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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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30 ANNI
“ABBATTENDO
I MURI” CON IL
DESIGN
La talk inaugurale
“Unbreaking Walls” con la
progettista Hella Jongerius,
che si è svolta il 25 ottobre
2019 presso il Vitra
Schaudepot, ha introdotto la
mostra “Dopo il Muro:
design dal 1989” aperta fino
al 23 febbraio 2020 e organizzata per commemorare la
storica caduta del muro di
Berlino e il 30° anniversario
del Vitra Design Museum.
Molti tra i cambiamenti globali degli ultimi trent’anni
hanno avuto eco anche nel
design: da una crescente
sensibilità per la sostenibilità ai fermenti sociali innescati dalla commercializzazione di Internet nel 1989.
Quest’ultima ha condotto a
un’inarrestabile inondazione
di informazioni e a una radicale accelerazione della
nostra vita quotidiana, nella
quale i designer hanno ricoperto un ruolo decisamente
propulsivo, per esempio,
con l’invenzione del primo
iPhone nel 2007. Pertanto
molte delle opere esposte
incarnano anche punti di
vista critici per contribuire a
un utilizzo responsabile
della tecnologia e delle
risorse. La mostra affianca
iconico design di prodotto e
grafica con lavori dei principali progettisti e brand di
distribuzione di arredamento come Jasper Morrison,
Philippe Starck, Hella
Jongerius, Muji e Ikea, al
pari di progettisti contemporanei emergenti.

30 YEARS IN
“BREAKING WALLS”
WITH DESIGN
The opening talk
“Unbreaking Walls” with
designer Hella Jongerius,
held on 25 October 2019 at
Vitra Schaudepot, introduced the exhibition “After the
Wall: Design since 1989”,

Starck, Hella Jongerius,
Muji and Ikea, as well as upand-coming contemporary
designers.

UNA NUOVA
GENERAZIONE
DI PEBA

opened until 23rd February
2020 and organized on the
occasion of storic fall of the
Berlin Wall and the Vitra
Design Museum’s own 30th
anniversary. Many of the
global changes of the last 30
years have also been reflected in design: from a
growing awareness of
sustainability to social
upheavals caused by the
commercialization of the
Internet in 1989. The latter
has led to an undeniable
flood of information and a
radical acceleration of our
everyday lives, which designers have also played a
decisive role in driving forward, for example, with the

first iPhone in 2007. Yet
many of the works shown
also point to critical ways of
thinking that contribute to a
responsible use of technology and resources.
The exhibition juxtaposes
iconic product design and
graphic design with works
by leading furniture designers and retailers including
Jasper Morrison, Philippe

Nel 1979 Evonik lanciò
Vestamid E, un elastomero
termoplastico PEBA (polietere ammide a blocchi) per
applicazioni di alta gamma
negli articoli sportivi, nelle
connessioni elastiche per
autocarri, negli accessori
medicali, per stampa 3D. Le
sue virtù sono la resistenza
chimica e meccanica, flessibilità e rigidità modulabili,
buona resilienza. A K 2019
(16-23 ottobre, Düsseldorf),
l’azienda ha festeggiato
l’anniversario del prodotto
con il lancio di Vestamid
e²X. “La nostra gamma più
recente di PEBA costituisce
una svolta nell’ambito di
polimeri flessibili ad alte
prestazioni. Il nuovo materiale è frutto di quattro
decenni di competenze tecniche, perciò possiamo
offrire un prodotto che ispirerà i nostri clienti con
opportunità innovative nello
sviluppo prodotto” spiega
Alexander Richter, responsabile della divisione beni
di consumo di Evonik.
Resistenza all’impatto alle

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

5-9 novembre
Rimini

ECOMONDO La fiera
sull'economia circolare

www.ecomondo.com

7-10 novembre
Milano

EICMA Esposizione
internazionale del ciclo e motociclo

https://www.eicma.it/

18-21 novembre
Düsseldorf

COMPAMED
Fiera internazionale
della componentistica medica

https://www.compamed
-tradefair.com/

19-22 novembre
Francoforte

FORMNEXT Fiera delle
tecnologie manifatturiere
di nuova generazione

https://formnext.
mesago.com
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basse temperature, elasticità, resilienza, bassa densità
si accompagnano a trasparenza, stabilità cromatica ed
elevata lucentezza e sono
idonee per articoli sportivi e
beni di consumo così come
per il settore automotive.

A NEW
GENERATION
OF PEBA
In 1979 Evonik launched
Vestamid E, a polyether
block amide (PEBA) thermoplastic elastomer for highend applications such as
sports goods, pressure lines
in trucks, medical accessories. Its virtues are mechanical
and chemical resistance,
adjustable hardness and flexibility, good resilience.
At the K 2019 (16-23
October, Düsseldorf), the
company celebrated the
anniversary of the product
with Vestamid e²X. “Our
youngest generation of
PEBA is a game changer in
the area of flexible high-performance polymers. We’ve
put four decades of technical
expertise into the new material, so that we can offer a
product that gives our customers fresh inspiration in
their product development,”
says Dr. Alexander Richter,
head of the Consumer Goods
market segment at Evonik.
Low-temperature impact
strength, elasticity, resilience, low density are paired
with transparency, color stability and gloss effect and are
suitable for sports and consumer goods as well as the
automotive sector.

