprint F
filaments are high performance TPU,
softer (78-98 Shore A) but resistant to
abrasion because they are dedicated
to what is perhaps the faster technology FDM or FFF.
THE CAR IS ELECTRIC AND
‘EXPANDED’
A material created to provide a place
to lithium ion batteries, driving heart
of electric and hybrid vehicles, is the
particle foam SunForce by Asahi
Kasei based on m-PPE (modified
polyphenylene ether). Certified UL 94
V-0 for flame retardance, it is
lightweight, shock absorbing and provides thermal insulation. The small
size of the beads it is made of make it
suitable for thin wall geometries and
the reduced linear expansion coefficient of mPPE ensures precision.
Asahi Kasei also signs a foamed formulation of the polyamide that combines the chemical, thermal and mechanical resistance typical of this polymer
with lightness. PA Foam is built by
spherical beads that create a suitable
stiffness for structural applications of
metal replacement, as well as for
insulating elements ducts, partitions
and other battery pack components.
In a different structure with macaroni
shaped beads, the foam is an efficient
acoustic insulator for engine covers,
roofs, under-the hood, seat and floor
structures. The lightness of the PA6
foam is one of the bonuses of the steering column switch housing manufactured by Leopold Kostal for various
Ford models. Nylon 6 Durethan
BKV30H3.0 by Lanxess reinforced with
30% glass fiber has been injection
molded with a mold designed for the
more costly PA66, ensuring the
dimensional precision required by a
component integrating several functions such as switches for turn
signals and windshield wipers.
Lanxess also signs the fuel filler flap in

MERCATO

PROGETTAZIONE

La stampante 3D Aceo CEO
Imagine Series K2 di Wacker
depone dai suoi quattro ugelli
fino a quattro tipi diversi di silicone.

The printer 3D Aceo CEO
Imagine Series K2 by Wacker
deposes up to four different
types of silicone from its
four nozzles.

PU eTPU Iroprint di Huntsman
sono dedicati alla stampa 3D:
per il momento il target è il settore delle calzature ma ulteriori sviluppi sono mirati all’auto
e al mondo IoT.

PU and TPU Iroprint by Huntsman are dedicated to 3D printing: for the time being the target is the footwear sector but
further developments are aimed
at the car and the IoT world.

La PA espansa di Asahi Kasei
unisce alle prestazioni di resistenza termica e chimica del
nylon prestazioni di leggerezza
e isolamento acustico.

The foamed PA by Asahi Kasei
combines performances of thermal and chemical resistance of
nylon with performances of lightness and acoustic insulation.
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L’espanso SunForce m-PPE
di Asahi Kasei è un isolante
termico, protegge il pacco batterie da fiamme e urti. È adatto
anche come core per strutture
sandwich con fibra di carbonio.

The foam SunForce m-PPE by
Asahi Kasei is a thermal insulator; it protects the battery pack
from flames and impacts. It is
also suitable as core for sandwich
structures with carbon fiber.

Per stabilità dimensionale il
PBT si comporta meglio delle
PA: Pocan B5221XF di Lanxess
è verniciabile in linea e sostituisce il PPE/PA nello sportellino
carburante di Skoda Scala.

For dimensional stability,
PBT behaves better than PA
does: Pocan B5221XF by Lanxess can be painted on line
and replaces PPE/PA in the
fuel door of Skoda Scala.

La struttura espansa del nylon
Durethan BKV30H3.0 di Lanxess usato nel piantone dello
sterzo per Ford alleggerisce
il componente, fa risparmiare
materiale e tempi ciclo.

MERCATO

PROGETTAZIONE

modelli Ford. Il nylon 6 Durethan
BKV30H3.0 di Lanxess rinforzato con il
30% di fibra vetro è stato stampato a
iniezione con uno stampo disegnato
per la più costosa PA 66, garantendo la
precisione dimensionale richiesta a un
componente che integra più funzioni
come gli interruttori per indicatori di
direzione e i tergicristalli. Lanxess firma
anche lo sportello carburante della
nuova Skoda Scala, stampato a iniezione con il PBT Pocan B5221XF (Xtreme
Flow), un materiale fluido che può
essere lavorato a temperature inferiori
rispetto ai più costosi, consueti blend
PPE/PA. Con ottima qualità superficiale e prestazioni meccaniche, rinforzato
per il 20% con microperle di vetro, si
caratterizza per il ritiro isotropico e la
ridottissima deformazione. Inoltre, è
ottimizzato per un’adesione ottimale
alle vernici; poiché resiste a temperature elevate (il valore HDT si attesta a
165°C) per il tempo richiesto è idoneo
anche alla verniciatura in linea, diversamente dai PPE/PA.
Un’innovazione promettente per schermi e display nell’auto, ma non solo, è la
gamma di laminati elettroattivi Nexipal
di Wacker, costituiti da sottilissime pellicole di silicone Elastosil rivestite con
materiale conduttivo, che agiscono
come sistemi di elettrodi flessibili. Il
semilavorato si deforma al passaggio
dell’elettricità e torna alla forma originaria quando il passaggio è interrotto:
diversamente dalla tecnologia dei solenoidi, consuma energia solo quando il
dispositivo è acceso e non sviluppa
calore, eliminando la necessità di sistemi per dissiparlo. Il componente agisce
anche come sensore, poiché qualsiasi
deformazione altera la carica degli elettrodi. Per esempio, può controllare
l’orientamento di fari o specchietti di
un’auto.
A.F.

APPLICAZIONI

the new Skoda Scala, injection molded
with PBT Pocan B5221XF (Xtreme
Flow), a fluid material that can be processed at lower temperatures compared to more expensive, common PPE/
PA blends. With excellent surface quality and mechanical performances,
reinforced for 20% with glass micro
beads it features isotropic shrinkage
and minor deformation. In addition, it
is optimized for optimum paint adhesion; since is resists high temperatures (the HDT value is around 165°C)
for the time required, it is also suitable
for on line painting, unlike PPE/PA.
A promising innovation for car screens and displays but not only, comes
from the range of electroactive laminates Nexipal by Wacker made of
ultrathin films in Elastosil silicone
coated with conductive material, that
acts as a flexible electrode. The semifinished material deforms upon the
passing of electricity and returns to its
original form when this passage is
interrupted: unlike the solenoid technology, it consumes energy only when
the device is switched on and does not
produce heat, thereby eliminating the
need for dissipating systems.
The electroactive component also
acts as a sensor since any deformation alters the electrodes’ charge. For
instance, it can control the orientation
of headlamps or mirrors on cars.
o
Le prestazioni del laminato di silicone conduttivo Nexipal di Wacker sono
esemplificate da un touch screen aptico
sviluppato dall’Università di Saarland, in
Germania.
The performances of the conductive
silicone laminate Nexipal by Wacker are
exemplified by a haptic touch screen
developed by the University of Saarland, in Germany.

The foamed structure of nylon
Durethan BKV30H3.0 by Lanxess used in the steering column
switch housing for Ford reduces
the component’s weight, helps saving material and cycle time.
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For low-medium production volumes, Model Stampi proposes resorting to aluminum molds
to limit costs without jeopardizing technology and performances.

IL VALORE AGGIUNTO

DEGLI STAMPI
IN ALLUMINIO

THE ADDED VALUE OF

ALUMINUM MOLDS
Qual è oggi il valore degli stampi? In
un mercato dove le tirature dei prodotti
sono sempre più ridotte per il frequente
susseguirsi di nuovi modelli, il trend a
maggiore tasso di personalizzazione o il
target di alta gamma, i produttori cercano
di contenere al minimo gli investimenti
per le attrezzature di stampaggio. Per
contro, però, proprio perché puntano a
fornire componenti o prodotti di qualità
superiore per distinguersi dalla concorrenza, chiedono stampi in grado di garantire superfici esteticamente impeccabili,
parti dalle prestazioni efficienti, capaci
di contenere il più possibile gli scarti, di
accelerare i cicli di stampaggio, nonché
di durare a lungo senza abbassare le performance. Appare evidente in ciò la contraddizione delle richieste e, ancor più, la
mancata consapevolezza della tecnologia, della ricerca e degli investimenti in
termini di denaro e di persone necessari
a realizzare stampi in grado di fornire tali
risultati. In risposta alle attuali esigenze del mercato, per gli stampi a basse e
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INCOPERTINA ON THE COVER

Per le basse e medie tirature Model Stampi propone di ricorrere agli stampi in alluminio
per contenere i costi senza scendere a compromessi in termini di tecnologia e prestazioni.
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

Risultati di qualità a costi
concorrenziali: la potenzialità
strategica degli stampi in
alluminio per aumentare la
competitività delle produzioni
a medio-basse tirature.
Quality results at competitive
prices: the strategic potential
of aluminum molds to
increase competitiveness
of medium-low volume
productions.

What is the value of molds at present?
In a market where production volumes
are increasingly smaller due to the ongoing launch of new models, the trend
of major customization or the high
range target, manufacturers try to limit
investments for molding tools as much
as possible. On the other hand, however, precisely because they aim, at supplying components or products with
a superior quality to stand out from
competitors, they require molds that
can ensure esthetically impeccable
surfaces, parts with efficient performances that can limit scraps as much
as possible, speed up molding cycles
and last for a long time without jeopardizing performances.
The contradiction of demands here is
clear, and even more is the lack of awareness of the technology, the research
and investments in terms of money
and workers required to manufacture
molds that can provide such results.
To meet current market needs, for low-
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L’azienda studia e costruisce
attrezzature adeguate alla tiratura da effettuare in modo
da ridurre il costo degli stampi mantenendo la qualità dei
risultati prodotti.
The company studies and builds tools that are appropriate
for the production volume
to be achieved in order to reduce the cost of molds while
maintaining the quality of the
results.

medie tirature Model Stampi propone di
ricorrere all’alluminio come materiale alternativo all’acciaio, in modo da contenere i costi senza scendere a compromessi
in termini di tecnologia e prestazioni.
“Nel caso di volumi produttivi contenuti,
- dichiara Franco Cuzziol, socio di Model
Stampi – l’impiego di stampi in lega di
alluminio di alta qualità, quando necessario integrati con attrezzature o inserti
in acciaio o altri materiali, consente di
ridurre il costo degli stampi, mantenendo
la qualità dei risultati prodotti. Ciò è possibile se si studia e si costruisce un’attrezzatura adeguata alla tiratura che si
intende effettuare, se si utilizzano stampi
in alluminio o in acciaio realizzati per produrre, anche con un certo margine, parti
di qualità senza avere le caratteristiche
di lunga durata richieste alle attrezzature
per tirature da milioni di pezzi. Non è un
caso che uno dei settori che si è dimostrato più interessato alla soluzione proposta da Model Stampi sia il comparto
delle auto di media e alta gamma, dove a
fronte di tirature più limitate è richiesta
una qualità superiore. Interessanti esperienze le abbiamo riscontrate anche nel
campo dell’arredamento e siamo convinti
che altri settori come l’elettrodomestico,
quello delle apparecchiature medicali e,
più in generale, dovunque vi siano requisiti di livello superiore a fronte di tirature
non particolarmente elevate come nel
design di fascia alta, gli stampi in alluminio possano fornire uno strumento strategico di competitività”.

medium production volumes Model
Stampi proposes resorting to aluminum as alternative material to steel, so
as to limit costs without jeopardizing
technology and performances.
“In the case of limited production volumes- says Franco Cuzziol, partner at
Model Stampi- the use of molds in top
quality aluminum alloy, integrated with
tools or inserts in steel or other materials when necessary, allows reducing
mold cost while maintaining the quality of the results. This is possible if one
studies and builds a tool that is adequate to the production volume one intends to achieve, if one uses aluminum
or steel molds made to manufacture,
albeit with some margin, quality parts
without the features of long durability
required from tools for million parts
production. Not accidentally, one of the
sectors that has shown the greatest
interest for the solution proposed by
Model Stampi is the medium-high range automotive compartment, where a
superior quality is required with more
limited production volumes.
We have also witnessed interesting
experiences in the furnishing field and
we believe that other sectors such as
electric home appliances, medical devices and, more in general, wherever
superior levels requirements are involved with medium production volumes
such as in high-range design, aluminum molds can provide a strategic instrument for competitiveness”.
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INCOPERTINA ON THE COVER
PER I GRANDI...
“Nell’ambito dei marchi automobilistici
di alta gamma, - prosegue Cuzziol – dove
i volumi annui raggiungono all’incirca le
10.000 auto prodotte, gli stampi in alluminio possono contribuire a tagliare i tempi
di consegna del 40% circa e a fornire un
risparmio economico che si aggira tra il
30 e il 40%. Attualmente, stiamo realizzando un pacchetto di stampi per una
vettura sportiva di altissima gamma.
Grazie alle opportunità fornite dall’alluminio, la casa automobilistica ha scelto
di tornare a stampare a iniezione numerosi componenti di grandi dimensioni,
quali paraurti, spoiler ecc., che per un
certo periodo aveva prodotto in poliuretano con tecnologia RIM. Tempo fa, infatti, per contenere i costi, aveva deciso
di abbandonare l’iniezione con stampi in
acciaio a favore della tecnica RIM, ma la
qualità estetica dei componenti prodotti
non era sufficientemente buona per veicoli di questo livello. Lo stampatore, un
nostro cliente e partner in altre esperienze, ha proposto al produttore di tornare allo stampaggio in termoplastico, in
particolare al polipropilene caricato, per
superare tali difficoltà, ma di ricorrere
a stampi in alluminio anziché in acciaio
al fine di mantenere limitati gli investimenti. Inoltre, conoscendo la validità dei
nostri stampi, per superare la diffidenza che hanno molte aziende alla prima
esperienza con gli stampi in alluminio, si
è assunto la responsabilità dello stampaggio.
Il ricorso agli stampi in alluminio ha permesso alla casa automobilistica di superare efficacemente i problemi estetici
presenti sui pezzi, contenendo i costi di
attrezzaggio, e l’azienda oggi si avvia a
intraprendere la produzione in serie”.

FOR BIG…
“In the field of high-range car brandssays Cuzziol- where yearly volumes
reach about 10000 manufactured cars,
aluminum molds can contribute to reduce delivery time by about 40% and
to offer an economic saving of around
30-40%.
At present, we are developing a mold
package for a very high range sports
car. Thanks to the opportunities provided by aluminum, the car company
has decided to go back to injection
molding of several large components
such as mudguards, spoilers, etc.,
which for a certain time it, had made
in polyurethane with RIM technology.
A while ago, in order to limit costs,
the company had decided to abandon
injection with steel molds in favor of
the RIM process, but the esthetic quality of the manufactured components
was not sufficiently good for vehicles
of this class. The molder, a customer of
ours and partner in other experiences
has proposed to the manufacturer to
go back to molding in thermoplastic,
in particular in filled polypropylene to
overcome such difficulties, but to resort to aluminum and not steel molds
to maintain investments within certain limits. Furthermore, knowing the
quality of our molds, to overcome the
mistrust that many companies have at
their first experience with aluminum
molds, he took on the responsibility of
molding.
Using aluminum molds has allowed
the car company to successfully overcome esthetic flaws present on the
parts, limiting tooling costs, and today
the company is about to begin serial
manufacturing”.

Quale ulteriore possibilità di risparmio Model Stampi fornisce
un sistema che permette di acquistare moduli intercambiabili
da montare su un portastampo.
As an additional saving opportunity, Model Stampi supplies
a system that allows buying
interchangeable modules to be
mounted on a die set.
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… E I PICCOLI FORMATI
“In alcuni casi, al valore fornito dagli
stampi come strumenti per coniugare
qualità e competitività, aggiungiamo la
fornitura delle parti stampate e rifinite grazie alla collaborazione di aziende
partner specializzate, di cui ci facciamo
garanti nei confronti del cliente. - spiega Cuzziol – Così è avvenuto, ad esempio, per alcuni componenti di piccole
dimensioni destinati ad essere montati
su una serie di 150 supercar di un’altra
casa automobilistica sportiva. Anche
in questo caso, date le tirature limitate,
il produttore cercava il modo di ridurre gli investimenti, ma, trattandosi di
componentistica interna (rinforzi per la
zona del cambio, griglie e così via), più
che le esigenze estetiche qui andavano
soddisfatti i requisiti fisico-meccanici e
prestazionali. Abbiamo quindi progettato e costruito una ventina di stampi in
alluminio in grado di garantire parti ad
alta resistenza e performance, che hanno
consentito di ridurre gli investimenti di
circa il 40%. Nel settore automotive l’uso
dei nostri stampi in alluminio sta diventando una realtà consolidata e, in futuro,
ci piacerebbe esportare il notevole bagaglio di esperienze maturate anche in altri
settori che ricercano un alleato per ottenere risultati superiori contenendo i costi
e i tempi di consegna”.
STRATEGIE DI RISPARMIO
“La fase di progettazione e di ricerca
di nuove soluzioni è fondamentale per

…AND SMALL FORMATS
“In some cases besides the value
provided by molds as instruments
to combine quality and competitiveness, we add the supply of molded
and finished parts thanks to the collaboration with specialized partner
companies, for whom we vouch for
the customer – explains Cuzziol.
This is what happened for example
for some small components destined to be assembled on a series of
150 supercars by another sport car
company. In this case too, given the
limited production volumes, the manufacturer was looking for a way to
reduce investments, but being these internal components (reinforcements for the gear shift area, grilles
and so on) rather than the esthetic
needs what had to be met where the
physical, mechanical and performance requirements. Thus, we have
designed and built about twenty aluminum molds that could ensure high-resistance and high-performance
parts, and these allowed reducing
investments by about 40%.
In the automotive sector, the use of
our aluminum molds is becoming a
consolidated reality and, in the future, we would like to export the great wealth of experiences we gained
even to other sectors that are looking for an ally in order to achieve
superior results while curbing costs
and delivery time”.

Nel caso di stampi prototipali di grandi dimensioni
viene proposto l’uso di camere calde modulari che restano di proprietà di Model
Stampi.
In case of large prototype
molds, the company proposes the use of hot chambers
that remain a property of
Model Stampi.
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SAVING STRATEGIES
“The stages of design and research
for new solutions are crucial for
Model Stampi – says Franco Cuzziol. In the field of prototype molds,
for instance, we have developed two
proposals to offer the customer an
additional saving opportunity. In one
case, we propose a modular construction system die set. A second
solution involves large prototype
molds: in this case, we have been
proposing for several years now the
use of hot chambers that remain
our property. These are modular hot
chambers that approach for 80-90%
the fixed points present on the customers’ tools, and since they do
not require investments, they allow
achieving major savings in the prototype stage. For what concerns
costs curbing made possible by our
in-house organization, we incessantly try to raise the technological
level of our machine fleet so as to
increase productivity and be more
competitive. Two years ago, we have
undertaken an automation path of
our workstations so that they work
20 to 22 hours a day, 7 days out of 7.
These are high-speed machines, all
provided with automatic parts control, height and tolerances control,
in order to offer the customer molds
with a control certificate.
We also resort to very reliable and
reactive external collaborators so we
can ensure promptness and rigor in

INCOPERTINA ON THE COVER

Model Stampi. - conclude Franco Cuzziol – Nell’ambito degli stampi prototipali, ad esempio, abbiamo messo a punto due proposte per fornire al cliente
un’ulteriore possibilità di risparmio. In
un caso proponiamo un sistema di costruzione modulare che permette di acquistare non un intero stampo, ma moduli intercambiabili da montare poi su
un portastampo. Una seconda soluzione riguarda invece gli stampi prototipali
di grandi dimensioni: qui proponiamo
ormai da diversi anni l’utilizzo di camere calde che restano di nostra proprietà. Sono camere calde modulari, che
si avvicinano per l’80-90% ai punti fissi
presenti sulle attrezzature del cliente
e che, non richiedendo investimenti e
gli permettono forti risparmi sulla fase
prototipale. Per quanto riguarda, invece, il contenimento dei costi consentito dalla nostra organizzazione interna,
cerchiamo di innalzare continuamente
il livello tecnologico del nostro parco
macchine in modo da accrescere la produttività e risultare più competitivi. Da
due anni abbiamo inoltre intrapreso un
percorso di automazione dei centri di
lavoro in modo che lavorino dalle 20 alle
22 ore al giorno, 7 giorni su 7. Si tratta
di macchinari ad alta velocità, tutti dotati di controllo automatico dei pezzi,
controllo delle quote, delle tolleranze,
in modo da fornire al cliente stampi con
certificato di controllo. Ci avvaliamo
inoltre di collaboratori esterni particolarmente affidabili e reattivi, in modo da
assicurare tempestività e rigore nelle

Nell’ambito dei marchi automobilistici di alta gamma gli
stampi in alluminio possono
tagliare i tempi di consegna
del 40% circa e i costi del 30
– 40%.
In the field of high-range car
brands, aluminum molds may
cut delivery time by about 40%
and costs by 30-40%.
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consegne e affrontare così il mercato
in modo più competitivo. Il vero cuore
di Model Stampi è costituito dal team
di persone che, guidate dai tre soci,
vivono l’azienda. Questo gruppo, mettendo in condivisione le diverse esperienze di ciascuno, trasforma il lavoro
d’insieme in solide basi per rispondere
in maniera attenta e puntuale alle richieste dei clienti”.
o

deliveries and thus face the market in
a more competitive manner.
The true heart at Model Stampi is
made by the team of people who, directed by the three partners, live the
company. By sharing the experiences
of each individual, this group transforms a team work into solid bases
to carefully and punctually respond
to the needs of our customers”.
o

L’azienda si avvale di
centri di lavoro ad alta
velocità, dotati di sistemi di controllo automatici per fornire al cliente
stampi con certificato di
controllo.
The company resorts to
high-speed workstations
provided with automatic
control systems to supply
to the customer molds with
a control certification.

LA FUCINA DEGLI STAMPI ‘RAPIDI’
Nasce nel 1999, per rispondere alla richiesta del mercato di stampi prototipali termoplastici, stampi per poliuretano e stampi per termoformatura in stretta collaborazione
con la Modelleria Tardivo, fondatrice della Model Stampi, azienda che si occupa di
modelli per fonderia molto presente nel settore della termoformatura. Negli anni,
Model Stampi si specializza nella realizzazione di stampi termoplastici di medie e
grandi dimensioni per i settori automotive, elettrodomestico, medicale, home entertainment e molti altri. Con investimenti costanti attrezza i 2.400 metri dei propri capannoni con centri di lavoro di ultima generazione, caratterizzati da aree di lavoro fino a
4.000 x 2.000 mm. Avvalendosi del software CAD Catia dà sostegno ai propri clienti, in
particolare in merito alle richieste di analisi di fattibilità, analisi strutturali e co-design.

MODEL STAMPI srl
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Callalta, 11
Tel. +39 0422 852012
Fax +39 0422 202221
modelstampi@modelstampisrl.it

THE MINE OF RAPID MOLDS
It was born in 1999, to meet the demands of the market for thermoplastic prototype molds,
molds for polyurethane and molds for thermoforming, in close coloration with Modelleria
Tardivo, founder of Model Stampi, a company that deals with foundry models that is greatly
present in the thermoforming sector. Throughout the years, Model Stampi specializes in the
manufacturing of medium and large size thermoplastic molds for the automotive, electric
home appliance, medical, home entertainment and many other sectors. With consistent
investments it supplies the 2400 meters of its warehouse with last-generation work centers,
featuring build areas to 4.000 x 2.000 mm. Resorting to the CAD Catia software it supports
its customers, especially for requests of feasibility, structural analysis and co-design.
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Una lampada sorprendente per
tipologia formale e funzionalità.
A surprising lamp in terms of formal typology and functionality.

Una base metallica assicura Elastica a terra, mentre il
corpo a nastro che integra un
circuito LED flessibile è agganciato al soffitto.

A metal base ensures Elastica to the floor, while the belt
body that integrates a flexible LED circuit is hooked to
the ceiling.

Elastica, di Habits per Martinelli Luce, si accende e si
spegna tramite un meccanismo ‘pull and release’.

Elastica, by Habits for Martinelli Luce, turns on and off by
means of a ‘pull and release’
mechanism.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Pulling the rope

TIRARE
LA CORDA
È del designer il fin la meraviglia?
Qualche volta, nei casi migliori. Al
contrario di quanto accade con la
poesia di Giovan Battista Marino
(1569-1625), autore di uno dei versi più
famosi della letteratura italiana (“è
del poeta il fin la meraviglia”), la
forma qui è minimalista e la meraviglia scaturisce dal semplice gesto
dell’accendere la luce trasformato in
momento ludico. Quello che invece
accomuna la lampada Elastica, disegnata da Habits per Martinelli Luce, e
il maestro della letteratura barocca, è
la padronanza della tecnica e l’intento di ‘rompere le regole’, ovvero le
consuetudini.
LINEARE E MINIMALE,
MA INTERATTIVA
La linea è stato il tema conduttore di
moltissime proposte di Euroluce 2019
(9-14 aprile, Rho Fiera Milano).
Liberate da quasi ogni vincolo formale grazie alla tecnologia LED, le lampade diventano puri esercizi segnici
di grande eleganza, forse un po’ algidi, in cui la fisicità dell’oggetto è
posta, per così dire, in secondo piano,
puro pretesto per l’emanazione del
fenomeno luminoso. Non accade con
Elastica, prodotta da Martinelli Luce e
firmata da uno studio di design che
sull’approccio multidisciplinare ha
costruito la propria identità e un portfolio di prodotti premiati per il contenuto sempre innovativo. Habits è
stato fondato a Milano nel 2004 da
Innocenzo Rifino e Diego Rossi, è
animato da un team di designer di
prodotto, ingegneri meccanici ed elettronici, visual designer e architetti, ha
vinto oltre 100 premi internazionali,
dal Compasso d’Oro ADI al Red Dot
Award, all’IF Award. “Elastica nasce
come connubio di estetica, scienza e
saper fare: l’intelligenza risiede nella
soluzione tecnico-estetica del prodotto, mentre nell’interazione si sperimenta la meraviglia nel primo utilizzo
dell’oggetto” spiega Habits.

Is wonder the designer’s goal?
Sometimes, in the best of cases.
Unlike what happens in the poem by
Giovan Battista Marino (1569-1625),
author of one of the most famous
verses of Italian literature (wonder is
the poet’s goal), the form here is
minimal and the wonder stems from
the simple gesture of switching on
the light transformed into a playful
moment. What is common in the
Elastica lamp designed by Habits for
Martinelli Luce and the master of
baroque literature is the mastering of
the technique, and the intention of
‘breaking the rules’, i.e. habits.
LINEAR AND MINIMAL,
YET INTERACTIVE
The line has been the leading theme
in many proposals at Euroluce 2019
(Rho Fiera, Milan April 9-14). Freed
from almost all formal constraints
thanks to the LED technology, lamps
become very elegant, pure sign exercises - perhaps somewhat cold- in
which the object’s physicality is set,
so to speak, in the background, a
pure excuse for the diffusion of the
luminous phenomenon.
This is not the case with Elastica,
manufactured by Martinelli Luce and
signed by a design office that has
built its identity and portfolio of products awarded for their always innovative content, on a multidisciplinary
approach. Habits was founded in
Milan in 2004 by Innocenzo Rifino
and Diego Ross, it is animated by a
team of product designers, mechanical and electronic engineers, visual
designers and architects; it has won
over 100 international awards, from
the Compasso d’Oro ADI to the Red
Dot Award, to IF Award. “Elastica is
born as a combination of esthetics,
science and skill: the intelligence lies
in the product’s technical-esthetic
solution, while in the interaction one
experiments the wonder in the first
use of the object” explains Habits.
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ALLACCIATE LE CINTURE!
L’ispirazione per quest’invenzione
fascinosa forse sono le cinture di
sicurezza per i sedili dell’auto, regolabili con un meccanismo di trazione e
rilascio, forse l’azionamento manuale
delle tapparelle di una volta, che si
avvolgevano e distendevano tirando
la cinghia in tessuto verso l’alto o
verso il basso: due gesti estremamente familiari, intuitivi per qualsiasi utilizzatore. “Elastica è una lampada
lineare flessibile a installazione cieloterra. Una base metallica cui è stato
conferito il peso adeguato che la radica a terra; il corpo, una fascia di materiale elastico, permette di adattarla a
diverse altezze e di estenderla per
variarne l’inclinazione.
L’accensione e lo spegnimento – spiegano i designer di Habits -, così come
la regolazione dell’intensità, avvengono tramite l’interazione diretta sul
tessuto da parte dell’utente, in modo
naturale: attraverso un piccolo movimento “pull and release”

IN COPERTINA

BUCKLE YOUR SEATBELTS!
The inspiration underlying this
fascinating invention perhaps
comes from car seat safety belts
that can be adjusted with a pull and
release mechanism, or perhaps the
manual operation of the roller shutters of the past that one would wind
and stretch by pulling the fabric belt
upwards or downwards: two very
familiar gestures, intuitive for every
user. “Elastica is a linear, flexible
lamp with sky-ground installation.
A metal base, which has been given
an adequate weight to be rooted to
the ground; the body, an elastic
material band, allows adapting it to
different heights and extending it to
vary its inclination.
The on-off mechanism – explain
Habits designers- just like intensity
adjustment, occur through the
direct interaction of the user on the
fabric, naturally: through a small
“pull and release” movement
Elastica is turned on or off, while

MERCATO

Tirando verso l’alto o verso il
basso il corpo elastico della
lampada è possibile regolare
l’intensità luminosa.

PROGETTAZIONE

Pulling the lamp’s elastic
body upwards or downwards
one can adjust the luminous
intensity.
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PROGETTAZIONE

Una fascia di tessuto elastico colorata è associata a un
nastro di poliestere/elastan
trasparente che funziona da
diffusore.

Proposto in giallo, rosso,
grigio, nero, il verso opaco di
Elastica traccia linee decorative sulla parete: la natura
flessibile della sorgente LED
e del tessuto di supporto permette anche di variarne l’inclinazione.

Smart è una lampada da tavolo di Habits per Rotaliana
che si modula sulla luce ambiente e sui compiti impostati
dall’utente per salvaguardare
i suoi ritmi circadiani.

A tape in colored elastic
fabric is associated to a
transparent polyester/elastan tape that acts as lampshade.

Proposed in yellow, red,
gray, black, the opaque side
of Elastica traces decorative
lines on the walls: the flexible nature of the LED source
and the support fabric also
allows varying its inclination.

Smart is a table lamp by
Habits for Rotaliana that
adjusts on the ambient light
and on the task set by the
user to protect his Circadian
rhythms.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Elastica si accende e si spegne, mentre con un movimento lento “pull up/
down and hold” sul tessuto verso
l’alto o verso il basso è possibile
aumentare e diminuire l’intensità
luminosa. È realizzata in tessuto 80%
poliestere e 20% elastan, bicolore: da
un lato è bianca per diffondere la luce
della strip LED da 30 watt, dall’altro
traccia linee colorate (è proposta in
giallo, rosso, grigio, nero) negli interni, lasciando un segno geometrico
nello spazio. Facilmente adattabile in
qualsiasi ambiente, dialoga con l’uomo in modo naturale”.
Cuore tecnologico di questa lampada
è il circuito flessibile LED, che trasforma il diktat della linearità in un gioco
senza abdicare all’effetto scenografico che si più ottenere affiancando più
unità in un motivo grafico. La versatilità di installazione è un altro indubbio
punto di forza che la rende adatta
anche a spazi contract.
A.F.

APPLICAZIONI

with a slow “pull up/down and
hold” motion on the fabric, upwards
or downwards it is possible to
increase and diminish the luminous
intensity.
It is made in, 80% polyester and 20%
two-colored elastan fabric: on one
side it is white to diffuse the light of
the 30 watt LED strip, on the other it
traces colored lines internally (it
comes in yellow, red, gray, black)
leaving a geometrical sign in space.
It is easily adaptable in any environment and talks naturally with man.”
The technological heart of this lamp
is the flexible LED circuit that transforms the diktat of linearity into a
game without giving up the spectacular effect that can be achieved by
putting several units next to each
other in a graphical pattern.
Installation versatility is another
undoubted strength that makes it
suitable even for contract spaces.
o

LUCE PER IL “TERZO OCCHIO”
L’… intelligenza di Smart, lampada da tavolo di Habits per Rotaliana,
anch’essa presentata a Euroluce 2019, racchiude in volumi minimali un
sistema di sensori e ottiche per modificare ampiezza, intensità e temperatura colore dell’emissione luminosa. Questi parametri sono
modulati in funzione della luce ambiente per garantire un contrasto
ottimale e seguendo le impostazioni inserite dall’utilizzatore, del
quale un sistema a infrarossi rileva la presenza o l’assenza, accendendosi e spegnendosi di conseguenza. Smart recepisce inoltre la scoperta relativamente recente di un recettore non visivo ma biologico, il
cosiddetto “terzo occhio”, che gestisce il ritmo circadiano degli individui regolando il ciclo sonno-veglia, la temperatura corporea, la frequenza cardiaca, la digestione, ecc… sintonizzandosi sulla luce naturale. In modalità ‘focus’ la lampada emette una luce biodinamica, che
varia in cicli sia secondo le esigenze dell’utente, che valuta da sé il
proprio stato fisico e sceglie il tipo di compito visivo da svolgere, sia
in armonia con i dati fisico-ambientali rilevati automaticamente.
LIGHT FOR THE “THIRD EYE”
Smart’s intelligence, the table lamp by Habits for Rotaliana, also presented at Euroluce 2019, encloses, in a minimal volume, a system of
sensors and optics to modify width, intensity and color temperature
of the luminous emission. These parameters are adjusted depending
on the ambient light to ensure an optimum contrast and following the
settings chosen by the user, whose presence or absence is detected
by an infrared system, turning on or off accordingly.
Smart also exploits the relatively recent discovery of a detector that
is not visual but biological, the so-called “third eye” that manages the
Circadian rhythm of individuals, adjusting the sleep-wake cycle, body
temperature, heart rate, digestion etc.,, tuning in on natural light. In
the ‘focus’ mode the lamp emits a biodynamic light that varies in
cycles depending on the needs of the user – who evaluates for himself
his physical state and chooses the kind of visual task to be performed-, as well as in line with the physical-environmental data detected
automatically.
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La tenacia delle fibre lunghe per
la bici chic e riciclabile.
The toughness of long fibers for
the chic and recyclable bike.

MERCATO

PROGETTAZIONE

MONACO
À VÉLO
Un design - compatto, lineare ed
ergonomico - che ricorda i modelli di
metà Ottocento per i copriruota
affusolati e l’essenzialità iconica dei
componenti: scelte stilistiche
dichiarate nel claim “l’elettrica
chic”, che l’azienda Stajvelo ha
coniato per comunicare l’unicità di
RV01, e plasmate dall’innovazione
nei materiali: telaio e ruote sono
stampati a iniezione usando compositi a matrice termoplastica con rinforzo a fibre lunghe, riciclabili.

RV01 di Stajvelo è un e-bike
con telaio stampato a iniezione
usando i compound LFT di Solvay, completamente riciclabili.

RV01 by Stajvelo is an e-bike
with injection molded frame
using the LFT compounds by
Solvay, completely recyclable.

La catena di trasmissione sostituita da una cinghia in carbonio e i cerchioni monoblocco con pneumatici tubeless
(privi di camera d’aria) riducono al minimo la manutenzione.

The transmission chain replaced by a carbon belt and
the monoblock rims with tubeless tires, minimize maintenance.

APPLICAZIONI

LO SPIRITO AUTENTICO
DI UN MEZZO ECOLOGICO
PER DEFINIZIONE
Nel 2017 Thierry Manni ha abbandonato il suo ruolo di CEO presso l’industria automobilistica per concretizzare le passioni per lo sport, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità nella creazione di Stajvelo.
“Avevamo in mente una bicicletta
che unisse un design accurato, di
classe, alla comodità di un mezzo di
trasporto di utilizzo quotidiano: perciò abbiamo tracciato una struttura
di base che soddisfacesse precise
caratteristiche tecniche e il design
ha tracciato le forme partendo dal
nostro layout. Ho scartato l’idea di
usare compositi con fibra di carbonio per il telaio, perché non sono
facilmente riciclabili. – spiega
Thierry Manni - Inoltre volevo che la
mia e-bike fosse prodotta qui a
Monaco, e non in Asia (ove si utilizzano soprattutto fibra di carbonio o
alluminio) come la maggior parte
delle biciclette in commercio, per
ridurre l’impatto ambientale di RV01
anche in termini di logistica”.
Sin della realizzazione del primo
prototipo, nel 2018, è stata coinvolta
Solvay Specialty Polymers. “Quando
Thierry si è rivolto a noi – spiega Eric
Martin, Global Manager per la divisione termoplastici con rinforzo a
fibra lunga dell’azienda – eravamo
nella fase di pre-commercializzazione di un compound LFT a elevato

A compact, linear and ergonomic
design that recalls the models of
mid-19th century for the streamlined wheelcovers and the iconic
essentiality of components: stylistic choices declared in the claim
“the chic electric”, which the company Stajvelo has created to convey
the uniqueness of RV01, and modelled by innovation in materials:
frame and wheels are injection molded using thermoplastic-based
composites with long, recyclable
fiber reinforcement.
THE AUTHENTIC SPIRIT
OF AN ECOLOGIC MEANS
BY TRADITION
In 2017, Thierry Manni abandoned
his role as CEO in an automotive
industry to pursue his passions for
sports, technological innovations
and sustainable development by
creating Stajvelo.
“We had in mind a bicycle that combined an accurate, classy design
with the comfort of an everyday-use
means of transport: thus we have
traced a basic structure that would
meet precise technical features and
design has defined the forms starting from our layout. I discarded the
idea of using carbon fiber composites for the frame because they are
not easily recyclable- explains
Thierry Manni. Furthermore, I wanted my e-bike to be manufactured
here in Monaco and not in Asia
(where they mainly use carbon or
aluminum fibers) as most of the
bicycles being sold, to reduce RV01
carbon footprint even in terms of
logistics.
Solvay Specialty Polymers was
involved from the creation of the
first prototype in 2018. “when
Thierry turned to us-says Eric
Martin Global manager for the
company’s thermoplastics with
long fiber reinforcements- we were
in the pre-commercialization phase
of a high-gloss LFT compound: the
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gloss: l’e-bike ci è sembrata immediatamente un’applicazione ideale
per presentare il nuovo materiale,
particolarmente adatto nella realizzazione di una geometria così complessa, articolata in componenti difficili come, per esempio, i cerchioni
monoblocco delle ruote. I compound
termoplastici rinforzati con fibre lunghe forniscono un’efficace combinazione di rigidità, resistenza all’impatto e a fatica, ideale per l’ambito sport
& leisure così come nell’automotive e
nei beni di consumo”.

e-bike immediately appeared to us
as an ideal application to present
the new material, especially suitable in the creation of such a complex geometry, articulated in critical components such as for instance the monoblock rims of the wheels. Thermoplastic compounds
reinforced with long fibers provide
an efficient combination of stiffness, impact strength and dynamic
fatigue, ideal for the sport&leisure
compartment, as well as in automotive and consumer goods”.

EASY TO DRIVE, EASY TO LOVE
La due ruote affiancano all’invito a
una mobilità amica dell’ambiente le
prestazioni di sicurezza, maneggevolezza e comfort di guida doverose in
una moderna city bike.
Il telaio è progettato per garantire
una pedalata confortevole a ciclisti
alti, bassi, medi e in ogni caso RV01
è fornita in due taglie, S/M e M/L. Il
sellino serie Lookin di Selle Royal,
realizzato con sistema brevettato
Royal Gel, riduce i punti di pressione
fino al 40% sia nella zona perineale
sia nell’area ischiatica.
La pedalata è completamente assistita fino alla velocità di 25 km/h, il
cambio è automatico e alla ripartenza dopo l’arresto imposta la marcia
più bassa.Tra le propulsioni, Stajvelo
ha scelto il motore 48V-Revolution di
Continental con batteria integrata

EASY TO DRIVE, EASY TO LOVE
Two wheels summon to an environmental-friendly mobility, with safety performances, handiness and
driving comfort that are mandatory
in a modern city bike.
The frame is designed to ensure a
comfortable pedaling to tall, short,
medium riders and in all cases,
RV01 comes in two sizes, S/M, and
M/L. The Lookin seat by Selle Royal
made with the patented system
Royal Gel reduces pressure peaks
by up to 40% both in the perineal
and ischiatic regions.
Pedaling is fully assisted up to 25
km/hr., gears change automatically
and when you stop the bike automatically goes into the lowest gear
so you can start again effortlessly
Amongst the transmission systems
Stajvelo has chosen the engine

MERCATO

Di sapore retrò e unisex, la
city bike è proposta da Stajvelo come “l’elettrica chic”: non
per niente nasce nel Principato di Monaco ed è realizzata in
Francia.

PROGETTAZIONE

With a retro and unisex taste
the city bike is proposed by
Stajvelo as the “chic electric”,
this is why it is born in the Principality of Monaco and is built
in France.
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RV01 è dotata di un innovativo
sistema frenante idraulico assiale associato a forcella singola per ottimizzare stabilità e
sicurezza, di luci integrate e dispositivo di geolocalizzazione.

RV01 features an innovative
axial hydraulic braking system associated to single
fork to optimize stability and
safety, integrated lights and
geo-location device.

Le ruote con cerchioni monoblocco - anch’essi stampati a
iniezione con i compound termoplastici rinforzati di Solvay
- e pneumatici tubeless sono
agili da montare e smontare.

The wheels with monoblock
rims – also injection molded
with the reinforced thermoplastic compounds by Solvay- and
tubeless tires are easy to assemble and disassemble.

MERCATO

PROGETTAZIONE

nel telaio e cambio incorporato, compatibile con l’utilizzo di una ruota
posteriore leggera e una cinghia di
trasmissione, che in questa bicicletta è realizzata in carbonio, agile da
sistemare nel caso in cui vada fuori
posto, senza grasso e altri inconvenienti. La manutenzione è facile e
ridotta ai minimi termini anche per il
montaggio/smontaggio delle ruote
monoblocco; un sistema di aggancio
universale è adatto per assicurarvi
sacche da viaggio, seggiolini per
bambini, varie ed eventuali.
SICUREZZA E VISIBILITÀ
Un sistema di freni a disco idraulici
migliora la stabilità e la tenuta in
caso di frenate d’emergenza. Il veicolo integra luci LED Supernova M99,
studiate su misura per le biciclette
elettriche e una luce di stop posteriore. La postura rilassata e la ridotta
frequenza della pedalata sono interpretate erroneamente dagli altri ciclisti e dagli automobilisti come segnali
di un veicolo che procede lentamente: per evitare incidenti, i costruttori
di Supernova hanno creato un doppio
arco luminoso, chiaramente distinguibile da lunghe distanze, che segnala l’avvicinamento del ciclista
elettrico. Un fascio superiore associato a quello inferiore ottimizza inoltre la visione notturna, per fornire al
conducente il tempo necessario per
reagire alla presenza di ostacoli
anche quando marcia a velocità
sostenute. Il manubrio antivibrazioni
e ad ammortizzazione d’urto Baramind è un’altra chicca tecnologica
made in France. È realizzato con un
composito ibrido mutuato dall’industria aeronautica, in cui il dimensionamento degli elementi modulari che
lo costituiscono (una soluzione brevettata) mantiene rigida la parte
superiore e flessibile quella inferiore.
Un sistema di geolocalizzazione fornisce la posizione esatta del veicolo
tramite un’app, e via app l’utilizzatore
riceve info concernenti il livello di
carica della batteria, i chilometri percorsi, la velocità media, dati GPS, e
suggerimenti per mantenersi in forma pedalando.
Stajvelo ha avviato la produzione di
RV01 lo scorso aprile, al ritmo di
quindici pezzi la settimana, e ha già in
cantiere lo sviluppo di un nuovo
modello.
A.F.

APPLICAZIONI

48V-Revolution by Continental with
battery integrated into the frame
and incorporated gear change,
compatible with the use of a light
back wheel and a transmission belt
which in this bicycle is made in carbon, easy to fix if it goes out of
place, without grease and other
inconveniences.
Maintenance is easy and minimized
even for assembly/disassembly of
the monoblock wheels; a universal
attachment system suitable to
secure travel bags, baby seats, and
what have you.
SAFETY AND VISIBILITY
A hydraulic disc braking system
enhances stability and control in
the event of emergency braking. The
vehicle integrates LED lights
Supernova M99, custom designed
for electric bikes and a rear brake
light. The relaxed posture and reduced frequency of pedaling are erroneously interpreted by other bikers
and car drivers as signals of a vehicle that is travelling slowly; to avoid
accidents Supernova manufacturers have created a double luminous beam, clearly visible from
long distances that signals the
approaching of the electric biker. A
high beam associated to a low one
one also optimize night vision, to
offer the driver the time needed to
react to the presence of obstacles
even when travelling at high speeds. The anti-vibration, shockabsorber handlebar Baramind is
another technological bonus made
in France. It is made with a hybrid
composite borrowed from the
aeronautics industry in which the
sizing of modular elements that
make it up (a patented solution)
maintains the handlebar rigid
upwards and flexible downwards.
A geo-location system provides the
exact vehicle position through an
app, and through the app, the user
receives information concerning
battery charge level, the number of
travelled kilometers, average speed
GPS data and recommendations to
keep fit while pedaling.
Stajvelo has started RV01 production last April, at a rate of fifteen
bikes a week, and it is already working at the development a new
model.
o
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Since 1978 we have been shaping plastic

C

Oggi la sigilliamo...