INNOVAZIONE
NEL PVC
Il 17 ottobre, durante la
fiera K di Düsseldorf, i
premi Inovyn 2019 sono
stati conferiti alle innovazioni nel PVC. Nella categoria Sostenibilità l’oro è
stato attribuito a Bilcare
Research e Perlen
Packaging per il riciclo di
pellicole usate con lamina
di alluminio nell’imballaggio farmaceutico.
Con il coordinamento di
AGPU (il Gruppo di lavoro
per il PVC e l’ambiente) e
l’organismo per il riciclaggio VinylPlus, le aziende
hanno promosso un network di recupero nell’intera
catena del valore trasformando i rifiuti in PVC riciclato per profili in edilizia e
alluminio per l’automotive.
La categoria Design ha
premiato l'Instituto
Brasileiro do PVC per la
realizzazione di arredi e
attrezzature per bimbi con
disfunzioni neuromotorie;
cavi, tubi, connettori lastre
sono diventati deambulatori, tavolini regolabili, sedute
posturali e per fare la doc-

cia. Coperion si è aggiudicato l’oro nella categoria
Processi
per Kombiplast, sistema di
compounding a due fasi che
riduce l’emissione di polveri durante il taglio
di produzione dei granuli di
PVC grazie al disegno del
rotore a lame e del pellettizatore EGR. Miglior
Nuovo Prodotto è stato
giudicato il sistema di rivestimento composito per
facciate Coastline di
Eurocell, brevettato: completamente riciclabile, è
composto di resine polimeriche, minerali e coloranti
acrilici.

INNOVATION
IN PVC
On 17 October, at the K fair
in Düsseldorf, the Inovyn
Awards 2019 gave top
honours for PVC innovations. In the Sustainability
category the gold went to
Bilcare Research and Perlen
Packaging for the recycling
of PVC films used with aluminium foil for packaging
medicines. With coordination by the AGPU (PVC and

Environment Working
Group) and the sector’s
recycling organisation
VinylPlus, the companies
have organised a recycling
network across the value
chain to turn waste into
PVC recyclate for building
profiles and aluminium for
the auto industry.
The Design category honoured the Instituto Brasileiro
do PVC for creating furnishings and equipment for
children with neuromotor
dysfunctions: wires, pipes,
connectors, sheets and
other products have been
turned into shower
chairs, positioning chairs,
walkers and adjustable
tables.
Taking the Gold award in
Process, Coperion won with
Kombiplast, two-stage compounding system with a
knife rotor and a pelletizer
EGR that minimise dust in
cutting pellets. Eurocell’s
Coastline composite cladding system won the Gold in
New Product. 100% recyclable, it’s a patented triple
composite of polymer
resins, inorganic minerals
and acrylic colourings.
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SUPERSTUDIO
A QUOTA 3
Dopo la comparsa del
primo Superstudio 13, che
nel 1980 diede impulso alla
riqualificazione dell’area
Tortona a Milano, e, nel
2000, di Superstudio Più,
apre nel 2020 Superstudio
Maxi: una fabbrica siderurgica abbandonata che sarà
trasformata in hub culturale
con l’intento di portare arte,
design, moda, cultura e
innovazione in periferia.
Questo il tema dell’incontro “20+20=2020
Metamorfosi di Milano” alla
Triennale di Milano: rigenerazione urbana e riqualificazione delle periferie raccontato attraverso testimoni
che hanno vissuto questa
trasformazione economica e
sociale della città. L’evento
si è svolto il 9 ottobre 2019
coinvolgendo gli assessori
del Comune di Milano
Cristina Tajani (moda,
design e attività produttive)
e Pierfrancesco Maran
(urbanistica e verde),
Lorenza Baroncelli, direttore artistico della Triennale,
Rita Airaghi della
Fondazione Ferré, il fotografo Giovanni Gastel, Stefano
Giovannoni e Giulio
Cappellini.

Foundation, the photographer Giovanni Gastel,
Stefano Giovannoni and
Giulio Cappellini.

BUSINESS
DEL FUTURO
PROSSIMO
social transformation of the
town. The event took place
on 9 October 2019, involving
the presence of Milan City
Council members Cristina
Tajani (fashion, design and

Formnext Start-up
Challenge 2019 premia le
aziende nate negli ultimi
cinque anni. Organizzata in
collaborazione con
UnternehmerTUM, il centro
per l’innovazione e la crea-

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

7 novembre
Rimini

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

www.ecomondo.com

7 novembre
Berlino

IN PVC CABLES WE TRUST!
INNOVATION AND
SUSTAINABILITY FOR SMART
ELECTRICAL SYSTEMS

https://vinylplus.events.
idloom.com/pvc4cables
-berlin2019

8 novembre
Rimini

END-OF-WASTE DELLA FRAZIONE
MISTA DEGLI IMBALLAGGI
IN PLASTICA: NUOVE
OPPORTUNITÀ PER LA
VALORIZZAZIONE MATERICA DI
UNA IMPORTANTE RISORSA

www.ecomondo.com
		

12 novembre
Roma

RIVOLUZIONE PLASTICA– DA
NATTA ALLA BIOPLASTICA,
PASSANDO PER IL RICICLO
CHIMICO: QUALI PROSPETTIVE?