M

Y

CM

Now we seal it...

MY

CY

F.I.P.F.G. Form In Place Foam Gasket

CMY

Con questa nuova tecnologia C.E.L. S.p.A. è in grado di ottimizzare i vostri prodotti (plastici
e metallici) garantendone un livello di protezione da ﬂuidi, umidità e polvere diﬃcilmente
raggiungibili con i metodi tradizionali. In pratica una perfetta tenuta stagna IP67.

K

With this new technology C.E.L. S.p.A. is able to optimize your products (both of plastic or metal)
ensuring a level of protection from ﬂuids, humidity and dust hard to reach with traditional methods.
In practice, a perfect watertight seal IP67.

Grazie alla versatilità del processo, è possibile depositare una guarnizione di Poliuretano
Espanso Bicomponente, anche su particolari con geometrie complesse e creare sezioni
discontinue durante tutto il percorso del perimetro.
Thanks to the versatility of the process, it is possible to lay down a Bicomponent Expanded
Polyurethane gasket on parts with complex geometries. We can even create diﬀerent material
deposit sections throughout the entire perimeter path.

Vieni a provare la nostra nuova tecnologia suoi tuoi pezzi e ti dimostreremo il beneﬁcio tecnico ed economico.
Come and try our new technology on your pieces and we will show you the technical and economical beneﬁt.

Design and co-design

Quality and Analisys

Mold making

Assembly

Molding
FIPFG

Form In Place Foam Gasket
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Finishing

Welding - Laser marking - Sealing
Painting - Chrome plating

Logistics
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Una maniglia telescopica inclinata di 66°, sei ruote e una rigida
scocca in PC: queste le premesse per un’innovativa valigia che
si spinge senza fatica come una
carrozzina.
A telescopic handle angled at
66°, six wheels and a rigid shell
in PC; these are the grounds for
an innovative suitcase that can
be pushed easily like a baby
stroller.

Six è la valigia progettata
di G-RO che si spinge in
avanti.

Six is the suitcase designed
by G-RO that is pushed forward.

Il manico di Six, realizzato in
leggero e robusto magnesio,
è inclinato di 66° per permettere di spingere la valigia
senza fatica.

Six handle, made in light and
strong magnesium is angled
at 66° to allow pushing the
suitcase effortlessly.

MERCATO
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The suitcase changes direction

LAVALIGIA
CAMBIA VERSO
Il modo di viaggiare è cambiato, ma
il settore della valigeria non ha
modificato granché le proposte in
risposta alle nuove esigenze: sulle
basi di questa osservazione Netta
Shalgi, fondatore e CEO di G-RO,
ha dapprima brevettato la ruota
GravityRoll e ora, assieme al
ristretto team che compone lo studio di progettazione, ha messo a
punto Six.
Grazie a un’innovativa configurazione, nel progetto di G-RO il bagaglio viene spinto e non trascinato, e
l’utilizzatore agisce come contrappeso. In tal modo non è necessario
esercitare ulteriore energia per
spostare la valigia, che si manovra
con la stessa facilità di un carrello
o di un passeggino.

The way of travelling has changed, but the suitcase sector has
not modified much its proposals
to meet the new needs: following
this observation, Netta Shalgi,
founder and CEO of G-RO, has at
first patented the GravityRoll
wheel and now, together with the
small team that makes up the
design office, it has developed
Six.
Thanks to an innovative configuration, in the G-RO project, the luggage is pushed and not dragged
and the user acts as counterweight. In this way, it is not necessary to put additional energy to
roll the suitcase that is maneuvered with the same ease of a trolley
or a pram.

IL METODO DI VIAGGIO
Il metodo di progettazione di G-RO
prevede innanzitutto di individuare
i problemi che la gente incontra con
il proprio bagaglio in modo da decidere a quali soluzioni dare la priorità, nell’intento di risolverli via via
tutti quanti.
E poiché intende raggiungere un
risultato innovativo, il team preferisce non utilizzare componenti
standard per il settore cui si rivolge, ma approfondire la fase di ricerca e sviluppo trovando nuove risposte ai problemi riscontrati.
I risultati di tali ricerche vengono
quindi ‘riassunti’ in un unico documento dove sono tradotti in obiettivi chiari e puntuali da realizzare
nella progettazione del prodotto.
“Il nostro processo di progettazione prevede tre passaggi. - dichiara
Netta Shalgi – Il primo punto è un
documento che comprende ogni
dettaglio che verrà incorporato nel
prodotto e che quindi funge da
architettura del design.
Nella seconda fase iniziamo a realizzare questa intelaiatura, deci-

THE TRAVELLING METHOD
GR-O design method includes
first of all detecting the problems
people face with their luggage so
as to decide which solutions
deserve priority, with the goal of
solving every problem along the
way. In addition, since it intends to
attain an innovative result, the
team prefers not to use off-theshelf components for the sector
to which it caters, but rather investigate the reseach&development
stage finding new answers to
occurring problems.
The results of such researches are
then ‘summed up’ in a single
document where they are translated into clear and punctual objectives to be accomplished when
designing the product.
“Our design process includes
three steps- says Netta Shalgi.
The first is a document that incudes every detail that will be incorporated in the product and which
thus acts as design architecture.
In the second stage, we begin building this frame, deciding the mate-
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IN COPERTINA

dendo i materiali, come verranno
messe in atto le prestazioni e come
funzionerà ogni cosa dal punto di
vista meccanico. È qui che entrano
in gioco molte considerazioni, come
la capacità produttiva e logistica. Il
terzo passaggio riguarda le scelte
‘cosmetiche’ che completano il processo e che includono tutte le decisioni estetiche e di branding che
non influiscono sulle prestazioni
del prodotto, quali il colore (esterno
e interno), le trame della fodera e
l’esterno, la densità della maglia e
le cerniere, nonché l’identificazione
e la risoluzione di potenziali inconvenienti come graffi o scolorimenti.
Mentre percorriamo ogni passaggio, inevitabilmente sorgono fattori
che influenzano i passaggi precedenti. Ad esempio, potremmo scoprire che una determinata funzionalità che prevedevamo di includere
nell’architettura non era meccanicamente possibile da implementare. A quel punto, cerchiamo di rivedere il passaggio precedente e di
trovare il modo migliore per aggiornare i nostri progetti e proseguire”.

rials, how performances will be
implemented and how each thing
will work mechanically. Here several considerations come into play,
such as the manufacturing and
logistics capability.
The third step involves the ‘cosmetic choices that complete the process and include all esthetic and
branding decisions that don’t
affect the product’s performances,
such as color (inside and outside),
the textures of the lining and the
exterior, the density of the mesh
and the zippers, as well as the
identification and solution of
potential inconveniences such as
scratches or fading.
While we go through each stage, it
is inevitable that elements affecting the previous steps arise.
For instance, we could discover
that a given function we planned
to include in the architecture was
not mechanically feasible to
implement. At that point, we try to
re-examine the previous step and
find the best way to update our
projects and move forward”.

STUDIATA PER...
GUARDARE AVANTI
La novità di Six balza subito all’occhio, catturato da una diagonale
evidente, anche grazie al colore a
contrasto, che attraversa quasi per
intero il lato della valigia. Si tratta
della maniglia telescopica di Six
che, a differenza delle impugnature
convenzionali, non è inserita in
posizione verticale, ma è inclinata
di un angolo di 66°.
Questa angolazione, già adottata
nei carrelli e nelle carrozzine per
bambini, permette infatti di spingere il bagaglio senza affaticare la
spalla o il polso. Inoltre, spingendo
anziché tirando la valigia è possibile tenerla meglio sotto controllo, in
modo da evitare eventuali irregolarità del terreno e, soprattutto, di
urtare altri viaggiatori.
Basta ruotare la zona di presa e
premere un pulsante nascosto per
allungare il manico realizzato in
leggero ma robusto magnesio rivestito con una vernice protettiva.
I due gusci rigidi che compongono
la scocca sono invece prodotti in
policarbonato, capace di coniugare
robustezza e valore estetico, e inseriti su un telaio in alluminio.

DESIGNED TO…
LOOK FORWARD
The novelty in Six stands out
immediately, when the eye is captured by a marked diagonal, even
thanks to the contrasting color,
that crosses almost entirely the
side if the suitcase. It is Six telescopic handle which, unlike conventional handles, is not inserted
in the vertical position but is
angled at 66°.
This angle, already used in trolleys
and baby strollers, actually allows
pushing the luggage without tiring
the shoulder or wrist. In addition,
by pushing instead of dragging the
suitcase, it is possible to control it
better to avoid possible unevenness of the ground, and above all
avoid bumping into other travelers.
It is enough to rotate the handle
area and press a hidden button to
extend the handle made in light yet
strong magnesium coated with a
protective paint.
The two rigid shell that make up
the body are made in polycarbonate, capable of combining sturdiness and esthetic value and inserted on an aluminum frame.

MERCATO

La scocca in policarbonato è
caratterizzata da nervature
che ne rinforzano la struttura, creando una gradevole
scansione grafica.

Alcuni schizzi di Six.

PROGETTAZIONE

The polycarbonate body features ribs that reinforce its
structure, creating a pleasant
graphic pattern.

Some sketches for Six.
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Quando si apre la
valigia, la maniglia si
separa esattamente
a metà in modo da
resistere più efficacemente ad un uso
prolungato.
When you open the
suitcase, the handle
splits exactly in half, to
resist more efficiently
to prolonged use.

Le GravityRoll, ruote prive
di asse brevettate da G-RO,
proposte con l’abito da gara.

The GravityRoll, wheels free
of axle patented by G-RO, proposed with the contest guise.

Il lato superiore è perfettamente piatto per appoggiare altre
borse, un portatile, una tazza di caffè durante le attese.
The top part is perfectly flat to rest on it other bags, a laptop,
and a cup of coffee whilst waiting.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Dal design pulito e dinamico, su
entrambi i lati la scocca è rinforzata
da una serie di nervature che creano una sequenza grafica, alleggerendo alla vista il volume complessivo. La zona superiore della valigia
è stata resa perfettamente piatta
per consentire di appoggiare altre
borse, un portatile o magari una
tazza di caffè durante le attese in
aeroporto o in stazione. In risposta
all’esigenza di chi viaggia in aereo,
il volume complessivo, pari a
35x23x56 cm, corrisponde a quello
previsto dalle compagnie aeree per
il bagaglio a mano.
Grazie al design accurato, come
l’accorgimento di incassare chiusure, maniglia ecc. all’interno della
struttura, pur rispettando il volume
esterno standard, lo spazio interno
a disposizione è maggiore del 10%
rispetto al normale.
Un ulteriore valore aggiunto al prodotto è dato dalle ruote. Nel caso
delle due più grandi, poste verso chi
spinge la valigia, si tratta delle
GravityRoll, ampie ruote prive di
asse brevettate da G-RO, che distribuiscono meglio il peso del carico
facendolo sentire più leggero e che,
grazie ai materiali polimerici ad alte
prestazioni, sono garantite a vita. A
queste si aggiungono le due coppie
di ruote piroettanti anteriori che,
provviste di cuscinetti a sfera e di
pneumatici in poliuretano, assicurano il trasporto della valigia su
qualunque pavimentazione senza
emettere alcun rumore. Per allettare il desiderio di riconoscibilità
degli utilizzatori di Six, G-RO ha
inoltre disegnato diversi look per le
grandi GravityRoll.
Sviluppata con il contributo di un
crowdfunding, Six dovrebbe entrare
in commercio, secondo le previsioni
di G-RO, entro dicembre 2019.
L.C.
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With a linear and dynamic design,
the body is reinforced with a series of ribbings on both sides that
create a graphical sequence,
reducing the overall volume when
looking at it.
The top part of the suitcase has
been made perfectly flat to allow
placing other bags, a laptop or
perhaps a cup of coffee on top
while waiting at the airport or at
the station.
To meet the needs of those travelling by plane, the overall volume equivalent to 35x23x56 cm,
corresponds to that required by
airliners for cabin hand luggage.
Thanks to the accurate design, like
the detail of recessing locks, handle etc. inside the structure, though respecting the external standard volume, the internal space
available is 10% more than normal.
The wheels give another added
value to the product. In the case of
the two larger ones placed towards
the person pushing the suitcase,
they are the GravityRoll, large
wheels free of axle patented by
G-RO which distribute better the
load’s weight making it feel lighter
and which, thanks to the high performance polymeric materials, are
guaranteed for life.
Besides these, there are the two
pairs of front full-bearing spinner
wheels, which, provided with
polyurethane tires, allow carrying
the suitcase on any pavement
without making any noise.
To indulge in the desire for recognizability of Six users, G-RO has
also designed several looks for the
large GravityRoll. Developed with
the contribution of a crowdfunding, according to G-RO estimates, Six should be launched on the
market by December 2019.
o
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Make it Real

Industrial Additive Manufacturing Service
Industrial Rapid Prototyping
From large automotive parts to small high detailed components
Additive manufacturing consulting
R&D

E' iniziata uﬃcialmente la nostra
campagna di Equity Crowdfunding
Senza titolo-3 1
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Dalla progettazione al riciclo,
l’economia circolare come
strumento di valore aggiunto
al prodotto, in mostra a K 2019.
From design to recycling, circular
economy as an instrument for
added value to products, on
display at K 2019.

I TPE Arnitel sono proposti
da DSM come alternativa più
leggera agli elastomeri tradizionali per la produzione di
ruote piene non pneumatiche.
TPE Arnitel are proposed by
DSM as lighter alternative to
traditional elastomers for the
manufacturing of full nonpneumatic tires.
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More value to second life

PIÙVALORE
ALLA SECONDA
VITA
Economia circolare e
sostenibilità sono i
concetti più cavalcati da produttori di
tecnologie e materie prime nel tentativo di porre
rimedio ai danni
ambientali causati dall’abbandono di sacchetti e oggetti in
materia plastica
che ora possono
ritornare a essere
polimeri di qualità.
Tema centrale a K 2019
(Düsseldorf, 16-26 ottobre)
saranno i materiali riciclati e la
loro trasformazione, con la consapevolezza che la progettazione
deve tenere conto del fine vita del
prodotto e del suo successivo riciclo o riuso.
DAGLI ELETTRODOMESTICI
AL PACKAGING
Utilizzare materia plastica riciclata nelle parti visibili dei piccoli
elettrodomestici è diventata una
strategia di marketing oltre che
una soluzione per renderli più
sostenibili grazie alla tecnologia
Borcycle di Borealis, che trasforma
i rifiuti a base di poliolefine in pellet riciclato di alta qualità. Prima
della serie è Borcycle MF1981SY,
una rPO con oltre l’80% di contenuto riciclato e il 10% di talco, che
offre il giusto equilibrio tra rigidità
e resistenza e può essere utilizzata
per parti di colore nero. Il Purpolen
PP Y40, invece, indicato per packaging sottili e componenti di elettrodomestici, vanta ora migliore scorrevolezza (indice fluidità 40g/10min
per lo stampaggio a iniezione di

Circular economy and sustainability
are the most popular concepts for
manufacturers of technologies and
raw materials, in the effort to find a
solution to the environmental damages caused by the bags and objects in
plastic materials that are dumped
around and that can now become
quality polymers again. The central
theme at K 2019 (Düsseldorf,
October 16-26) will be recycled materials and their processing, with the
awareness that design must take into
account the product’s end life and its
subsequent recycle or reuse.
FROM ELECTRIC HOME
APPLIANCES TO PACKAGING
Using recycled plastic material in the
visible parts of small electric home
appliances has become a marketing
strategy and a solution to make them
more sustainable thanks to the
Borcycle technology by Borealis
which transforms polyolefin-based
waste in top quality recycled pellet.
The leader in the series is Borcycle
MF1981SY, an rPO with over 80% of
recycled content and 10% of talcum
that offers the right balance between
stiffness and resistance and can be
used for black parts. Purpolen PP
Y40 instead, is suitable for thin
packaging and electric home appliance components; now it boasts
enhanced flow (fluidity index 40
g/10min for injection molding of
parts with thin walls); in the same
family we find Purpolen PE FF, regranulate of fine filtered (FF) PE, which
can compete with traditional grades
and is suitable for all-purpose applications; Purpolen PE 701, 100% PCR
with low MFR and inferior gel content ensures enhanced esthetics,
surface finish and stability in the
extrusion of pipes or large bottles.
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parti con pareti sottili); della stessa famiglia, il Purpolen PE FF,
rigranulato di PE filtrato fine (FF),
può competere con i gradi tradizionali ed è idoneo ad applicazioni
generiche; Purpolen PE 701, 100%
PCR con basso MFR e minore contenuto di gel, assicura migliore
estetica, finitura superficiale e stabilità nell’estrusione di tubi o bottiglie grandi. Dopo le acquisizioni di
MTM Plastics e di Ecoplast, aziende specializzate nel riciclaggio
meccanico, Borealis ha siglato un
accordo con Erema in modo da
assicurare la disponibilità di grandi
quantità di materie prime riciclate.
Al K 2019 Erema presenterà in anteprima la tecnologia Vacunite bottleto-bottle, che integra il processo
Vacurema con la policondensazione allo stato solido sotto vuoto
assistito (SSP) di Polymetrix per la
produzione di pellet rPET per
impieghi a contatto con alimenti.
Nelle applicazioni post consumo,
l’obiettivo dell’azienda è diversificare le applicazioni di materiale
riciclato di alta qualità per produrre, per esempio, contenitori per
bagnoschiuma utilizzando 100%
HDPE riciclato post consumo provenienti dai sacchi della raccolta
differenziata.
Nel frattempo Borealis ha anche
annunciato l’intenzione di esplorare il riciclo chimico della plastica
post-consumo in sinergia con la
storica raffineria partner OMV: i
rifiuti di plastica saranno riciclati in
grezzo sintetico nell’impianto pilota ReOil di OMV e riutilizzati nella
raffineria al ritmo di 100 kg all’ora
per essere trasformati in materie
prime o carburante.
RICICLABILITÀ
E PESO RIDOTTO
Il concetto della sostenibilità
ambientale è cavalcato da DSM,
che ha fornito a Starboard la resina
Akulon RePurposed, derivata da
riciclo di reti da pesca in nylon raccolte nell’Oceano Indiano e nel
Mare Arabico, per produrre parti
strutturali di tavole da surf. Per le
calzature sportive, che richiedono
elevate prestazioni funzionali e
durata, il copoliestere espanso
Arnitel (E-TPEE) può essere utilizzato nelle suole intermedie, con
tasso di rimbalzo del 75-80% rispet-

IN COPERTINA

After the takeover of MTM Plastics
and Ecoplast- companies specialized in mechanical recycling-,
Borealis has signed an agreement
with Erema to ensure the availability
of large quantities of recycled raw
materials. At K 2019, Erema will present in preview the Vacunite bottleto-bottle technology that integrates
the Vacurema process with the solid
state vacuum assisted polycondensation (SSP) by Polymetrix for the
manufacturing of pellet Rpet for use
in contact with food. In post-consumption applications, the company’s goal is to diversify applications of top-quality recycled materials to manufacture, for instance,
bath foam containers using 100%
recycled post-consumption HDPE
coming from waste collection bags.
In the meanwhile, Borealis has also
announced its intention to explore
chemical recycling of post-consumption plastic in synergy with the
historical refinery OMV partner: plastic waste will be recycled in rough
synthetic in OMV pilot plant ReOil
and reused in the refinery at a rate of
100 kg/hour to be transformed into
raw materials or fuel.
RECYCLABILITY
AND REDUCED WEIGHT
The concept of environmental
sustainability is pursued by DSM
that has supplied to Starboard the
Akulon RePurposed resin derived
from recycling of nylon fishing nets
collected in the Indian Ocean and
Arabian Sea, to manufacture structural components in surfboards. For
sports shoes that require top functional and duration performances,
the foam copolyester Arnitel
(E-TPEE) can be used in intermediate soles with a bouncing rate of
75-80% compared to 65-70% of other
materials such as E-TPU, with equivalent density and excellent performances in various weather conditions. The entirely polyester design
for the upper, sole and adhesives
favors its circularity. The family of
high-performance thermoplastic
elastomers (TPE) Arnitel, featuring
flexibility, resistance to high temperatures and strength is a lighter alternative to traditional elastomers for
the manufacturing of full, non-pneumatic tires, that don’t deflate and
dynamically absorb energy during
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I rifiuti a base di poliolefine
sono trasformati in pellet
riciclato di alta qualità grazie alla tecnologia Borcycle
di Borealis.

Polyolefin-based waste is
transformed into top quality recycled pellet thanks to
the Borcycle technology by
Borealis.

Dopo le acquisizioni dei
riciclatori MTM Plastics
e di Ecoplast, Borealis ha
siglato un accordo con Erema per assicurare la disponibilità di grandi quantità di
materie prime riciclate.

After takeover of the recyclers MTM Plastics and
Ecoplast, Borealis has signed an agreement with
Erema to guarantee the availability of large amounts of
recycled raw materials.
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Le materie plastiche conduttive DSM sono utilizzabili nei veicoli elettrici in
sostituzione delle protezioni metalliche con consistente riduzione in peso.

DSM conductive plastic
materials can be used in
electric vehicles instead of
metal protections with major weight saving.

Con la tecnologia Engel
skinmelt vengono stampati
componenti sandwich il cui
cuore può contenere oltre
il 50% di materia plastica
riciclata.

With Engel skinmelt technology, sandwich components are molded with a
core that can contain over
50% of recycled plastic material.

MERCATO
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to al 65-70% di altri materiali come
E-TPU a pari densità e ottime prestazioni nelle diverse condizioni
climatiche. La progettazione interamente in poliestere per tomaia,
suola e adesivi ne favorisce la circolarità. La famiglia di elastomeri
termoplastici (TPE) ad alte prestazioni Arnitel, caratterizzati da flessibilità, resistenza alle temperature
elevate e robustezza, è un’alternativa più leggera agli elastomeri tradizionali per la produzione di ruote
piene non pneumatiche che, rispetto agli pneumatici tradizionali,
hanno una durata di due o tre volte
superiore, non si sgonfiano e assorbono dinamicamente l’energia
durante l’urto migliorando l’esperienza della guida. Arnitel si distingue per resistenza allo scorrimento
e alle temperature elevate, eccellente adesione al sovrastampaggio
(ABS/PBT/PC), elevata resistenza
all’abrasione e agli urti.
Per la mobilità elettrica DSM propone plastiche conduttive in sostituzione delle protezioni metalliche,
con efficienza di schermatura di
circa 40-60dB dello spessore della
plastica, protezione da interferenze
elettromagnetiche e fino al 50% di
riduzione in peso.
UN CUORE... RICICLATO
Il materiale riciclato può essere
inglobato in componenti sandwich
stampati a iniezione. Lo vedremo
allo stand Engel a K2019 nella dimostrazione di stampaggio con tecnologia skinmelt di una cassetta da
trasporto, la cui parte interna prevede oltre il 50% di materia plastica
riciclata, mentre la progettazione
monomateriale ne facilita la gestione del fine vita: in fase di iniezione,
il PP vergine affluisce per primo
all’interno della cavità, dove viene
pressato contro le pareti dal flusso
di riciclato PP che riempie la parte
centrale. La scelta progettuale
monomateriale è tipica, per esempio, del packaging a parete sottile
realizzato con processo IML, dove
etichetta e pellet sono nel medesimo materiale. Ed è anche il caso di
componenti leggeri in composito
ottenuti con la tecnologia organomelt di Engel, grazie alla quale
semilavorati in fibre termoplastiche sono assemblati con termoplastici del medesimo materiale facili-

APPLICAZIONI

impact, enhancing the driving experience. Arnitel stands out for its resistance to flow and high temperatures, excellent adhesion in overmolding (ABS/PBT/PC), high resistance
to abrasion and impacts.
For electric mobility, DSM proposes
conductive plastics to replace metal
protections, with shielding efficiency of about 40-60dB of the plastic
thickness, protection from electromagnetic interferences and up to
50% weight reduction.
A RECYCLED HEART
Recycled material can be added in
injection molded sandwich components. We will see this at Engel stand
at K 2019 in the molding demonstration, with skinmelt technology, of a
crate, whose internal part is made for
over 50% by recycled plastic material,
while mono-material design facilitates its management at the end of the
lifecycle: during injection, the virgin
PP flows first inside the cavity where
it is pressed against the walls by the
flow of recycled PP that fills the central part. The mono-material design
choice is typical for instance, of thinwalled packaging made with IML
process, where labels and pellet are
in the same material. It is also the
case for lightweight composite components achieved with Engel’s organomelt technology, by which semifinished in thermoplastic fibers are
assembled with thermoplastics of
the same material, thereby facilitating end life recycle: prepregs reinforced with long fibers and thermoplastic matrix are heated quickly in
integrated IR ovens before being placed in the mold then formed and
directly overmolded with thermoplastics. The result are composite components featuring stability and top
mechanical properties for applications such as brake pedals, door
modules, luggage rack on vehicles
and electronic devices replacing the
heavier steel and aluminum plates.
NEW LIFE FROM
CHEMICAL RECYCLING
For Sabic, circular economy is based
on a project of chemical recycling: in
the Dutch plant in Geleen certified
circular polymers will be manufactured, obtained from pyrolysis oil
coming from recycling of mixed plastic waste and destined to be used by
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tando il riciclo a fine vita: i prepreg
rinforzati con fibre lunghe e con
matrice termoplastica vengono
riscaldati velocemente in forni a IR
integrati prima di essere inseriti
nello stampo, quindi formati e
direttamente sovrastampati con
termoplastici.
Si ottengono componenti in composito caratterizzati da stabilità ed
elevate proprietà meccaniche per
applicazioni come pedali freni,
moduli portiere, portapacchi di veicoli e dispositivi elettronici, in
sostituzione delle più pesanti lastre
di acciaio e alluminio.
NUOVA VITA DAL
RICICLO CHIMICO
L’economia circolare si basa su un
progetto di riciclo chimico per
Sabic: nell’impianto olandese di
Geleen saranno prodotti polimeri
circolari certificati, ottenuti da olio
di pirolisi proveniente dal riciclo di
rifiuti plastici misti e destinati a
essere utilizzati da Unilever,
Tupperware Brands, Vinventions e
Walki Group per beni di consumo o
nell’imballaggio di alimenti, bevande e prodotti per la cura della per-

I compositi leggeri ottenuti con la
tecnologia organomelt di Engel prevedono l’assemblaggio di semilavorati in fibre termoplastiche con termoplastici del medesimo materiale
per facilitare il riciclo a fine vita.
Lightweight composites achieved
with Engel organomelt technology
include the assembly of semifinished
materials in thermoplastic fibers with
thermoplastics of the same material,
to facilitate end life recycling.
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Unilever, Tupperware Brands,
Vinventions and Walki Group for
consumer goods or in packaging for
food, beverages and personal care
products. Compared to recycling
with mechanical methods, this process allows creating virgin polymers
with properties and processing features similar to those of materials
manufactured with traditional processes. Polymers are certified
ISCC+ that testifies the renewable
content and standards for the entire
supply chain according to the concept of mass balance: for each ton of
renewable raw material inserted in
the cracker, the same amount of derived finished product can be defined
renewable. Within 2021, a semi-commercial plant will be set up to refine
and purify oil coming from pyrolysis
of plastic waste. Recently, Sabic
range of foam products has increased with the resin PP-UMS (Ultra
Melt Strength), a new generation of
PP with resistance to fusion superior to 65 cN for great lightness. It
can be used for extrusion, injection
molding and blow molding, for automotive applications, while in packaging it can replace polystyrene in the
protective packaging used in e-commerce.

I polimeri circolari certificati di Sabic, ottenuti da
olio di pirolisi proveniente dal riciclo di plastiche
miste, sono destinati a
produrre packaging per alimenti, bevande e prodotti
per la cura della persona.

Circular polymers certified
by Sabic, obtained from
pyrolysis oil coming from
recycling of mixed plastics
are destined to the manufacturing of packaging for food,
beverages and personal care
products.

VERSATILE PS
In April, Ineos Styrolution carried
out tests for the manufacturing of
virgin top quality polystyrene from
depolymerized material, converting
post-consumption polystyrene in
monomers.
After a few months’ rumors talked
about a project developed together
with Unternehmensgruppe Theo
Müller to manufacture yogurt containers from recycled polystyrene with
the same properties of the traditional
material. In the past days, the collaboration with the chemical recycler
Indaver was announced, to convert
post-consumption PS into a new
resource and create a demonstrative
plant (Plastics2Chemicals) in the
port of Antwerp, starting mid-2021.
The goals for 2025 include achieving
30% of recycled content in products
destined to European PS packaging
as well as a range of polyolefins for
packaging containing at least 50% of
recycled material. Two new grades
will be presented at K 2019.
o
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sona. Rispetto al riciclo con metodi
meccanici, questo processo permette di creare polimeri vergini con
proprietà e caratteristiche di lavorazione simili a quelle di materiali
prodotti con metodi tradizionali. I
polimeri sono certificati ISCC+,
che attesta il contenuto rinnovabile
e gli standard per tutta la filiera
secondo il concetto di bilancio di
massa: per ogni tonnellata di materia prima rinnovabile introdotta nel
cracker, la medesima quantità di
prodotto finito derivato può essere
definita rinnovabile. Entro il 2021
sarà realizzato un impianto semicommerciale per raffinare e purificare olio proveniente dalla pirolisi
dei rifiuti plastici. Recentemente la
gamma di prodotti espansi Sabic si
è arricchita con la resina PP-UMS
(Ultra Melt Strength), una nuova
generazione di PP con resistenza
alla fusione superiore a 65 cN per
un’elevata leggerezza. È utilizzabile
per estrusione, stampaggio a iniezione e soffiaggio, per applicazioni
automotive mentre nel packaging
può sostituire il polistirene nell’imballaggio protettivo utilizzato
dall’e-commerce.
PS TRASFORMISTA
Ad aprile Ineos Styrolution conduceva test per la produzione di polistirene vergine di alta qualità da
materiale depolimerizzato, convertendo polistirene post consumo in
monomeri.
Dopo pochi mesi già si parlava di
un progetto sviluppato in collaborazione con Unternehmensgruppe
Theo Müller per produrre contenitori per yogurt da polistirene riciclato con le medesime proprietà
del materiale tradizionale. E negli
ultimi giorni viene annunciata la
collaborazione con il riciclatore
chimico Indaver per convertire il PS
post consumo in nuova risorsa e
creare un impianto dimostrativo
(Plastics2Chemicals) nel porto di
Anversa, operativo a metà 2021. Tra
gli obiettivi per il 2025 sono il raggiungimento del 30% di contenuto
riciclato nei prodotti destinati al
packaging europeo in PS nonché
una gamma di poliolefine per
packaging contenente almeno il
50% di riciclato. A K 2019 saranno
presentati due nuovi gradi.
M.C.
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Libertà di forme, bagliori preziosi e installazione agile per il
lighting design che sceglie i
materiali plastici.
Freedom of forms, precious
glows and agile installation for a
lighting design that chooses plastic materials.

Gatsby, di Ramón Esteve
per Vondom, riproduce in
PMMA le proiezioni luminose del vetro intagliato..

Il potere dei fiori secondo
Marc Sadler: lampada da
tavolo a batteria Lafleur, realizzata con materiale Lentiflex di Slamp.

Gatsby, by Ramón Esteve
for Vondom, reproduces in
PMMA the light projections
of engraved glass.

The power of flowers according to Marc Sadler: table
lamp with battery Lafleur,
made with Lentiflex material
by Slamp.
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PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Table and wall jewels

GIOIELLI
DATAVOLO
E DA PARETE
Il grande ritorno di materiali tradizionali come il vetro e il metallo, riconfermatosi a Euroluce 2019 (9-14 aprile,
Rho Fiera Milano), non esaurisce le
novità del settore illuminazione.
Molte tra le proposte più decorative
ricorrono alla materia plastica,
soprattutto i modelli nati con destinazione privilegiata – che certo non
esclude la collocazione domestica –
all’ambito contract. Ultraleggere e
portatili, spesso con alimentazione a
batterie, queste lampade creano
punti luce di grande effetto sui tavoli
di ristoranti e bar; plasmate in motivi
floreali o geometrici virtuosistici,
impreziosiscono le pareti e i soffitti di
hotel, sale riunioni, teatri; grazie alla
loro robustezza e resistenza agli
agenti atmosferici sono gradite presenze anche in esterni.

The great return of traditional materials such as glass and metal, reconfirmed at Euroluce 2019 (Rho Fiera
Milano, April 9-14), is not the only
news in the lighting sector. Many of
the most decorative proposals resort
to plastic materials, especially models
born with a privileged destination-,
which certainly does not exclude their
domestic placing- to the contract
compartment. Extra-light and portable, often powered with batteries
these lamps creates very scenic spotlights on restaurant and bar tables;
modeled in flowery or virtuous geometrical patterns, they make the walls
and ceilings in hotels, meeting rooms,
theaters more precious: thanks to
their strength and resistance to weathering agents they are also welcomed presences outdoors.

SHINE A LIGHT
“Qualcosa di nuovo, straordinario,
bello, semplice ma progettato in
modo sofisticato”: Francis Scott
Fitzgerald descrive il proprio obiettivo estetico a proposito de “Il grande
Gatsby”, il suo romanzo più famoso,
figurazione scintillante degli anni
Venti. Geometrie e cromie preziose
ispirate allo stile Art Déco sono
ricreate da Ramón Esteve con PMMA
stampato a iniezione che riproduce
sfaccettature e bagliori luminosi del
vetro intagliato. Le lampade da tavolo
Gatsby di Vondom sono alimentate a
batteria: proposte con base e paralume quadrangolare o circolare, con
finitura trasparente, giallo ambra o
grigio fumè, dotate di un sistema di
LED RGB che permette di variare
ciclicamente il colore dell’emissione
luminosa, sono pensate per una illuminazione d’effetto. Tagli preziosi
scolpiscono anche Marquis, un cilindro con superficie in rilievo a effetto

SHINE A LIGHT
“Something new, extraordinary, beautiful, simple but sophisticatedly designed”. Francis Scott Fitzgerald
describes his esthetic aims when talking about “The great Gatsby”. His
most famous novel, a sparkling picture of the Twenties.
Precious geometries and colors
inspired to the Art Deco style are
recreated by Ramón Esteve with
injection molded PMMA that reproduces facets and luminous glows of
engraved glass. Gatsby table lamps by
Vondom are powered with batteries:
proposed with base and squared or
circular lampshade, with transparent,
amber yellow or smoky gray finish,
provided with a LED RGB system that
allows cyclically varying the color of
the light beam, they are designed for a
spectacular lighting. Precious cuts
also model Marquis, a cylinder with
diamond-like relief surface that JM
Ferrero has modeled starting from
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diamante che JM Ferrero ha modellato a partire dalla carta piegata come
origami: tema di una gamma in polietilene lavorato per rotomoulding, la
nuova versione da tavolo scintilla in
policarbonato trasparente.
Paralume a effetto diamantato e supporto sfaccettato come un cristallo
sono entrambi maneggevoli e leggeri
in PMMA: pop e classico al tempo
stesso, Battery è l’abat-jour da tavolo
ricaricabile di Ferruccio Laviani che
Kartell rilancia in versione maxi, dedicandolo agli spazi contract per la
resistenza agli UV e la facile trasportabilità anche nelle dimensioni maggiorate (Battery misura 13 cm in larghezza e 22 in altezza). Big Battery è
alta 37,3 cm e ampia 17 cm, e può
essere fornita con filo elettrico.
FIORI E GEMME
Di ispirazione naturale quanto minimale è Calla: Enrico Franzolini ha
scelto il fiore considerato da molti un
emblema della più pura eleganza,
immortalato spesso negli still life di
Robert Mappelthorpe. Una lastra di
vetroresina bianca è avvolta a cono
per realizzare il diffusore della lampada da terra edita da Pallucco, con
base in metallo nichelato nero o
spazzolato oro. Le dimensioni ragguardevoli (una versione è alta 217 cm
e larga 45 cm, l’altra raggiunge i 250
cm per 57 di diametro) le conferiscono presenza iconica.
Tecnologia industriale e lavorazioni
manuali hanno permesso al brand
Slamp di articolare, a partire dal
taglio a freddo di tecnopolimeri in
lastra particolarmente flessibili, una
produzione di lampade decorative
molto ricca. Marc Sadler realizza la
propria interpretazione della lampada
da tavolo a batteria ricaricabile in
Lafleur. La corolla del fiore è prodotta
scaldando il materiale brevettato
Lentiflex (trasparente e lenticolare,
con diffusione a effetto Fresnel) a
temperatura controllata: la base è
magnetica per accompagnarsi a un
disco in metallo, da nascondere sotto
la tovaglia o avvitare al muro per ottenere una applique. La collezione Mida
di Adriano Rachele è ispirata al
mondo dell’alta gioielleria; plafoniere
e applique sono medaglioni composti
da moduli ‘gemme’ in cinque colori,
ottenuti con i materiali brevettati
Opalflex (una miscela di tecnopolimeri e cristalli di vetro resistenti al

IN COPERTINA

origami folded paper: the theme of a
range in rotomolded polyethylene,
the new table version sparkles in transparent polycarbonate.
Lampshade with diamond effect and
crystal-like faceted support are both
handy and lightweight, in PMMA:
pop and classic at the same time,
Battery is the rechargeable table lamp
by Ferruccio Laviani which Kartell
launches again in the maxi version,
dedicating it to contract spaces for its
resistance to UV and easy transportation, even in extra size dimensions
(Battery measures 13 cm in width, 22
in height). Big Battery is 37.3 cm high
and 17 cm broad and can be supplied
with an electrical wire.
FLOWERS AND GEMS
Calla features a natural and minimal
inspiration: Enrico Franzolini has
chosen the flower that is considered
by many as symbol of the purest elegance, often portrayed in Robert
Mapplethorpe still lives. A sheet in
white glass resin is wrapped in a cone
to create the lampshade of the floor
lamp manufactured by Pallucco, with
base in nickel black or gold-brushed
metal. The impressive dimensions (a
version is 217 cm tall and 45 cm wide,
the other reaches 250 cm by 57 cm
diameter) confer onto it an iconic
presence.
Industrial technology and manual
machining have made it possible for
the Slamp brand to articulate, starting
from the cold cutting of very flexible
sheets in technopolymers to create a
very rich range of decorative lamps.
Marc Sadler develops his interpretation of the table lamp with rechargeable battery in Lafleur. The flower’s
corolla is made by heating the patented material Lentiflex (transparent
and lenticular, with Fresnel effect diffusion) at controlled temperature:
the base is magnetic and comes with
a metal anchor to be hidden under the
tablecloth or screwed into the wall to
obtain an applique. Mida collection
by Adriano Rachele is inspired to the
world of haute couture jewelry; ceiling lamps and applique are medallions made by cabochon ‘gem’
modules in five colors, achieved with
Opalflex materials (a mix of technopolymers and glass crystals resistant
to heat), Steelflex, Goldflex and
Copperflex (metalized technopolymers with copper effect through alu-
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Nuova versione in PC trasparente per Marquis, lampada da tavolo di ispirazione
origami disegnata da estudiHac per Vondom.

New version in transparent
PC for Marquis, table lamp
with an origami inspiration
designed by estudiHac for
Vondom.

PMMA cristallo, prugna, azzurro e cola: Big Battery di
Ferruccio Laviani è cresciuta
per arredare con eleganza
Pop anche gli esterni. Edita
da Kartell.

PMMA crystal, plum, light
blue and cola: Big Battery by
Ferruccio Laviani has grown
to furnish with Pop elegance
even outdoor spaces. Manufactured by Kartell.

Cinque tecnopolimeri trasparenti, opalescenti e metallizzati compongono le
lampade –gioiello Mida, da
parete e soffitto con attacco
magnetico, di Adriano Rachele per Slamp.

Five transparent, opalescent
and metalized technopolymers make up the lampsjewels Mida, for wall and
ceiling with magnetic coupling, by Adriano Rachele for
Slamp.

6 PLAST DESIGN
•
•
•

54-57 articolo ILLUMINAZIONE applicazioni.indd 55

55
02/09/19 15:12

APPLICAZIONI

PROGETTAZIONE

calore), Steelflex, Goldflex e
Copperflex (tecnopolimeri metallizzati effetto rame tramite vapori di
alluminio, che resistono alle alte temperature e alla manipolazione). Un
globo in metacrilato poggia su una
base rivestita con due fasce di materiali – il metacrilato più i metallizzati
Goldflex o Pewterflex (a effetto peltro) - per creare una trama tipo filigrana nella lampada da tavolo Atmosfera
di Lorenza Bozzoli, disponibile anche
nella versione a sospensione.

Metacrilato e materiali brevettati di
Slamp per Atmosfera di Lorenza
Bozzoli, minimale e
lussuosa.
Methacrylate
and
Slamp patented materials for Atmosfera
by Lorenza Bozzoli,
minimal and chic.

Base metallica e diffusore
in vetroresina per la grande
scultura floreale Calla di Enrico Franzolini per Pallucco.

MERCATO

Metal base and lampshade in
glass resin for the great flower sculpture Calla by Enrico
Franzolini for Pallucco.

LA LUCE ‘ROTONDA’
La continuità tra l’arredo indoor e
outdoor è un tema ormai consolidato,
che spesso ha visto protagonista lo
stampaggio rotazionale in forme che
oggi sono finalmente considerate un
po’ abusate. L’abat-jour o sospensione Lindos di Serralunga è pertanto
molto semplice ed è essenziale: una
campana di luce dalle linee morbide,
realizzata in polietilene bianco e nella
finitura Patchy, con puntinatura irregolare. Alle accattivanti rotondità del
rotomoulding non rinuncia Magis. In
collaborazione Ittala e Oiva Toikka
propone la collezione di sculture luminose mobili Linnut che si ispira agli
uccelli in vetro soffiato Birds sviluppata dal designer finlandese a partire
dagli anni Settanta. La scelta del policarbonato permette di creare un
effetto tattile e visivo simile a quello
del vetro soffiato. Sulo, Siiri, Kirassi e
Palturi sono progettate senza cavi
grazie a un meccanismo di illuminazione dedicato, per illuminare una
cena estiva sul terrazzo o portate
nella stanza dei bambini per fornire
un bagliore rassicurante durante la
notte. Il policarbonato è usato in
forma tondeggiante, anzi, perfettamente semisferica, per il diffusore di
una applique dinamica, Beep di
Ludovica e Roberto Palomba.
“Volevamo una lampada capace di
stabilire un dialogo con l’ambiente:
non è solo un oggetto che illumina,
ma coinvolge muro, soffitto e paviLindos di Serralunga è proposta in
versione sospensione e piantana, realizzata per rotomoulding in PE bianco
o con finitura“Patchy”.
Lindos by Serralunga is proposed in
the suspension and floor version,
made by rotomolding in white PE or
“Patchy” finish.
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minum vapors that resist high temperatures and handling). A methacrylate
globe rests on a base lined with two
bands of materials – methacrylate
plus the metalized Goldflex or
Pewterflex (pewter effect) – to create
a filigree kind of weave in the table
lamp Atmosfera by Lorenza Bozzili,
also available in the suspension version.
THE ‘ROUND’ LIGHT
Continuity between outdoor and
indoor furnishing is a consolidated
theme by now, which has often seen
as protagonist rotational molding in
forms that at present are finally considered somewhat exploited. The
table lamp or suspension Linos by
Serralunga is thus very simple and
essential: a bell of light with soft lines
in white polyethylene and Patchy
finish with irregular pitting.
Magis does not give up the eyecatching roundness of rotomolding.
Together with Ittala and Oiva Toikka it
proposes the collection of mobile
luminous sculptures Linnut inspired
to blown glass Birds developed by the
Finnish designer starting from the
Seventies. The choice of polycarbonate allows creating a visual and tactile effect similar to that of blown
glass. Sulo, Siiri, Kirassi and Palturi
are designed wireless thanks to a
dedicated lighting mechanism, to
light up an evening dinner on the terrace or to be brought to the children’s
room to provide a reassuring glow
during the night.
Polycarbonate is used in a rounded
form, actually perfectly semi-spherical for the lampshade of a dynamic
applique, Beep by Ludovica and
Roberto Palomba. “We wanted a lamp
that could interact with the environment: it is not only an object that
sheds light but it engages the wall, the
ceiling and floor creating asymmetrical and original luminous situations”.
The lampshade diffuses light. A hole
in an aluminum disc in an offset position creates movement and death on
the plate that screens the light: rotating by 360° it can adjust in terms of
direction and quantity. When it is
reflected, the emission is partly diffused on the wall and partly turned
towards the face for an embracing
effect that does not glare. It is manufactured by Foscarini.
o
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OivaToikka disegnò Sulo, Siiri, Kirassi
e Palturi negli anni Settanta: Magis ha
trasformato le loro fisionomie misteriose e ironiche in sculture luminose di
policarbonato.
Oiva Toikka designed Sulo, Siiri, Kirassi
and Palturi in the Seventies: Magis has
transformed their mysterious and ironic
forms into luminous sculptures in polycarbonate.

mento dando vita a situazioni luminose asimmetriche e particolari”. La
luce è emanata dal diffusore. Un foro
collocato su un disco di alluminio in
posizione disassata crea dinamismo
e profondità sul piatto che scherma la
luce: ruotando a 360°, può modularsi
in direzione e quantità. Quando è
riflessa, l’emissione è in parte diffusa
sulla parete e in parte rivolta al viso
per un effetto avvolgente, che non
abbaglia. È edita da Foscarini.
A.F.

SEE WHAT
YOU MEASURE
AICON STEREOSCAN NEO
La nuova tecnologia di scansione ottica
AICON permette la digitalizzazione rapida
di forme complesse con grande precisione
e densità di punti.

La semisfera in PC che funge da diffusore può ruotare a 360°, per un’illuminazione variabile, sempre morbida:
è Beep di Ludovica e Roberto Palomba
per Foscarini.
The semisphere in PC that acts as lampshade can rotate by 360° for a variable
and soft lighting: it is Beep by Ludovica
and Roberto Palomba for Foscarini.

L‘innovativa funzione „See what you
measure“ proietta sulla superficie
dell‘oggetto misurato la rappresentazione
cromatica del confronto misurato/teorico,
per una immediata valutazione della qualità
dimensionale della superficie.
Solo da Hexagon Manufacturing Intelligence.

HexagonMI.com
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Nuovi materiali, ricerche e sviluppi per potenziare le prossime
innovazioni nell’automotive e nei
più severi comparti applicativi.
New materials, researches and upgrades to strengthen next innovations in
automotive and in most demanding
application compartments.

Numerosi componenti
per l’e-mobility potrebbero essere vantaggiosamente realizzati con i
materiali di RadiciGroup.

Several components
for e-mobility could
be profitably be made
with RadiciGroup materials.
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Formulated for the future

FORMULATI
PER IL FUTURO

Nel settore automotive si assiste a
un momento di transizione, dove, a
fronte di una contrazione delle vendite, aumentano gli investimenti destinati soprattutto alla mobilità elettrica. Secondo numerose ricerche di
mercato, da qui al 2023 le case automobilistiche investiranno all’incirca
300 miliardi di dollari per l’elettrificazione delle vetture: una cifra impressionante. In questo contesto non verranno certo abbandonati i motori a
combustione interna, che punteranno
in misura sempre maggiore alle versioni turbo oppure verranno utilizzati
con automobili in versioni ibride (da
mild hybrid, full hybrid a plug-in
hybrid). Questi cambiamenti di scenario in atto nel mondo automobilistico comportano la richiesta di
materiali in grado di supportare efficacemente le prestazioni avanzate e
le nuove soluzioni introdotte nel settore. In occasione di K 2019, fiera
internazionale delle materie plastiche e della gomma che si terrà a
Düsseldorf dal 16 al 23 ottobre,

The automotive sector is experiencing a moment of transition where
beside a sales contraction there is
an increase in investments especially destined to electric mobility.
According to several market surveys, from here to 2023 car companies will invest about 300 billion
dollars for vehicle electrification; a
remarkable figure. In this context,
internal fuel engines will certainly
not be abandoned and they will aim
increasingly more at turbo versions
or will be used with hybrid version
cars (from mild hybrid, full hybrid
to plug-in hybrid). These changes in
the scenario that are underway in
the automotive world imply the
demand for materials that can efficiently support the advanced performances and new solutions
implemented in the sector.
During K 2019, international trade
show on plastic materials and rubber that will be held in Dusseldorf,
October 16-23, RadiciGroup High
Performance Polymers will present
its most recent technopolymers
and some solutions that are being
developed for the automotive world
and other sectors where critical
use conditions require superior
standards.
THE MOBILITY MATTER
“Turbo engines are increasingly
powerful and compact and, in
general it is to be expected that
under-the-hood applications will
have to meet an increase in operating temperatures. For this reason
at K 2019 we will propose new
materials formulated to enhance
thermal performances, capable of
resisting continuout use up to
230°C in contact with air- says
Erico Spini, Global Marketing
Manager at RadiciGroup High
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RadiciGroup High Performance
Polymers presenterà i suoi tecnopolimeri più recenti e alcune soluzioni in
via di sviluppo per il mondo automotive e per altri settori dove le critiche
condizioni d’uso richiedono standard
di livello superiore.
LA MATERIA DELLA MOBILITÀ
“I motori turbo sono sempre più
potenti e compatti, e, in generale, è
prevedibile che le applicazioni sottocofano debbano rispondere a un
aumento delle temperature d’esercizio. Per questo a K 2019 proporremo
nuovi materiali formulati per migliorare le prestazioni termiche, capaci di
resistere a un utilizzo in continuo fino
a 230°C in contatto con aria. - spiega
Erico Spini, Global Marketing Manager
di RadiciGroup High Performance
Polymers – Per quanto riguarda invece
l’e-mobility, che rappresenta anche
per noi un settore senza dubbio strategico, accanto ad alcuni nuovi prodotti che proporremo in fiera accompagnati dalle più interessanti applicazioni, stiamo conducendo attività di
ricerca e sviluppo che ci hanno portato a individuare numerosi componenti
che potrebbero essere vantaggiosamente realizzati con i materiali di
RadiciGroup.
A cominciare dal sistema batteria, in
termini non solo di struttura, involucro,
supporti, fissaggi, elementi separatori
ecc., ma anche di sistema di gestione
dell’energia, di condizionamento, di
thermal management. I veicoli elettrici
montano batterie che possono essere
anche di grandi dimensioni e devono
lavorare in condizione termiche controllate per non perdere in efficienza,
pertanto necessitano di sistemi di
condizionamento davvero molto efficaci. Ciò significa che hanno bisogno
di materiali resistenti all’idrolisi, ai
liquidi di raffreddamento, anche al
contatto con sostanze chimiche
aggressive ecc. Ci sono poi tutti i
sistemi di ricarica e qui si apre un intero mondo di applicazioni, perché si va
dai vari cavi, ai connettori, alle prese di
ricarica, che hanno diversi target di
potenza in funzione della velocità di
ricarica. A ciò si aggiunge tutta la
gestione della potenza per l’unità
power electronic, i converter e i flussi
di energia che sono qui molto elevati e
coinvolgono l’energia che va dall’esterno verso la batteria e poi da quest’ultima al motore elettrico e viceversa.

IN COPERTINA

MERCATO

PROGETTAZIONE

Performance Polymers. For what
concerns e-mobility instead, which
represents even for us a strategic
sector, besides some new products
we will propose at the fair with
most interesting applications, we
are carrying out research & development activities that have brought us to single out several components that could be profitably
manufactured with RadiciGroup
materials. Starting from the battery
system not only in terms of structure, casing, supports, fastenings,
partition elements etc., but also
energy, conditioning, thermal
management systems. Electric
vehicles mount batteries that can
be very large and must work in controlled thermal conditions so as
not to jeopardize efficiency, thus
they require truly effective conditioning systems. This means they
need materials that are resistant to
hydrolysis, coolants, contact with
aggressive chemical substances,
etc. Then there are all the charge
systems, and this opens up a whole
world of applications going from
cables to connecters, to charge
outlets that have different power
targets depending on the charging
speed. Besides this there is the
entire power management for the
power electronic unit, converters
and energy flows that are very high
here and involve the energy going
from the outside towards the battery and then from the battery to the
electric engine and vice versa. In
addition, these are materials that

A K 2019 la società presenterà nuove specialties dedicate al settore
idrotermosanitario, un
comparto in cui sta lavorando in misura crescente.
At K 2019, the company will present new
specialties dedicated
to the thermo-hydraulic-sanitary
sector,
a compartment in
which it is working
more and more.
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Si tratta, inoltre, di materiali che devono combinare alle superiori prestazioni fisico-meccaniche anche proprietà
di alleggerimento, dal momento che
nelle auto elettriche, ancor più che
nelle altre, la riduzione del peso è di
fondamentale importanza: più sono
leggere più chilometri percorreranno a
parità di potenza della batteria.
In risposta a tali esigenze stiamo sviluppando dei prodotti a base poliammide e poliftalammide resistenti alla
fiamma secondo lo standard UL94 V0,
in grado di garantire un ottimo isolamento elettrico. I connettori destinati
alle auto elettriche devono essere di
colore arancio, quindi stiamo lavorando per proporre sul mercato una
gamma di materiali flame retardant di
questa tonalità, a base sia PA 6 sia PA
66. Per affrontare le elevate temperature sviluppate dalle importanti potenze elettriche in uso nel settore stiamo
sviluppando una gamma di prodotti
speciali resistenti a temperature di
utilizzo fino a 160°C e oltre, in grado di
mantenere una rigidità dielettrica di
10KV/mm anche a temperature elevate. Per quanto riguarda le batterie,
abbiamo già a catalogo materiali
autoestinguenti per i sistemi di ricarica sia per le spine che per le prese, per
i supporti, per i divisori dei moduli
batteria, per i coperchi, l’alloggiamento, i moduli per la gestione e il controllo del funzionamento.
Sono attualmente in corso di sviluppo,
invece, prodotti ritardanti alla fiamma
che presentano un buon livello di conducibilità termica e/o bassa tossicità e
densità dei fumi.

must combine superior physicalmechanical performances with
weight reduction properties since
in electric cars even more than
others, weight reduction bears a
fundamental importance: the
lighter they are the more kilometers they will cover with equivalent
battery power.
To meet such needs we are developing flame retardant products
based on polyamide and polyphtalamide, according to UL94V0 standard that can ensure excellent electrical insulation. Connectors destined to electric cars must be orange
in color, thus we are working to
launch on the market a range of
flame retardant materials in this
color, with PA6 and PA 66 base. To
deal with the very high temperatures generated by the significant
electrical powers used in the sector, we are developing a range of
special products that resist operating temperatures up to 160°C and
more that can maintain a dielectric
rigidity of 10KV/mm even at high
temperatures.
For what concerns batteries we
already have in our catalogue flame
retardant materials for charging
systems, both for plugs and
sockets, for supports, for battery
module partitions, for lids, housing, modules for operation management and control. We are also
currently developing flame retardant products that feature a good
degree of thermal conductivity and/
or low toxicity and fume density.

TREND... ELETTRIZZANTI
“Requisiti sempre più stringenti
andranno affrontati anche nel settore
elettrico/elettronico, dove flussi di
potenza sempre superiore si accompagnano a una crescente tendenza
alla miniaturizzazione della componentistica. - prosegue Spini - I connettori USB di terza generazione, ad
esempio, dovranno essere in grado di
trasportare un segnale molto più
potente rispetto a quanto è avvenuto
finora e avranno spessori più sottili,
intorno a 0,4 mm. Di conseguenza serviranno materiali che presentino un
certo livello di rigidezza anche per
spessori molto bassi, una resistenza
alla fiamma molto elevata e che siano
in grado di garantire l’integrità del
pezzo anche a fronte di un passaggio

ELECTRIFYING… TRENDS
“Increasingly severe requirements
will have to be faced even in the
electrical/electronic sector where
flows of increasingly high power
are accompanied by a growing
trend of component miniaturization- says Spini. Third-generation
USB connectors for instance, will
have to be capable of carrying a
much more powerful signal compared to what was the case till now
and they will have thinner sections,
around 0.4 mm. Consequently it
will be necessary to have materials
with a certain degree of rigidity
even for thinner sections, a very
high flame resistance and they will
have to guarantee the part’s integrity with a significantly higher energy
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di energia nettamente superiore a
quello degli USB di tipo A o B attualmente in uso. Anche nell’ambito degli
interruttori i materiali sono chiamati a
fornire performance termiche più elevate soprattutto per la sostituzione
dei componenti che lavorano in condizioni di media tensione e sono oggi
prodotti in termoindurente. Non è più
sufficiente che siano autoestinguenti,
è necessario che reggano le alte temperature, per esempio per superare i
test di corto-circuito”.

RadiciGroup ha sviluppato materiali speciali adatti
al contatto con gli alimenti
anche dopo un contatto prolungato con i cibi alle alte
temperature.

RadiciGroup has developed
special materials suitable
for contact with food even
after prolonged contact
with food at high temperatures.

SPECIALTIES’ NEWS
“A K 2019 presenteremo per la prima
volta nuove specialties dedicate al
settore idrotermosanitario, un comparto in cui stiamo lavorando in misura crescente.
Si tratta di poliftalammidi in grado di
superare i test a contatto con acqua
calda, secondo la norma KTW a 85°C,
e di versioni speciali della PA 612, una
poliammide con catena molecolare di
lunghezza elevata, caratterizzata da
una resistenza all’idrolisi molto buona
e omologata per contatto con acqua
calda fino a 60°C.
Proporremo inoltre materiali speciali
adatti al contatto con gli alimenti e
capaci di lavorare a temperature superiori rispetto ai prodotti standard
basati su PA 66 e soprattutto PA 6.
Sono prodotti a base di poliftalammide che rilasciano poche sostanze
anche dopo un contatto prolungato
con i cibi alle alte temperature.
Oltre alle PA612 dedicate al water
management, presenteremo poi un
prodotto per il settore automotive. conclude Spini - Qui stiamo promuovendo la PA612 in sostituzione della
PA12, principalmente per due motivi:
perché oggi la PA12 è più difficile da
reperire sul mercato e quindi l’industria dell’auto sta cercando soluzioni
alternative; e perché la PA612 fornisce
prestazioni superiori in applicazioni
ad alta temperatura. Pertanto, a fronte
di un aumento dello stress termico nei
circuiti carburanti, nei condotti di condizionamento, nei tubi per l’olio delle
trasmissioni ecc., è indispensabile
ricorrere a prodotti che diano maggiori garanzie di mantenimento delle proprietà nel tempo e i nostri prodotti a
base PA612 hanno dato prova di efficaci performance, tanto che a breve
saranno adottati su molti modelli auto
in sostituzione della PA12”.
o

APPLICAZIONI

flow compared to A or B type USB
currently in use. Even in the field of
switches, materials are summoned
to provide higher thermal performances especially for the replacement of components that work in
medium voltage conditions and are
currently manufactured with thermoset materials. It is no longer
enough for them to be flame retardant, it is necessary for them to
withstand high temperatures, for
example to pass short-circuit
tests”.
SPECIALTIES’ NEWS
“At K 2019 we will present, for the
first time, new specialties dedicated to the hydro-thermo-sanitary
compartment, a sector in which we
are operating more and more.
These are polyphtalamides that
pass tests in contact with hot
water, according to the K standard
at 85°C, and special versions of the
PA 612, a polyamide with very long
molecular chain, featuring excellent resistance to hydrolysis and
approved for contact with hot
water up to 60°C. We will also propose special materials in contact
with food that can operate at higher
temperatures compared to standard PA66 and especially PA 6based products.They are products
based on polyphtalamide that release few substances even after prolonged contact with food at high
temperatures. Besides PA12 dedicated to water management we will
also present a product for the automotive sector- says Spini. Here we
are promoting the PA 612 as replacement of the PA 12, mainly for two
reasons: because today the PA 12
is harder to find on the market and
therefore the car industry is looking for alternative solutions; and
because PA 612 provides superior
performances in high temperature
applications. Thus with an increase
of the thermal stress in fuel circuits, conditioning ducts, oil pipes
for transmission etc., it is vital to
resort to products that offer more
guarantees they will preserve their
properties in time and our PA612based products have shown efficient performances, to the point
that shortly they will be used in
many car models replacing PA12”.
o
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L'ACQUA
PIÙ LEGGERA
Il design particolarmente
leggero della nuova bottiglia
in PET da 500 ml X-LITE Still
di Sidel la rende la soluzione
più economica e sostenibile
presente sul mercato. Con
un peso di 6,5 g e un’altezza
di 195 mm, si rivolge al mercato dell’acqua naturale
imbottigliata in piccoli formati e, in particolare, ai produttori che desiderano ottimizzare il packaging e i costi
di produzione.
X-LITE Still è stata ottimizzata per l’utilizzo su Sidel
Super Combi, una soluzione
intelligente che integra in un
solo sistema cinque diverse
fasi di processo: alimentazione preforme, soffiaggio, etichettatura, riempimento/tappatura e alimentazione tappi.
“Ultima novità del nostro
portfolio dedicato al packaging, X-LITE Still sfrutta un
apposito design della preforma che permette di ottenere
prestazioni ottimali dal punto
di vista meccanico.
Nonostante il peso molto
ridotto, la bottiglia vuota
resiste perfettamente all’applicazione delle etichette e la
sua forma si adatta benissimo alla fardellatura a nido
d’ape. Inoltre, offre una resistenza al carico verticale di
34 kg ed è quindi idonea ai
requisiti di stabilità dei pallet
più sfidanti nel mercato
dell’acqua in bottiglia” spiega Sidel.
La somma dei vantaggi economici associati al minore
impiego di resina di PET e
alla riduzione dei consumi
energetici può raggiungere i
due milioni di Euro l’anno.

THE LIGHTEST
WATER
Its extremely light industrial
design makes Sidel’s X-LITE
Still 500 ml PET bottle the
most cost-effective and
sustainable packaging available on the market. With 6.5 g
of weight and a height of 195
mm, it addresses the still
water market for small size
PET bottles, in particular, producers looking to optimise
their packaging and their production costs.
X-LITE Still has been optimised by the company’s engineers for the Sidel Super Combi,
the single smart solution integrating five process steps:
preform feeding, blowing,
labelling, filling/capping and
cap feeding. “Based on a dedicated preform design for optimal mechanical performances, this latest addition to our
packaging portfolio is able to
withstand label application on
the empty bottle, in spite of
its extremely light weight. It
allows for the ideal bottle
shape design for nested packs
and enables an optimum top
load resistance of 34 kg, able
to match the supply chain

requirements in terms of pallet stability”, explains Sidel.
The cumulated savings of PET
resin and energy can reach up
to two million Euros per year.
o

IL 'TAGLIO'
DEL PROGETTO
A dispetto dell'aspetto 'burroso' suggerito dai morbidi
colori pastello, l'affascinante
set di coltelli progettato da
Natascha Van Reeth, fondatrice di Tasch Design, ha un
bordo super affilato. Il set è
realizzato interamente con la
serie Lucent Hi-Macs di LG
Hausys, un materiale non
poroso che può essere perfettamente rifinito, evitando
che germi o sporco possano
contaminare i coltelli. Nel
caso si verifichino dei graffi,
è possibile eliminarli molto
facilmente. Il set si integra
gradevolmente in ogni
ambiente grazie al suo
aspetto moderno. La base
funziona da portacoltelli, ma
è utilizzabile anche per presentare il cibo, ad esempio
come tagliere per formaggi
completo di coltelli.
“Mentre progettavo i coltelli,

ho affrontato alcuni elementi
che dovevano essere incorporati: dovevano essere affilati, puliti, moderni ed eleganti. Oltre a questo era
importante che rispettassero
l'ambiente, quindi dovevo
pensare a come il mio design
potesse creare meno rifiuti
(nel settore edile siamo
responsabili del 30% dei
rifiuti nel mondo), quindi ho
deciso di lavorare con i ritagli lasciati nella realizzazione
degli oggetti in Hi-Macs”
afferma la designer. La collezione Lucent di Hi-Mac è
disponibile nei colori Opal,
Ruby, Emerald, Sapphire.

A CUTTING EDGE
PROJECT
Despite of its butter-like appearance from the soft pastel
colours, the charming knife
set designed by Natascha Van
Reeth, founder of Tasch
Design, has a super-sharp
edge. The set is made totally
from LG Hausys' Hi-Macs
Lucent Collection, a nonporous material that can be
seamlessly finished, so no
germs or dirt can corrupt the
knives. Should any scratches
occur, they are very easy to
resolve. The whole set is easily
integrated into any interior
with its modern looks. The
board functions as a knife holder, but can also be used to
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MULTIPURPOSE AD
ALTE PRESTAZIONI
Due nuove linee di compound caricati con fibra di
carbonio e fibra di carbonio e
di vetro, Xecarb 37 e Xebrid
37, a base del polimero ad
alte prestazioni PA 4.6, sono
state sviluppate da Xenia
Materials. Grazie all’utilizzo
di rinforzi strutturali i prodotti presentano elevati moduli
a trazione e carichi a rottura
fino a 275 MPa, migliori HDT
(temperatura di distorsione
al calore) e temperature di
esercizio in continuo, maggiore stabilità dimensionale
e durezza superficiale.
L’impiego della fibra di carbonio conferisce proprietà
elettriche, resistenza agli UV
e una migliore resistenza agli
agenti chimici, come oli e
idrocarburi, conservando la
fluidità tipica della struttura
alifatica del polimero.

NEW SELFBONDING LIVE
DEMONSTRATION

high-performance polymer
good for demanding applications, have been developed by
Xenia Materials. Structural
reinforcements provide these
products with high tensile
modulus, tensile strength at
break up to 275 MPa, improved HDT (heat deflection
temperature), good fatigue
resistance, higher dimensional stability and better surface
hardness. The use of carbon
fiber improves electrical properties and better resistance
to UV and to chemical agents
like oils and hydrocarbon,
maintaining a high crystalline
level and great flow behaviour
inherent in the polymer’s aliphatic molecular structure.
o

NUOVO
AUTOLEGANTE
DAL VIVO
Il momento clou per gli elastomeri siliconici Momentive
al K 2019 (Düsseldorf, 16-23
ottobre) sarà la presentazione
in anteprima di una cella di
stampaggio bicomponente
per la produzione di un innovativo prototipo di portasmartphone "a farfalla".

Questa cella sovrastamperà
un telaio in policarbonato
Apec 1745 di Covestro direttamente con il nuovo Silopren
LSR 2759 di Momentive. Ne
risulterà un supporto per
smartphone con un'eccellente adesione, senza bisogno di
primer, tra il PC e la gomma
siliconica, pronto per il fissaggio alla bocchetta di ventilazione dell'auto, in un
tempo ciclo di circa 40 secondi. L'intero progetto dimostrativo, la configurazione e
l'implementazione saranno
forniti da Elmet, produttore
anche dello stampo bicomponente, dell'automazione e il
sistema di dosaggio LSR
TOP 5000 P. Il tutto opererà
con una pressa 'SmartPower
120' per stampaggio a iniezione bicomponente e robot di
Wittmann-Battenfeld.
Con l'LSR autolegante di
Momentive è possibile introdurre molteplici miglioramenti funzionali in svariati prodotti. La nuova famiglia
Silopren LSR 27x9 di
Momentive fornisce infatti
un'adesione senza primer a
molti substrati in PC, PBT e
copoliestere per dar luogo a
combinazioni rigido-morbido.

The highlight for the
Momentive Silicone
Elastomers business at K 2019
(Düsseldorf, 16-23 October)
will be the first presentation
of a 2-component molding
cell to manufacture an innovative ‘butterfly’ smartphoneholder prototype. This cell will
overmold a plastic frame,
based on Covestro’s Apec
1745 polycarbonate, directly in
a second shot with the new
Silopren LSR 2759 from
Momentive. The result will be
a smartphone-holder having
excellent primer-less adhesion
between the PC and Silicone
rubber, and ready for attachment to a car´s ventilation
flap, with a cycle time of 40
seconds.The entire demo
design, set up and implementation will be provided by
Elmet, which also built the
two-shot mold, automation
and LSR dosing system TOP
5000 P. Setup will be implemented on a 2-component
injection molding‘SmartPower 120’ machine and robot
from Wittmann-Battenfeld.
With Momentive’s self-bonding LSR, multiple functionality enhancements can now be
introduced to an array of new
product designs. The new
Silopren LSR 27x9 family from
Momentive offers primer-less
adhesion to many PC, PBT
and copolyester substrates in
commercial hard-soft combinations.
o
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display food, for example serving as a cheese board set
with the knives.
“As I was designing the knives, I came across some elements that needed to be
incorporated: It needs to be
sharp, clean, modern and
sleek. As well as this it was
important to respect the environment, so I needed to think
about how my design could
create less waste (in the building industry we are responsible for 30% of the waste in the
world), so I decided to work
with off-cuts, left when
making an object in Hi-Macs”
say the designer.
Hi-Macs Lucent Collection is
available in Opal, Ruby,
Emerald, Sapphire colours.
o

HIGH DEMANDING,
MULTIPURPOSE
APPLICATIONS
Two brand-new families of
carbon fiber and hybrid carbon/glass fiber reinforced
compounds, Xecarb 37 and
Xebrid 37, based on PA4.6, a
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ESTRUSIONE E
TERMOFORMATURA
CON IL PBT
Due nuovi gradi di
PBT saranno presentati
da Basf a K 2019 (16-23
ottobre, Düsseldorf): B6551
LNI per l’estrusione e B6560
M2 FC TF per la termoformatura.
Sono caratterizzati da un
elevato punto di fusione,
scarsa propensione all’assorbimento dell’acqua, stabilità dimensionale, buone
prestazioni di barriera.
Finora la resistenza meccanica di questo materiale
allo stato fuso non era
sufficiente per sopportare
lavorazioni di estrusione:
tramite la connessione
e la riconfigurazione delle
catene polimeriche per
l’azione di additivi sviluppati
su misura, Ultradur B6551
LNI può essere utilizzato
per la produzione di tubi,
profili e mandrini e Ultradur
B6560 M2 FC TF è un materiale da scegliere per l’estrusione di pellicole o per la
termoformatura di imballaggi o componenti tecnici.
Entrambi i gradi possiedono
buone proprietà meccaniche,
sono facilmente colorabili e
possono anche essere lavorati in schiuma.

tore che ne facilita il ritorno
come materia prima alla
catena produttiva e quindi
passa al trasformatore che
produce i vasi.

CULTIVATING
SUSTAINABILITY

EXTRUSION AND
THERMOFORMING
WITH PBT
Two new PBT Ultradur grades
will be presented by Basf at K
2019 (16-23 October,
Düsseldorf): B6551 LNI for
extrusion and B6560 M2 FC TF
for thermoforming. They feature high melting point, low
water uptake, high dimensional stability and good barrier
properties. Up to now the
melt strength of PBT was not
sufficient to make it suitable
for extrusion; by connecting
and branching the polymer
chains via tailor-made additives Ultradur B6551 LNI can be
used to produce pipes, profiles and mandrels and Ultradur

B6560 M2 FC TF can be the
material of choice for extrusion of films and thermoforming of packaging or technical parts. Both grades provides good mechanical properties, are easy to color and
even foaming is possible.
o

Circular economy can have
the look of a functional, beautiful product: Ou brand's
Cultivar pots are made from
plastic caps, thanks to the
partnership project from
Braskem, Martiplast and
Tampinha Legal. The project
starts with the logistic of plastic caps used in bottles and
destining them to recycling.
The material, already sorted,
goes to the recycler, which
facilitates their return to the
production chain as raw
material, and then reaches the
transformer that will produce
the pots.
o

COLTIVARE LA
SOSTENIBILITÀ
L'economia circolare può
avere l'aspetto di un prodotto
bello e funzionale: i vasi della
linea Cultivar a marchio Ou
sono realizzati a partire da
tappi in materia plastica
usati, grazie a un progetto
condotto in collaborazione
da Braskem, Martiplast e
Tampinha Legal. Il progetto
parte dalla logistica dei tappi
per bottiglie e li avvia al riciclo. Il materiale, precedentemente smistato, va al ricicla-
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STAMPAGGIO MATERIE
TERMOPLASTICHE AD INIEZIONE

COSTRUZIONE STAMPI
MARCATURA A LASER YAG FIBRA

VERNICIATURA A LIQUIDO
E CUBICATURA

LAVORAZIONE ACRILICO
E TAGLIO LASER CO2

STAMPA DIGITALE CON
INCHIOSTRI UV
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Software di simulazione, realtà aumentata e virtuale forniscono nuovi
strumenti alla progettazione per l’era
digitale e connessa.
Simulation software, augmented and virtual reality provide new tools for design in
the digital and connected era.
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Design beyond

IL DESIGN
OLTRE
New products, whatever their application sector, are increasingly often
connected and fitted with ‘intelligent
skills. This implies a different design
approach compared to the past that
allows dealing with more complexity.
The analysis and check functions provided by simulation systems and
augmented or virtual reality support
the new design needs, opening up
further innovation opportunities.

Con Co-Creation di Gravity Sketch i designer Ford
possono entrare insieme
nel medesimo ambiente
virtuale di progettazione
per valutare e introdurre le
modifiche necessarie.

With Co-Creation by Gravity Sketch Ford designers
can step together in the
same virtual design space
to evaluate and implement
the necessary modifications.

I nuovi prodotti, a qualsiasi settore
applicativo appartengano, sono
sempre più spesso connessi e dotati di capacità ‘intelligenti’.
Questo implica un approccio progettuale differente rispetto al passato, che permetta di affrontare
maggiori complessità.
Le funzionalità di analisi e verifica
fornite dai sistemi di simulazione e
di realtà aumentata o virtuale supportano le nuove esigenze progettuali, aprendo ulteriori possibilità di
innovazione.
INCONTRI RAVVICINATI
CON IL POSSIBILE
Avere ben chiaro fin dall’inizio l’intento progettuale e, soprattutto, far
sì che quanti partecipano al progetto abbiano in mente i medesimi
obiettivi sono aspetti strategici per
raggiungere risultati efficaci e
accelerare il processo di sviluppo.
Solid Edge 2020, l’ultima versione
del sistema di Siemens Digital
Industries Software, prevede nuove
funzionalità di realtà aumentata che
consentono agli utenti di visualizzare l’intento progettuale con modalità innovative, favorendo la collabo-

CLOSE ENCOUNTERS
WITH THE POSSIBLE
Having clear in mind the design intent
from the beginning and above all,
being sure that all those taking part in
the project have in mind the same
goals are strategic aspects to achieve
efficient results and speed up the
development process. Solid Edge
2020, the latest version of the Siemens
Digital Industries Software system
includes new augmented reality functions that allow users to visualize
the design intent in new ways, favoring collaboration in-house as well as
with suppliers and customers, along
the entire design process.
New advanced validation tools have
been integrated to carry out simulations of motion and vibration without
the need to resort to costly prototypes. The addition of the Model Based
Definition allows completely defining
parts, assemblies and manufacturing
instruction directly from the digital
3D model. New 2D nesting functions
have been added to optimize cutting
patterns, reduce waste and costs and
speed up manufacturing processes.
Virtual design is already...a reality in
Ford, where five design offices of the
car company, tens of interior and
exterior designers, use Co- Creation,
a function developed by Gravity
Sketch to process a design that is
more human-centered. You need to
modify a component? It is enough to
wear the headsets and VR controller
and, for instance, a designer opera-
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razione sia all’interno dell’azienda
sia con fornitori e clienti, lungo
tutto il processo di progettazione.
Sono stati integrati nuovi strumenti
evoluti di convalida per effettuare
simulazioni di movimento e vibrazioni senza la necessità di ricorrere
a costosi prototipi. L’introduzione
della Model Based Definition consente di definire completamente
parti, assiemi e istruzioni di produzione direttamente dal modello 3D
in formato digitale.
Sono state inoltre aggiunte funzionalità di nesting 2D per ottimizzare
gli schemi di taglio, ridurre sprechi
e costi e accelerare i processi manifatturieri.
Il design virtuale è già una... realtà
in Ford, dove cinque studi di progettazione della casa automobilistica,
decine di designer interni ed esterni, utilizzano Co-Creation, una funzionalità sviluppata da Gravity
Sketch, per elaborare un design più
incentrato sull’uomo.
È necessario apportare una modifica a un componente? Basta che
indossi cuffie e controller VR e, ad
esempio, un designer che opera a
Shanghai può collaborare con un
collega di Dearborn entrando insieme nel medesimo ambiente virtuale
di progettazione, girando attorno al
veicolo per valutare il da farsi e
introducendo le correzioni più efficaci. La feature Co-Creation permette a più progettisti di disegnare,
ruotare, espandere e comprimere
uno schizzo 3D per affrontare
assieme la creazione di contenuti e

Your idea, our creativity
Lasciati trasportare nel mondo della creazione artistica
con un’idea che diventa la pura creatività

La visualizzazione dei progetti in AR/
VR con Solid Edge 2020 di Siemens
consente ai progettisti di convalidare il design digitale in un ambiente
fisico.
The visualization of projects in AR/
VR with Solid Edge 2020 by Siemens
allows designers to validate digital design in a physical environment.
www.depastampi.com
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Creo Simulation Live, frutto della combinazione tra
le competenze di PTC e di
Ansys, porta la simulazione
all’interno dell’ambiente di
modellazione.

Simulazioni ancora più avanzate e un’operatività ancora
più intuitiva caratterizzano
HyperWorks 2019, l’ultima
versione della piattaforma
di sviluppo prodotti di Altair.

Creo Simulation Live, the
result of the combination
between PTC and Ansys
skills brings simulation within the modelling environment.

Simulations that are more
advanced and a more intuitive
operability distinguish HyperWorks 2019, the latest version
of the product development
platform by Altair.
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ting in Shanghai can collaborate with
a colleague from Dearborn stepping
together in the same virtual design
space, walking around a vehicle to
evaluate what needs to be done and
implement most efficient corrections. The Co-Creation feature allows
several designers to design, rotate,
expand and compress a 3D sketch to
deal together with the creation of
contents and implement modifications in agreement and real time.
Skipping the 2D stage and working
with a 3D model from the beginning,
the process is faster and by sharing
the perspective of another colleague,
designers may see things from different viewpoints, to the benefit of a
more effective co-design work.
ANTICIPATING REALITY
For years, technology and process
have kept simulation and design
separated, prolonging development
time and actually limiting the use of
simulation software. By bringing
simulation inside the design environment, Creo Simulation Live - the
result of the combination between
PTC design skills and simulation
skills by Ansys -, overcomes such
barriers. It shows the impact of the
choices made during design and thus
allows solving potential problems
before moving to a more a deeper
validation. However, this is not the
only function in Creo 6.0 that extends
the potential of real time simulation
and augmented reality. The latest release of the PTC software includes in
every license Creo AR Design Share,
that allows creating and sharing up to
10 experiences and visualize models
in full scale using smartphones,
tablets and HoloLens. AR experiences
become easily accessible through
specific links, or ThingMarks™ or QR
codes. Experimentations that are
even more advanced and a more intuitive
operation
distinguish
HyperWorks 2019, the latest version
of the product development platform
by Altair to speed up solve time and
optimize functionality for every stage.
SimSolid analyses complex parts and
large assemblies in a few minutes,
whereas conventional structural
simulation systems would require
hours if not days. HyperLife allows
rapidly knowing the fatigue behavior
and thus product duration. SimLab
simulates multi-physics problems

APPLICAZIONI

apportare modifiche in accordo e in
tempo reale. Saltando la fase 2D e
lavorando con un modello 3D fin
dall’inizio, il processo risulta più
rapido, inoltre, condividendo la prospettiva di un altro designer, i progettisti possono vedere le cose da
diversi punti di vista, a vantaggio di
un più efficace lavoro di co-design.
ANTICIPAZIONI DI REALTÀ
Per anni tecnologia e processi
hanno tenuto separati simulazione
e design, allungando i tempi di sviluppo e limitando di fatto il ricorso
ai software di simulazione.
Portando la simulazione all’interno
dell’ambiente di modellazione Creo
Simulation Live, frutto della combinazione tra le competenze nel
design di PTC e quelle nella simulazione di Ansys, supera tali barriere. Mostra l’impatto delle scelte
fatte durante la progettazione e
permette così di risolvere eventuali
problemi prima di passare a un’analisi più approfondita.
Ma questa non è l’unica funzione
presente in Creo 6.0 ad ampliare le
potenzialità di simulazione in
tempo reale e di realtà aumentata.
L’ultima release del software di
PTC include in ogni licenza Creo
AR Design Share, che permette di
creare e condividere fino a 10 esperienze e di visualizzare i modelli in
scala reale utilizzando smartphone,
tablet e HoloLens. Le esperienze
AR divengono facilmente accessibili mediante appositi link, oppure
ThingMarks™ o codici QR.
Sperimentazioni ancora più avanzate e un’operatività ancora più
intuitiva caratterizzano HyperWorks 2019, l’ultima versione della
piattaforma di sviluppo prodotti di
Altair, per accelerare e ottimizzare
la risoluzione di ogni singola fase.
SimSolid analizza parti complesse
e grandi assiemi in pochi minuti,
laddove strumenti di simulazione
strutturale convenzionali richiederebbero ore se non giorni.
HyperLife permette di conoscere
rapidamente il comportamento a
fatica e, quindi, la durata dei prodotti. SimLab simula problemi multifisici accelerando il processo di
simulazione grazie a feature e riconoscimento delle parti automatici.
Nuove funzionalità introdotte nel
software di modellazione Hyper-
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speeding up the simulation process
thanks to automatic feature and part
recognition. New functions implemented in the modeling software
HyperMesh allow generating models
to even broader and complex finite
elements, much more easily. In this
way, CAE can rapidly implement
modifications to parts and assemblies within existing models, managing multiple configurations, mesh,
variants and part instances. In addition, direct mid-mesh generation
allows creating shell meshes directly
from the solid geometry of injection
molded parts. HyperWorks X includes
a new set of solutions to create geometries, forms, meshes and editing
that allows implementing modifications at a concept level, directly on the
existing FEA model, bypassing CAD
generation and thereby speeding up
the decision-making process. Further
acceleration is given by the non-linear
analysis function provided by Altair
OptiStruct that provides a single optimization model of the properties of
stiffness, strength and fatigue life.
Regardless the product, HyperWorks
suggests proposals of feasible, efficient and innovative projects.
o
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Mesh permettono di generare
modelli agli elementi finiti ancora
più ampi e complessi con maggiore
facilità. In tal modo, il CAE può
apportare rapidamente modifiche a
parti e assiemi all’interno dei modelli esistenti, gestendo configurazioni
multiple, varianti delle mesh e più
esempi dei pezzi. Inoltre, la generazione diretta della mesh centrale
consente di creare mesh del guscio
direttamente dalla geometria solida
di parti stampate a iniezione.
HyperWorks X comprende un nuovo
set di soluzioni per la creazione di
geometrie, forme, mesh e l’editing,
che consente di apportare modifiche
a livello di concept direttamente su
un modello FEA esistente bypassando la generazione del CAD e
accelerando così il processo decisionale. Un’ulteriore accelerazione
è impressa dalla funzionalità di analisi non-lineare fornita da Altair
OptiStruct che fornisce un unico
modello di ottimizzazione delle proprietà di rigidità, forza e durata.
Indipendentemente dal prodotto,
HyperWorks suggerisce proposte
di progetti fattibili, efficienti e innovativi.
L.C.

PROVE DI GUIDA AUTONOMA
BMW iNEXT è il veicolo autonomo di ultima generazione in sviluppo presso
la casa automobilistica tedesca, che dovrebbe arrivare sul mercato tra un
paio d’anni. Per saggiarne la sicurezza, Ansys e BMW Group stanno collaborando alla creazione della prima catena olistica di strumenti di simulazione dedicati ai veicoli autonomi. Prima di poter percorrere strade e autostrade, tali mezzi dovrebbero infatti superare prove rigorose in ambienti di guida
complessi, condizioni stradali e scenari meteo di qualsiasi tipo e questo
richiederebbe miliardi di chilometri di test su strada. Utilizzando l’enorme
massa di dati sui sensori BMW attraverso data analytics intelligenti e la
creazione di scenari che includeranno situazioni frequenti di guida e casi
limite, la nuova catena di tool per la simulazione automatizzata ridurrà enormemente la necessità dei test pratici e il time-to-market.

Ansys e BMW collaborano
alla creazione della prima
simulation tool chain dedicata alla guida autonoma
e in particolare al futuro
BMW iNext.

Ansys and BMW collaborate
at the creation of the first simulation tool chain dedicated
to autonomous driving and
in particular to the future of
BMW iNext.

AUTONOMOUS DRIVING TESTS
BMW iNEXT is the last generation autonomous vehicle being developed at
the German car company that should be launched on the market in a few
years. To test its safety Ansys and BMW Group are collaborating at the
creation of the first holistic simulation tools chain dedicated to autonomous vehicles. Before being able to run on roads and highways, such
means should pass rigorous tests in complex driving environments, all
kinds of road and weather conditions and this would require billions of
kilometers of road tests. By using the huge mass of data on BMW sensors
through intelligent data analytics and the creation of scenario that will
include usual driving situations and corner cases, the new tool chain for
automatic simulation will greatly reduce the need for practical tests and the
time-to-market.
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The ideal partner for
Additive Manufacturing
Coltivare e mettere a frutto
una mentalità additiva.
Cultivating and implementing an
additive frame of mind.

Nel portfolio clienti multisettoriale di Prosilas Rapid
Prototyping è entrata con
successo l’industria biomedicale.

The biomedical industry
has successfully entered in
Prosilas Rapid Prototyping
multi-sector customer portfolio.

IL PARTNER
IDEALE PER LA

MANIFATTURA
ADDITIVA
Oggi l’adozione di tecnologie additive è nell’agenda, almeno virtualmente, di tante aziende. Si sono moltiplicati i produttori di macchine diversificando l’offerta. Sono cresciuti in
numero e competenze le aziende
specializzate in servizi di prototipazione e, sempre più, di produzione
rapida.
Ciò che stenta a decollare è una
‘mentalità additiva’, ovvero la piena
comprensione di quali parti e prodotti trovino in questi processi manifatturieri una realizzazione loro congeniale e/o di come possano essere
ottimizzati con una progettazione
dedicata, che ne valorizzi la libertà e
la complessità di forme e la leggerezza strutturale. Ai professionisti
dell’AM – e Prosilas ne è un esempio
- spetta il compito di colmare il gap
tra l’innovazione tecnologica disponibile e le esigenze concrete del
mondo manifatturiero.

At present, the use of additive technologies is part of the agenda, - at
least virtually-, of several companies. Manufacturers of machines
have multiplied, diversifying the
offer. Companies specialized in
prototyping services, and even
more in rapid manufacturing, have
increased in number and expertise.
What still is not truly ‘taking off’ is
an ‘additive frame of mind’, i.e. the
full understanding of what parts
and products truly benefit from
these manufacturing processes
and/or how they can be optimized
through a dedicated design that
enhances their freedom and complexity of forms and structural
lightness.
AM professionals- and Prosilas is
an example- have the task of filling
the gap between available technological innovation and the practical
needs of the manufacturing world.

I PRESUPPOSTI PER CRESCERE
“La concorrenza è in crescita – spiega Claudio Schiavoni, Sales Team di
Prosilas Rapid Prototyping – e questo è per noi uno stimolo a spingerci
oltre i limiti odierni della manifattura
additiva, migliorando i nostri processi produttivi e investendo nella ricerca, per esempio lavorando con tecnopolimeri innovativi. La nostra azienda si caratterizza per un parco macchine importante che ci permette di
produrre velocemente parti di grandi
dimensioni e di rispondere rapidamente alle richieste di grandi quantità di manufatti, in linea con una crescita di consapevolezza del mercato

THE PRE-REQUIREMENTS
FOR GROWTH
“Competition is growing- explains
Claudio Schiavoni, Sales Team at
Prosilas Rapid Prototyping – and
for us this is a stimulus to overcome the current limits of additive
manufacturing, improving our productive processes and investing in
research, for instance by working
with innovative technopolymers.
Our company features a significant
machine fleet that enables us to
quickly manufacture large parts
and promptly meet the demands
for large amounts of products, in
line with a growing awareness of
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che gradualmente chiede non più
‘solo’ prototipi ma anche produzione
di serie. L’intento di assecondare
questo passaggio verso ‘una mentalità additiva’ alimenta un altro dei
nostri punti di forza: la capacità di
fornire al cliente un’assistenza che
tocchi gli aspetti tecnici e progettuali e dimostri come sfruttare al meglio
le possibilità schiuse dalle tecnologie additive, anche ridisegnando il
pezzo in un’ottica di ottimizzazione
topologica. Grazie alla collaborazione avviata con 4D Engineering,
azienda esperta nella progettazione
meccanica, siamo in grado di fornire
supporto nell’elaborazione di design
personalizzati che migliorano la funzionalità dei componenti”.
TUTTI GLI STRUMENTI
Nel 2003 le potenzialità dell’Additive
Manufacturing apparivano a molti
poco più di un’affascinante scommessa. Prosilas ha avuto buon fiuto
nel comprendere le chance che tecnologie come la sinterizzazione laser
potevano offrire e si è posta l’intento
di diventare un polo di riferimento
per l’additivo. Tutto è cominciato con
una EOS P 380 e tre persone dedicate. Oggi nel parco macchine
dell’azienda i sistemi SLS di EOS
sono dieci, incluse tre P770 con un
volume di costruzione di 680x370x
540mm, il più ampio attualmente
disponibile. L’ultima è stata acquistata a marzo 2019, nell’ottica di una
continua espansione della capacità
produttiva che vede già pianificati
futuri investimenti per nuovi macchinari. Per soddisfare l’esigenza di realizzare parti con accuratezza centesimale, l’azienda ha affiancato al
core business della sinterizzazione
la stereolitografia con resine idonee
a differenti finalità: dall’uso puramente estetico, ad uno più funzionale, dove è richiesta maggiore resistenza meccanica e alle alte temperature, passando per le resine trasparenti utilizzate per il controllo del
comportamento dei fluidi o nell’interazione con fonti luminose. Nel 2019
sono stati integrati strumentazioni e
servizi di metrologia e scansione 3D:
un sistema ATOS 5 di GOM, ad
esempio, permette di ottenere rilevazioni certificate in ambito industriale.
La gestione di questa dotazione tecnologica è affidata a un team aggior-

IN COPERTINA

MERCATO

PROGETTAZIONE

Macchine SLS di grandi dimensioni e un processo di assemblaggio sviluppato internamente permettono
la realizzazione di parti monolitiche o assiemi in scala 1:1.
Large SLS machines
and an assembly process developed in-house allow the creation of
monolithic parts or 1:1
scale assemblies.

the market that is gradually asking
not ‘only’ more prototypes but
also serial manufacturing. The will
to support this passage towards
an ‘additive frame of mind’ drives
another asset we have: the ability
to offer the customer an assistance that covers the technical and
design aspects, thereby showing
how to exploit at best the opportunities offered by additive technologies, even by redesigning a part
in a perspective of topological
optimization. Thanks to the collaboration we started with 4D
Engineering, a company specialized in mechanical design, we can
provide support in defining a
customized design that enhances
the components’ functionality”.
ALL INSTRUMENTS
In 2003, the potential of Additive
Manufacturing appeared to many
as little more than a fascinating
challenge. Prosilas had the intuition of understanding the chances
offered by technologies such as
laser sintering and it set the goal of
becoming a reference pole for additive. All began with an EOS P 380
and three dedicated people.
At present, the company’s machine
fleet counts ten SLS systems by
EOS, including three P770 with a
build volume of 680x370x540mm,
the largest currently available.
The last machine was purchased in
March 2019, in the perspective of an
ongoing expansion of the productive capacity, where future investments for new machines have already been planned.
To meet the need of manufacturing
parts with a centesimal accuracy,
the company has added to the core
business of sintering, stereolitho-

Alla ricca gamma di materiali disponibili Prosilas ha
aggiunto recentemente il
TPU, prezioso nel settore
della calzatura e dell’abbigliamento tecnico.

Prosilas has recently added
TPU to its rich range of available materials, precious in
the footwear and technical
clothing sector.
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nato ed efficiente come gli strumenti
che usa. “Oggi la nostra azienda –
sottolinea l’amministratrice Vanna
Menco – conta venti addetti: nell’arco di due anni sono quasi raddoppiati (all’inizio del 2017 impiegavamo
dodici operatori) e a tutti loro è offerta la possibilità di accedere a formazione continua affinché siano al corrente di tutte le novità hardware e
software che il mercato via via propone. La professionalità del personale e la struttura organizzativa che
abbiamo costruito ci permette di
evadere gli ordini con grande agilità.
La qualità globale del nostro servizio
è garantita inoltre dalla certificazione ISO 9001:2015”.
Strutture scaffold per la coltura di cellule staminali realizzate in policaprolattone e
idrossiapatite sinterizzate.

Scaffold structures for the
culture of stem cells made
in sintered polycaprolactone
and hydroxyapatite.

Il parco macchine dell’azienda conta dieci sistemi SLS
di EOS, incluse tre P770 con un volume di costruzione di
680x370x540 mm: il più ampio attualmente disponibile.
The company’s machine fleet counts ten SLS systems by
EOS, including three P770 with a build volume of 680x370x540
mm: the largest available at present.

DIMENSIONI E DESIGN
L’attenta articolazione di sistemi e
professionalità in azienda soddisfa
un portfolio clienti multisettoriale.
Un processo di assemblaggio sviluppato internamente è stato pensato per le esigenze delle industrie
automotive e aerospaziale che
richiedono parti monolitiche di grandi dimensioni o assiemi di più componenti (come nel caso di riproduzioni di carrozzerie e scocche in scala
1:1). “La domanda di produrre piccole serie e parti funzionali è in costante aumento. – prosegue Claudio
Schiavoni - Il mondo fashion usa
l’additivo per la realizzazione di gioielli, accessori ed eyewear. I produttori di macchine industriali hanno
bisogno di parti personalizzate. Qui
la poliammide, non caricata o rinforzata con diversi filler, fornisce le
prestazioni meccaniche del caso; la
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graphy with resins fit for different
applications: from a purely esthetic use to a more functional one,
that requires increased mechanical resistance and resistance to
high temperatures, as well as transparent resins used to assess fluids’ behavior or their interaction
with luminous sources.
In 2019, the company has integrated tools and services for 3D
metrology and scanning: an ATOS
5 system by GOM for instance,
allows achieving certified measurements in the industrial field.
The handling of this technological
equipment is assigned to a team
that is updated and efficient just
like the tools it uses.
“At present our company- says
managing director Vanna Mencoemploys twenty people: they have
almost double in two years (at the
beginning of 2017 we had twelve
operators) and all of them have the
possibility of accessing ongoing
training so they are informed on all
hardware and software news proposed by the market. The professionalism of the staff and the organizational structure we have built
allow us to carry out job order very
promptly. The global quality of our
service is also guaranteed by the
ISO 9001:2015 certification”.
DIMENSIONS AND DESIGN
The careful organization of systems
and skills within the company satisfies a multi-sector customer portfolio. An assembly process developed in-house has been conceived
for the needs of the aerospace and
automotive industries that need
large monolithic components or
the assembly of various components (as in the case of bodyworks
and shell reproductions in a 1:1
scale). “The request to manufacture small series and functional parts
is constantly growing- says Claudio
Schiavoni.
The fashion world uses additive for
the creation of jewels, accessories
and eyewear. Industrial machine
manufacturers need more customized parts. Here non –filled polyamide or polyamide reinforced
with various fillers provides the
required mechanical performances; optimized design supported
by our team allows for a significant

76 PLAST DESIGN 6
•
•
•

74-78 articolo PROSILAS tecnologie.indd 76

02/09/19 12:38

Senza titolo-1.indd 1

16/03/18 15:16

TECNOLOGIE

MERCATO

PROGETTAZIONE

progettazione ottimizzata supportata
dal nostro team permette un alleggerimento significativo eliminando il
materiale non necessario del componente. La struttura reticolare o con
ampie cavità è congeniale alla fabbricazione additiva e perfettamente funzionale, per esempio, per produrre
pezzi di robot industriali che agiscono
per aspirazione o getto d’aria”.

La formazione continua e
una struttura organizzativa
efficace conferiscono all’organico dell’azienda, che
oggi conta venti addetti, professionalità ed efficienza.

Ongoing training and an efficient organizational structure confer professionalism
and efficiency to company
staff that currently includes
twenty employees.

La sede di Prosilas. L’azienda è stata fondata nel 2003
dall’Ing. Giulio Menco.

Prosilas premises. Mr. Giulio
Menco founded the company
in 2003.
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LA SFIDA DEL BIOMEDICALE
La consulenza tecnica fornita al
cliente ha un focus importante nell’individuazione del materiale. Per la sinterizzazione Prosilas dispone di
poliammide 12 (nylon), alumide (PA
caricata con polvere di alluminio),
CarbonMide (PA12 caricato in fibra di
carbonio), PA con carica di vetro,
elastomero Primepart St PEBA,
PA12 Flame Retardant. L’ultimo, prezioso arrivato, è il TPU, materiale
elastico adatto per parti funzionali
come tubi e guarnizioni, per il settore
dell’abbigliamento tecnico e per la
calzatura. Un discorso a sé meritano
i materiali e la strategia mirati all’industria biomedicale. “Siamo entrati
con entusiasmo in questo settore,
che rappresenta un ambito privilegiato per la sperimentazione di polimeri
innovativi.
La convenzione con il dipartimento
Enzo Ferrari dell’Università di
Modena ci supporta nello studio di
tutti i possibili miglioramenti delle
procedure interne per ottimizzare la
gestione delle materie prime.
Recentemente siamo riusciti a sinterizzare il policaprolattone e l’idrossiapatite, biomateriali che si usano per
la creazione di strutture scaffold
dedicate alla coltura di cellule staminali. Per potenziare l’attività di ricerca nel biomedicale abbiamo inoltre
avviato una raccolta di capitale di
rischio (o equity crowdfunding) nella
piattaforma www.nextequity.it, dando
la possibilità agli investitori di investire anche somme molto consistenti.
Crediamo fortemente in questo settore e nell’innovazione che stiamo
portando avanti, - conclude Vanna
Menco - e riteniamo esista una grande potenzialità di crescita per noi e
per tutti i nostri partner. Chi vuole
incontrarci e conoscere in maggior
dettaglio Prosilas ci troverà a RM
Forum (11-12 settembre 2019, Museo
Alfa Romeo di Arese) e al FormNext
(18-22 novembre 2019, Francoforte)”.
o
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weight reduction, eliminating
excess material in the component.
The cross-linked structure or that
with broad cavities is ideal for
additive manufacturing and perfectly functional, for instance, to
manufacture industrial robot components that operate by suction or
air jet”.
THE BIOMEDICAL CHALLENGE
Technical advice offered to the
customer has an important focus in
finding the right material. For sintering, prosilas offers polyamide 12
(nylon), alumide (PA filled with aluminum powder), CarbonMide
(PA12 filled with carbon fiber), PA
with glass filling, elastomer
Primepart St PEBA, PA12 Flame
Retardant. The precious newly born
is TPU, an elastic material suitable
for functional parts such as pipes
and seals, for the technical clothing
and footwear sectors.
Materials and the strategy aimed at
the biomedical industry deserve a
separate consideration. “We accessed this sector that represents a
privileged field for the experimentation of innovative polymers, with
great enthusiasm.
The convention with the Enzo
Ferrari department at Modena
University supports us in studying
all possible improvements for our
in-house procedures to optimize
raw material management. Recently
we managed to sinter polycaprolactone and hydroxyapatite, biomaterials that are used in the creation of
scaffold structures dedicated to the
culture of stem cells.
To upgrade our research activity in
the biomedical field we have also
started an equity crowdfunding on
the platform www.nextequity.it,
offering the possibility to investors
to invest even large sums. We strongly believe in this sector and in the
innovation we are implementingsays Vanna Menco-and we feel
there is a great growth potential for
us and for all of our partners.
For those who wish to meet us
and learn about Prosilas more in
detail we will attend the RM
Forum (11-12 September 2019,
Alfa Romeo Museum in Arese)
and FormNext (18-22 November,
2019 in Frankfurt).”
o
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LE AZIENDE INFORMANO
Il design che strizza l’occhio
alla tecnologia.
The design that indulges technology.

“Cloudy Feathers”, innovativa decorazione day-night che
si ispira alla natura e creata
appositamente con effetto
backlighting su modanature
per le portiere.

“Cloudy Feathers”, innovative day-night decoration
inspired by nature and specifically created with backlighting effect on car door
trims.

EXCLUSIVE ITALIAN PARTNER OF

www.luxoro.it

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

BACKLIGHTING
BY KURZ
Come si può trasformare un foil per
la decorazione della plastica in un
elemento funzionale ed innovativo?
Sicuramente un modo è l’aggiunta
di sensori capacitivi che oltre
all’aspetto estetico apportano dei
vantaggi anche dal punto di vista
tecnologico.
Il Gruppo Kurz è punto di riferimento mondiale nella tecnologia di
stampa e rivestimento a caldo di
superfici.
Le soluzioni di finitura Kurz sono
utilizzate in una vasta gamma di
industrie di lavorazione delle materie plastiche. Il settore automobilistico è uno dei maggiori mercati in
cui la decorazione di superfici ha
fatto passi tra i più innovativi nel
campo dell’estetica.
Come rivenditore esclusivo per
l’Italia dei materiali per la nobilitazione del gruppo tedesco Kurz,
Luxoro ha da sempre avuto un
occhio di riguardo per l’estetica del
risultato e la qualità ineguagliabile
del materiale, due variabili molto
importanti nell’universo della decorazione delle materie plastiche.
Caratteristica distintiva della filosofia di Luxoro è la costante attività
di ricerca e sviluppo che ogni anno
spinge l’innovazione uno step più in
là sia nelle tecnologie di stampa che
negli effetti di design.
IL BACKLIGHTING
Decorazione, tecnologia e design
sono ormai componenti imprescindibili dell’offerta di Kurz nel settore
della plastica.
Una combinazione che ha dato vita
al design “Cloudy Feathers”, innovativa decorazione day-night che si
ispira alla natura e creata appositamente con effetto backlighting su
modanature per le porte, ha vinto un
premio nel concorso Automotive
Brand 2018 per la categoria Future,
Mobility and Parts.

How is it possible to transform a
foil for plastic decoration into a
functional and innovative element?
Surely, one way is by adding capacitive sensors, which, besides the
esthetic aspect also bring advantages in technological terms. The
Kurz group is a world benchmark in
printing technology and hot coating of surfaces. Kurz finish solutions are used in a vast range of
industries that process plastic
materials. The automotive sector is
one of the largest markets in which
surface decoration has made major
progress in terms of esthetic innovation. As exclusive retailer for Italy
of finish materials of the German
group Kurz, Luxoro has always had
special attention for the result’s
esthetics and the unequalled quality of the material, two very important variables in the universe of
plastic material decoration.
A distinctive trait of Luxoro’s philosophy is the ongoing research and
development activity that every
year pushes innovation one-step
further both in printing technology
and design effects.
BACKLIGHTING
Decoration, technology and design
are by now essential components
in Kurz offer for the plastic sector.
A combination that has determined
the “Cloudy Feathers” design, an
innovative day-night decoration
inspired by nature and specifically
created with backlighting effect on
door trims, that has won a prize in
the Automotive Brand contest 2018
for the Future, Mobility and Parts
category. The Kurz backlighting
function activates through capacitive touch sensors that adjust the
luminosity of the day design, transforming it into a lively and luminous coloring with gradient effect
for the night.
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La funzionalità di backlighting Kurz
si attiva attraverso dei sensori capacitivi touch che regolano la luminosità del design da giorno trasformandolo in una colorazione vivace e
luminosa ad effetto a gradiente, per
la notte. I sensori sono collocati al di
sotto della superficie, come per gli
smartphone e si attivano al tocco o
allo sfioramento. La luce sta diventando sempre più importante come
elemento estetico nel design di
ambienti, spazi e superfici, in termini
sia funzionali che visivi.
Il ruolo della luce è quello di mettere
in risalto un particolare, sia che si
tratti di un importante display di
controllo, di una pratica fonte di luce
o di un’illuminazione raffinata che fa
da sfondo.
In particolare la retroilluminazione è
la base per un design emozionale e
accattivante.
I nostri esperti hanno infatti sviluppato una tecnologia che mette in
evidenza anche la creatività: la
retroilluminazione parziale o completa delle superfici, con possibilità
di cambi e progressioni di sfumature
o variazione di intensità di colore il
tutto grazie alla funzionalità touch
realizzata con i sensori tattili capacitivi POLYTC® di PolyIC, azienda del
Gruppo Kurz. La particolarità dei
sensori con tecnologia POLY TC® è
che possono essere integrati direttamente nella fase di iniezione del
componente insieme alla decorazione del film Kurz (tecnologia IMD).
Questo vantaggio permette di poter
decorare e rendere funzionale un
componente in plastica in un unico
passaggio e azzardare anche con
design più complessi e originali
ottenendo così elevata personalizzazione del prodotto e del marchio.
Attraverso un perfetto connubio tra
tecnologia ed estetica ogni gioco di
luce può essere un punto di forza
che dà valore aggiunto ai prodotti e
questo vale per qualsiasi ambito a
partire dall’automotive, passando
per prodotti elettronici e elettrodomestici, fino a componenti di arredamento.
Un passo in più verso la totale personalizzazione nello stile e il know
how nella lavorazione della plastica
fanno di questa innovazione la perfetta chiusura del cerchio tra tecnica
e creatività.
o
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La funzionalità di backlighting Kurz si attiva attraverso dei sensori capacitivi touch che regolano la luminosità del design da giorno trasformandolo in una colorazione vivace e luminosa
ad effetto a gradiente, per la notte.
Kurz backlighting function activates through
touch capacitive sensors that adjust the luminosity of the day design, transforming it into a
lively and luminous color with gradient effect
for the night.

Sensors are placed beneath the
surface, as in smartphones, and
they activate through touch or
gesture. Light is becoming increasingly important as esthetic element in the design of spaces and
surfaces, in both functional and
visual terms. The role of light is to
highlight a detail, whether it is an
important control display, a handy
source of light or an elegant
background lighting. In particular,
backlighting is the basis of an emotional and eye-catching design. Our
experts have developed a technology that also highlights creativity:
partial or complete backlighting of
surfaces, with possibility of shade
changes and progression, or variation in color intensity, all thanks to
the touch function made with tactile capacitive sensors POLYTC® by
PolyIC, subsidiary of the Kurz
Group. The peculiarity of sensors
with POLYTC® technology is that
they can be directly integrated in
the component injection stage
together with the Kurz film decoration (IMD technology).
This advantage allows decorating
a plastic component and making it
operative in a single step and
daring with more complex and original designs, obtaining high product and brand customization.
Through a perfect match between
technology and esthetics, each
game of light can be an asset that
brings an added value to products
and this is true for any sector,
starting from automotive, electronic products and electric home
appliance components, up to furnishing components. A step further in total customization in the
style and know-how of plastic processing make this innovation the
perfect circle closure between
technique and creativity.
o

I sensori con tecnologia
POLYTC®, che garantiscono la
retroilluminazione, possono essere integrati direttamente nella fase di iniezione del componente insieme alla decorazione
del film Kurz (tecnologia IMD).

Sensors with POLYTC®
technology that ensure backlighting can be directly integrated in the component
injection stage together
with the Kurz film decoration (IMD technology).

La luce mette in risalto un
particolare, sia che si tratti di un importante display
di controllo, di una pratica
fonte di luce o di un’illuminazione raffinata che fa da
sfondo.
Light emphasizes a detail,
whether it is an important
control display, a handy
source of light or an elegant
background lighting.
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Innovazione tecnologica, riduzione dei consumi e attenzione
per l’ambiente al centro delle
novità BMB esposte a K 2019.
Technological innovation, consumption reduction and environmental
awareness at the heart of the BMB
novelties exhibited at K 2019.

Ripensata per essere più
veloce e precisa, la eKW45
HP/2200 Hybrid sarà impegnata a stampare contenitori rettangolari a pareti
sottili con tecnologie IML e
MuCell.

Redesigned to be faster
and more precise, the
eKW45HP/2200 Hybrid will
be working at molding thinwalled, rectangular containers with IML and MuCell
technologies.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Technology first

LA TECNOLOGIA

INNANZITUTTO

NASCE UNA NUOVA GAMMA
DI MACCHINE: eKW HP SERIES
In risposta alla crescente attenzione
per le tematiche ambientali, talvolta
trasformatasi in una vera e propria
demonizzazione nei confronti delle
materie plastiche, le aziende sono
impegnate a ricercare nuovi materiali
e nuovi processi di trasformazione,
più ecosostenibili, particolarmente
attenti alla riduzione dei consumi
energetici, degli agenti inquinanti e di
maggiore facilità al riciclo. Al K 2019,
BMB punterà sulle nuove versioni
delle presse Hybrid e Full Electric,
sviluppate in un’ottica di innovazione
tecnologica e riduzione dei consumi:
due strumenti chiave da sempre strategici per l’azienda. A tale proposito
nasce pertanto la nuova gamma di
macchine HP series.
PRODUTTIVITÀ & SOSTENIBILITÀ
In fiera BMB proporrà macchine ancora più veloci e contemporaneamente
più attente al risparmio energetico e
alla velocità di stampaggio, contraddistinte da innovazioni tecnologiche al
servizio dei nuovi materiali compostabili o 100% rigenerati. Con la nuova
serie HP, BMB ha voluto migliorare
alcuni aspetti chiave della nota serie
Hybrid: nuova e doppia servo-valvola
Moog per un’iniezione più veloce e
precisa; nuova evoluzione del controllore CNC Heidenhain, con estensione

A NEW RANGE OF MACHINES
IS BORN: eKW HP SERIES
To meet the growing awareness on
environmental issues, which at times
has become true demonization of
plastic materials, companies are
committed in searching for new
materials and new processing
methods that are more eco-sustainable, attentive to cutting energy consumption, polluting agents and with
an easier recycling. At K 2019, BMB
will focus on the new versions of the
Hybrid and Full Electric presses
developed in a perspective of technological innovation and power saving:
two key instruments that have always
been strategic for the company.
The new HP series of machines is
therefore born in this regard.
PRODUCTIVITY
AND SUSTAINABILITY
At the fair, BMB will offer machines
that are even faster and at the same
time more attentive to energy saving
and molding speed, distinguished by
technological innovations at the service of new compostable or 100%
regenerated materials. With the new
HP series, BMB aimed at improving
some key aspects of the known
Hybrid series: new and dual Moog
servo valves for a faster and more
precise injection; new evolution of
the controller CNC Heidenhain, with

82 PLAST DESIGN 6
•
•
•

82-86 articolo BMB tecnologie.indd 82

02/09/19 12:43

I

O

TECNOLOGIE

RUBRICHE

delle funzioni e delle dimensioni del
display touch screen, per una gestione
più efficiente della macchina, sia a
livello operativo, sia in ottica IOT; future riduzioni degli ingombri in lunghezza
per contenere gli spazi e ottimizzare
gli accessi per manutenzione, quindi
migliore accessibilità all’area stampi
per l’operatore e per robot ad entrata
laterale; aumento della sicurezza
attraverso la sostituzione di fine corsa
elettromeccanici con centraline digitali in grado di monitorare il loro funzionamento in ottica Industry 4.0 (predisposizione della pressa verso una
configurazione di elettronica distribuita). “Con la serie Full Electric abbiamo
raggiunto le 1400 tonnellate e le prestazioni in termini di velocità e precisione possono soddisfare anche i casi
più esigenti nel comparto dell’imballaggio. Con le presse Hybrid abbiamo
invece raggiunto le 2800 t. - affermano i
responsabili BMB - In linea con la
sempre maggiore attenzione ai problemi ambientali, i progettisti BMB sono
riusciti a coniugare i successi ottenuti
con il brevetto della ginocchiera KW
ad una drastica riduzione dei consumi
energetici, delle emissioni sonore e
alla pulizia sul posto di lavoro grazie
all’eliminazione dell’olio per i movimenti della macchina. La conversione
degli azionamenti da idraulici ad elettrici fornisce non solo questi vantaggi,
ma anche livelli di velocità e precisione
elevati, miglioramenti nell’impostazione delle quote delle macchine, compattezza, pulizia, silenziosità e affidabilità nel tempo. Anche il monitoraggio
e la misurazione costante dell’energia
sono di serie per tutti i modelli e consentono all’operatore di avere letture
istantanee e continue dei kWh/kg di
materiale trasformato. Contenere
l’energia spesa per ogni kg trasformato è senz’altro un vantaggio significativo per tutte le aziende di stampaggio
ed è l’unità di misura di riferimento per
consentire confronti diretti con altre
macchine a iniezione.
Noi ci proponiamo non solo come produttori, ma anche come partner attivi
per l’intero ciclo di vita delle nostre
macchine. Il controllo remoto installato su tutte le macchine BMB (Remote
Desktop) consente il collegamento
diretto via web e l’ottimizzazione di
tutte le funzioni da parte del costruttore. Il nostro recente impegno in ricerca
e sviluppo ci ha visti impegnati inoltre
ad aumentare la sicurezza della mac-

IN COPERTINA

extension of the functions and size of
the touchscreen display, for a more
efficient machine management, both
in operative terms and in a IOT perspective; next reduction of overall
length to limit spaces and optimize
access for maintenance, thus enhanced accessibility to the mold area for
the operator and for robots with side
entrance; safety improvement through the replacement of electromechanical limit switches with digital control panels that can monitor their
operation in an Industry 4.0 perspective (arrangement of the press in a
configuration of distributed electronics).
“With the Full Electric series we have
reached 1400 tons and performances
in terms of speed and precision can
satisfy even most demanding cases
in the packaging compartment. With
the Hybrid presses, we have reached
2300 tons. – say BMB managers - In
line with the growing awareness for
environmental issues, BMB designers have managed to combine the
success achieved with the toggle KW
patent with a drastic cut in energy
usage, noise levels and work area
cleanliness thanks to the elimination
of oil for the moving parts.
The operation conversion from
hydraulic to electric not only provides
these advantages but also high speed
and precision levels, improvements
in the setting of machine heights,
compact volume, cleanliness, silence and reliability in time. Even continuous monitoring and measuring of
energy are included in all models and
allow the operator to have immediate
and continuous readings of the kWh/
kg of processed material. Containing
the energy used for every transformed kg is certainly a significant
advantage for all molding companies
and is the reference unit of measurement to allow direct comparisons
with other injection machines.
We present ourselves not only as
manufacturers but also as active
partners for the entire lifecycle of our
machines. Remote control installed
on all BMB machines (Remote
Desktop) allows direct connection
through the web and optimization of
all functions by the manufacturer.
Our recent commitment to research
and development has also led us to
increase machine safety by replacing
electromechanical sensors with digi-

MERCATO

La grande capacità di tonnellaggio (1000 t) e di iniezione
(8139 g) della eKW1000/18500
Hybrid sarà dedicata a produrre contenitori in PP riciclato al 100%.

PROGETTAZIONE

The large tonnage (1000 t)
and injection capacity (8139
g) of the eKW1000/18500
Hybrid will be dedicated to
manufacturing containers in
100% recycled PP.
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La eKW70Pi/2200 Full Electric di BMB a K 2019 produrrà
cialde per caffè in PP compostabile con membrana EVOH
sovrainiettata.
The eKW70Pi/2200 Full Electric by BMB at K 2019 will manufacture coffee pods ion compostable PP with over-injected
EVOH membrane.

Il modello Full Electric da 160 tonnellate eKW16Pi/700 avrà
in fiera il gravoso compito di coniugare altissima produttività e bassissimi consumi.
During the fair, the Full Electric 160 ton eKW16Pi/700 model
will have the difficult task of combining very high productivity
and very low energy consumption.

MERCATO

PROGETTAZIONE

china, con la sostituzione dei sensori
elettromeccanici con elementi digitali.
Tra i fattori di cui andiamo più orgogliosi ci sono sicuramente le prestazioni raggiunte con la nuova serie di
macchine HP per il packaging. Oltre
alla eKW 45HP/2200 esposta in fiera, la
gamma si completa con i modelli da
160 a 1150 tonnellate di forza di chiusura. Grazie alle innovazioni apportate al
nuovo gruppo d’iniezione sarà possibile raggiungere una velocità d’iniezione
superiore al m/sec. Con queste velocità e con un’alta precisione d’iniezione
ci prefiggiamo di soddisfare maggiormente i nostri clienti del settore packaging a parete sottile”.
UNA VETRINA PER QUATTRO
A K 2019 BMB esporrà 4 isole di lavoro,
3 al proprio stand (13/A33) e una presso il partner di settore Enelkon (12/
A36), ciascuna focalizzata su uno o
più concetti del lavoro di ricerca e sviluppo BMB. Il modello eKW70Pi/2200
Full Electric sarà dedicato alla produzione di cialde per caffè, totalmente
biodegradabili e compostabili: prodotti
innovativi come PP compostabile con
membrana sovra-iniettata per barriera
UV, ossigeno, conservazione dell’aroma ecc.; un prodotto food touch e
un’applicazione tecnologicamente
avanzata. La eKW70Pi/2200 Full
Electric, con forza di chiusura di 700
tonnellate, include la gestione di un
secondo iniettore elettrico per la

APPLICAZIONI

tal elements. Among the things we
are most proud of surely there are
the performance achieved with the
new HP machine series for packaging. In addition to the eKW 45HP/
2200 exhibited at the fair, the range is
completed with models from 160 to
1150 tons of closing force. Thanks to
the innovations made to the new
injection unit it will be possible to
reach an injection speed of more
than 1 m / sec. With these speeds
and high injection precision we aim
to better satisfy our thin-wall packaging customers”.
A SHOWCASE FOR FOUR
At K 2019, BMB will display 4 work
cells, 3 in its stand (13/A33) and one
at its partner Enelkon (12/A36), each
focused on one or more concepts of
BMB research and development
work. eKW70Pi/2200 Full Electric
will be dedicated to the manufacturing of totally biodegradable and
compostable coffee pods; innovative products such as compostable
PP with over-injected membrane for
UV, oxygen, aroma preservation
barrier; a food contact product and a
technologically advanced application. The eKW70Pi/2200 Full Electric
with clamping force of 700 tons
includes the handling of a second
electric injector for over-injection of
the EVOH membrane, directly
installed on the mold.
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eKW16Pi/700, presente nell’isola di stampaggio esposta
nello stand del partner Enelkon
(12/A36), sarà applicata allo
stampaggio di contenitori per
alimenti a spessore ridotto e
sezione circolare con uno stampo a 4 cavità e robot per l’IML.

eKW16Pi/700, displayed on
the molding area at the stand
of the Enelkon partner (12 /
A36), will be busy molding
food containers with thin
walls and circular section
with a 4-cavity mold and IML
robot.

MERCATO

PROGETTAZIONE

sovrainiezione della membrana EVOH,
installato direttamente sullo stampo.
Il sistema di controllo CNC Heidenhain
è in grado di misurare e dosare ogni
centesimo di grammo di materiale e
permette di ottenere una superficie di
spessore costante su tutto il profilo,
combinando così in modo uniforme la
sovrainiezione del contenitore in PP
con la membrana EVOH. La grande
capacità di tonnellaggio (1000 t) e di
iniezione (8139 g) della eKW1000/18500
Hybrid sarà dedicata invece alla produzione di contenitori da 1 gallone,
realizzati al 100% in PP riciclato con
sezione quadra e manico assemblato
dal robot. Questa applicazione evidenzia la versatilità del materiale plastico,
riutilizzabile in teoria all’infinito: viene
prodotto infatti un contenitore totalmente costituito da materiale postconsumer, con costi della materia
prima molto bassi. La nuova
eKW45Pi/2200 Hybrid, da 450 t sarà
impegnata nella produzione di contenitori rettangolari a pareti sottili, con
tecnologie IML e MuCell. Dotata di
plastificazione elettrica e iniezione
sotto accumulatore, comandata da
doppia servo valvola Moog e controllo
ad anello chiuso, ha una vite speciale
pensata per favorire la tecnologia
MuCell, in grado di ridurre la quantità
di materia prima sul prodotto, il tempo
di ciclo, senza penalizzare la qualità
estetica del pezzo finito. Totalmente
elettrica, destinata alla produzione di
articoli “a parete sottile”, per cicli
velocissimi e consumi energetici molto
bassi, la eKW16Pi/700 Full Electric è
caratterizzata da un basso consumo di
energia e in fiera sarà applicata allo
stampaggio di contenitori per alimenti
di spessore ridotto a sezione circolare
con uno stampo a 4 cavità e un robot di
accesso laterale per l’IML. La macchina, esposta nello stand di Enelkon,
sarà il modello Full Electric da 160
tonnellate, cui è affidato il compito
gravoso di coniugare altissima produttività e bassissimi consumi. L’obiettivo
di questa applicazione è quello di
migliorare le prestazioni dell’intera
cella di lavoro, puntando a una produzione costante di oltre 7000 pezzi / ora,
limitando allo stesso tempo i costi di
produzione grazie alle motorizzazioni
elettriche di ogni movimento. Grazie al
sistema di visione Intravis ogni prodotto viene controllato in termini di
qualità e scartato in caso di anomalia.
o
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The Heidenhain CNC control
system can measure and batch
each hundredth of gram of material and allows achieving a consistent surface thickness along the
entire profile, thus evenly combining over injection of the PP container with the EVOH membrane.
The great tonnage (1000 tons) and
injection capacity (8139 g) of the
eKW1000/18500 Hybrid will be dedicated to the manufacturing of 1-gallon containers made in 100%
recycled PP with squared section
and robot-assembled handle. This
application emphasizes the versatility of the plastic material that - in
theory - can be reused endlessly: a
container entirely made of postconsumer material is manufactured,
with very low costs for the raw
material. The new eKW45Pi/2200
Hybrid, 450 tons will be manufacturing thin-walled rectangular containers with IML and MuCell technologies. Fitted with electric plasticization and injection under the accumulator, controlled by dual servo
valve Moog and closed-loop control, it has a special screw designed
to enhance MuCell technology that
can reduce the amount of raw material on the product, cycle time,
without jeopardizing the esthetic
quality of the finished part.
Totally electric, destined to manufacturing of “thin walled” products,
for very fast cycles and very low
power consumption, the eKW16Pi/
700 Full Electric features low energy
consumption and during the trade
fair it will be working at the molding
of food containers with thin walls
and circular section with a 4 cavity
mold and a lateral access robot for
IML. The machine on display at the
Enelkon stand will be the Full
Electric 160 tons model assigned
with the difficult task of combining
very high productivity and very low
energy consumption. The goal of
this application is to enhance the
performances of the entire work
cell, aiming at a consistent production of over 7000 parts/hour, while
limiting manufacturing costs thanks
to electric motorization of each
motion. Thanks to the Intravis vision
system, each product is controlled
in terms of quality and discarded in
case of flaws.
o
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Inoltre, uno spazio
particolare è dedicato
alle problematiche legate
all’impatto ambientale e
alla sicurezza dei prodotti
realizzati con le materie
plastiche.
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SUPERFICI
ULTRALISCE
E PROCESSI PIÙ
RAPIDI
La fresatura ad alta precisione
e la tornitura ad alte prestazioni sono due dei temi su cui
Open Mind punterà in occasione della Fiera EMO di
Hannover, dal 16 al 21 settembre 2019. Tra le strategie speciali fornite dal pacchetto ad
alte prestazioni hyperMILL
MAXX Machining saranno
mostrate la particolare capacità di affondamento dell’inserto nel materiale e i movimenti fluidi della macchina,
alla base della tornitura ad
alte prestazioni, e la tecnologia Perfect Pocketing che
garantisce una lavorazione
delle tasche più efficiente con
frese ad avanzamento elevato.
La nuova versione 2019.2 della
suite CAD/CAM hyperMILL
fornisce innovazioni in molti
settori: dalla finitura 3D ad
alta precisione alla lavorazione tangente a 5 assi, dalla tornitura ad alte prestazioni alle
tecnologie CAD associate al
CAM. In particolare, l’opzione
“Modalità superficie precisa”
garantisce superfici lisce a
specchio con tolleranze
nell’ordine dei µm, consentendo di risparmiare la lucidatura
a posteriori in particolare
durante la costruzione di
stampi.

ULTRA-SMOOTH
SURFACES AND
FASTER PROCESSES
High-precision milling and
high-performance turning are
two of the topics that Open
Mind will focus on from 16th to
21st September 2019 at the
EMO exhibition in Hanover.
Among special strategies from
its high-performance hyperMILL MAXX Machining package the company will show the
special plunge strategies of the
cutting tool into the material
and the fluent machine move-

ments that are the secret to
high-performance turning, and
the perfect pocketing technology that ensures more efficient
pocket machining with highfeed cutters. The latest version
of the hyperMILL CAD/CAM
suite, 2019.2, has a range of
new features including highprecision 3D finishing, 5-axis
tangent machining, high-performance turning, and new
CAD-for-CAM technologies. In
particular, the “High precision
surface mode” option ensures
ultra-smooth surfaces with
tolerances in the µm range. This
saves time on post-machining
finishing processes, if needed,
particularly when applied to
mold making.
o

RICICLO ELETTRICO
Il riciclo e l’upcycling di rifiuti
industriali delle poliammidi 6 e
66 ritardanti di fiamma che
contengono Exolit OP di
Clariant sono possibili più
volte senza compromettere le
prestazioni di classe UL 94
V-0. La conferma giunge da
una ricerca pluriennale con-

dotta da Fraunhofer LBF
Institute in collaborazione con
pinfa. La richiesta di poliammidi autoestinguenti è mossa
da trend come la miniaturizzazione nell’elettrico/elettronico,
la richiesta di materiali più
leggeri nell’automotive e
dall’e-mobility. Per l’elevata
capacità di energia e gli alti
voltaggi impiegati nei veicoli
elettrici, non solo l’infiammabilità ma anche la generazione
di archi elettrici rappresenta
un rischio. Questo parametro
si valuta misurando l’indice di
resistenza alla formazione di
traccia (CTI), imitando il corto
circuito su una superficie,
prova in cui Exolit OP si comporta in maniera idonea.
A base di fosforo e privo di
alogeni, questo prodotto è più
sicuro dei tradizionali ritardanti di fiamma a base di
bromo e non è soggetto alle
restrizioni previste per applicazioni di eco design, per
esempio la normativa entrante
per i display elettronici basata
sulla direttiva 2009/125/EC, che
interessa il riciclo di materie
plastiche limitando l’uso dei
ritardanti di fiamma per gli
involucri e i supporti.

ELECTRICAL
RECYCLING
Recycling and upcycling of
flame retarded 6 and 66 polyamide post-industrial waste
containing Clariant’s Exolit OP
is possible multiple times
maintaining their UL 94 V-0
rating. The confirmation comes
from a multi-year research by
Fraunhofer LBF Institute in col-

laboration with pinfa.
The request for flame retardant
polyamides is pushed by trends
such as miniaturization in E&E,
the shift to more lightweight
materials in automotive and by
e-mobility demand. Because of
the high energy content of the
battery and the high voltages
and currents employed in electric vehicles, not only flammability is a risk, but also electrical arcing which can in turn
lead to a fire. This risk is
addressed by measuring the
current tracking index (CTI)
where short circuiting on a
surface is mimicked, and Exolit
OP performs well.
Being phosphorus-based and
halogen-free, this product is
safer than legacy brominated
flame retardants and it’s not
subject to ecodesign application restrictions, for example
the upcoming EcoDesign regulation for electronic displays
based on the EcoDesign
Directive (2009/125/EC) covering the recycling of plastics,
which limits the use of halogenated flame retardants in
enclosures and stands of electronic displays.
o

SCANSIONE 3D
PER L'INDUSTRIAL
DESIGN
La nuova famiglia di prodotti
di scansione a luce strutturata
Cobalt Design di CAM2 (filiale
italiana del gruppo Faro), unito
alla piattaforma software
RevEng introdotta di recente,
fornisce una soluzione di progettazione digitale particolarmente completa che permette
di eseguire con precisione
scansioni di oggetti di dimensioni medio-piccole, a colori e
con diversi livelli di risoluzione. Si tratta del primo scanner
a luce strutturata a colori realizzato da CAM2, specificamente sviluppato per applicazioni di progettazione è la
soluzione ideale per la scansione di superfici complesse,
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3D SCANNING
FOR THE INDUSTRIAL
DESIGN
The new Cobalt Design structured light scanner family from
Faro, distributed in Italy by
CAM2, together with RevEng
software platform, enables to
scan objects with precision
and in colour with multiple
levels of resolution. It is the
company’s first structured light
scanning family to boast colour
capabilities that has been developed for design applications.
The company’s latest scanner
series uses light patterns with
a camera system to capture
large areas at once, reducing
the time it takes to capture
data. The Cobalt Design scanners are suitable for prototype
design, packaging design, digital cataloguing, and jewellery
and fashion design, and are
said to be ideal for scanning
complex surfaces.
o

LEGGEREZZA
DALL’ESPANSO
Excelite IM consiste in una
concentrazione completamente endotermica che fornisce
una migliore dispersione nello
stampaggio a iniezione rispetto agli agenti chimici espandenti (CFA) proposti sul mercato, ottimizzando prestazioni
ed efficienza.
Le nuove formulazioni della
gamma ColorMatrix di
PolyOne sono ingegnerizzate
per diversi polimeri, inclusi
olefine, PVC, polistirene, PC/
ABS e materiali con elevata
resistenza termica. I trasformatori possono trarre vantaggio da densità inferiori, finiture superficiali più levigate e
una minore difettosità nello
stampo, con conseguenze
positive nella riduzione degli
scarti e in una produttività più
elevata.
I nuovi CFA sono adatti all’impiego nell’automotive,
nell’edilizia, nell’imballaggio
di prodotti personal e in applicazioni di schiume strutturali:
sono inoltre disponibili gradi
specifici in linea con le normative per il contatto con alimenti.

LIGHTNESS BY FOAM
Excelite IM consists of a fully
endothermic concentration that
improves dispersion in injection
moulding over conventional
chemical foaming additives
(CFAs), for enhanced performance and efficacy. The new formulations in ColorMatrix range
by PolyOne are engineered for a
variety of polymers, including
olefins, PVC, polystyrene, PC/
ABS, and high-heat materials.
Processors can achieve density
reductions, smoother surface
finishes, and notably reduced
sink marks resulting in lower
scrap rates and higher productivity. New CFAs are suitable for
use in automotive, construction, personal care packaging or
structural foamed applications;
specific grades are also available
to meet food contact requirements.
o

CALDO E FREDDO
Volumi di costruzione relativamente ampi e una fascia di
prezzo abbordabile costituiscono i principali motivi di
interesse nelle stampanti 3D
di FELIXprinters.
La Pro 3 è stata sviluppata per
un’integrazione agile in
ambienti produttivi e un focus
sulla ripetibilità e l’ottimizzazione dei manufatti stampati.
Pro L e Pro XL sono caratterizzate da volumi di costruzione maggiorati fino a 144 litri e
possono stampare, rispettivamente, pezzi con dimensioni
fino a 300 x 400 x 400 mm e 600
x 400 x 600 mm. Integrano aree

di stampa strutturate in una
zona più calda e una più fredda. La zona più calda permette
un controllo ottimale della
temperatura operativa, particolarmente importante nella
stampa di materiali soggetti a
un ritiro consistente come
ABS, fibra di carbonio o
poliammidi. L’elettronica è
alloggiata nella zona più fredda per evitare surriscaldamenti e imprecisioni e guasti che
possono derivarne.

HOT AND COLD
Quite large build chambers and
an affordable price range are the
key benefits in FELIX printers’
3D printing machines. The Pro 3
was developed to integrate
seamlessly into industrial workflows with a focus on repeatably delivering optimised print
results. Pro L and XL feature
increased build volumes of up
to 144 litres and can build,
respectively, parts up to 300 x
400 x 400 mm, and to 600 x 400 x
600 mm. They incorporate print
chambers which include an
enclosed warm zone and a cold
one. The warm zone supports
consistent temperature control
during the build, which is particularly important when printing
materials with a high shrinkage
factor, such as ABS, carbon
fibre or polyamides. The electronics are housed in the cool zone
to prevent overheating and subsequent machine/build failure.
o
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in particolare di forme organiche estremamente dettagliate.
La tecnologia di scansione a
luce strutturata utilizza pattern di luce proiettata con un
sistema di fotocamere che
consentono di acquisire vaste
aree simultaneamente, riducendo notevolmente i tempi di
registrazione dei dati e fornendo risultati più rapidi. Cobalt
Design soddisfa una vasta
gamma di requisiti di progettazione in diversi settori, tra
cui reverse engineering, creazione di prototipi, packaging,
catalogazione digitale e persino gioielleria e moda.
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DIAMO FORMA CONCRETA
ALLE VOSTRE IDEE
We give shape to your ideas.

MPT Plastica si pone come partner in grado di offrire soluzioni innovative
che consentano ai nostri clienti di essere costantemente allineati con le
esigenze del mercato. Nella fase di progettazione il nostro team di designer
e ingegneri è in grado di affiancare il cliente supportandolo dal disegno
concettuale fino alla realizzazione del prototipo.
MPT Plastica is a reliable partner who can provide innovative solutions that can
help our clients to always meet the market requirements. During the design
phase, our team of engineers can work together with the client in order to support
him, from concept design to the production of the prototype.
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Via del Marrucco, 50
56012 Calcinaia - PISA - ITALY
Tel. +39 0587 26771
www.mptsrl.it
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eKW FULL ELECTRIC

BORN FOR MEDICAL.

• High ripetitivity
• High precision
• Clean room
eKW FULL ELECTRIC SERIES
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