www.eventbrite.it/e/
registrazione-rivoluzioneplastica-quali-prospetti
ve-78030787185

SUPERSTUDIO
MAKES 3
Following the first
Superstudio 13, born in 1980,
that triggered the redevelopment of Tortona district in
Milan and, in 2000,
Superstudio Più, in 2020
Superstudio Maxi will open:
a disused iron and steel factory that will be turned into a
cultural hub with the purpose to bring art, design,
fashion, culture and innovation into the suburbs.
This has been the topic of
the meeting “20+20=2020
Metamorphosis of Milan” at
the Triennale Milano: urban
redevelopment and requalification of suburbs told by
testimonials that experienced this economical and

productive activities),
Pierfrancesco Maran (city
planning and green), Lorenza
Baroncelli Artistic Director
Triennale Milano, Rita
Airaghi from Ferré

		
19-20 novembre
FOAMMELT EVENT
Schwertberg (A)

training@engel.at

4-5 dicembre
AUTOMOTIVE SURFACES 2019
Berlino		

www.decorativeauto
motiveplastics.com

11-12 dicembre
POLYMERS FOR 3D PRINTING
Düsseldorf		

www.ami.international/
events/event?Code=C1004

18-20 marzo 2020
Ginevra

www.e-t-d.org

12TH EUROPEAN
THERMOFORMING CONFERENCE
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Il Polo Tecnologico
più completo per il Design
e il 3D Printing
Diffondiamo innovazione e tecnologia
nelle più moderne aziende manifatturiere.
Tecnici esperti e qualificati per i vostri
prodotti, dal concept all’additive
manufacturing.
zione di impresa del
Politecnico di Monaco di
Baviera, il concorso segnala
le idee di business più innovative e con migliori chance
di successo. La tecnologia di
simulazione avanzata di
AdditiveLab supporta la produzione di componenti
metallici utilizzando il processo a letto di poveri con
l’ottimizzazione delle aree
problematiche a monte della
fabbricazione. Exponential
Technologies ha sviluppato
un software che riduce in
misura significativa il tempo
necessario all’individuazione
dei parametri produttivi più
corretti. "LMI - Laser
Melting Innovations" ha
compiuto un passo avanti
nella diffusione dell’additive
manufacturing con una
stampante metallica a basso
costo che utilizza la tecnologia SLM ed è dedicata principalmente alle piccole e
medie imprese. Spectroplast
si concentra sul perfezionamento della stampa 3D industriale del silicone e
Glassomer rende possibile la
lavorazione additiva di precisione, in linea con i requisiti
del mercato, del vetro, per
esempio per l’ottica e la
fotonica.La cerimonia di premiazione ufficiale si terrà il
19 novembre 2019 durante
Formnext (19-22 novembre,
Francoforte) e i cinque vincitori riceveranno trofei sponsorizzati da Voxeljet; insieme
alle altre start-up, avranno
inoltre la possibilità di presentare in breve la propria
attività nella cornice
dell’evento Pitchnext.

6-9 news mercato.indd 9

THE NEXT FUTURE
BUSINESS
The Formnext Start-up
Challenge 2019 honors companies founded within the last
five years. Organized in cooperation with UnternehmerTUM,
the competition recognizes
innovative and viable business
ideas. AdditiveLab's advanced
simulation technology supports the production of metal
components using the powder
bed process, enabling the optimization of problematic
regions prior to production.
Exponential Technologies Ltd.
has developed software that
significantly shortens the time
required to find the right production parameters. "LMI Laser Melting Innovations" is
taking a further step toward
increasing the uptake of additive manufacturing with a lowcost metal printer using selective laser melting technology
that is targeted primarily at
SMEs. Spectroplast is focussed on driving forward the
industrial 3D printing of silicone; and Glassomer is enabling
the precision, industry-compliant additive processing of
glass, for optics and photonics
for example. The official award
ceremony will be held on
Tuesday 19 November 2019 at
Formnext (19-22 November,
Frankfurt am Main), and the
five winners will receive trophies sponsored by Voxeljet;
together with other start-ups,
they will also have the chance
to present a short business
pitch as part of the Pitchnext
event.
o

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

Servizi di
scansione 3D
Design in
Co-Working
Training

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

seguici anche su
ECC 2006/C323/01
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Nuove formulazioni studiate per rendere i materiali plastici più compatibili con l’ambiente e con l’impegno per
un’economia circolare.
New formulations developed to make
plastic materials more environmentally friendly, committed to the circular economy.

Progetto ambizioso per DSM
che, entro il 2030, intende proporre un’intera gamma di tecnopolimeri alternativi a base
bio e/o contenenti almeno il
25% di materiali riciclati.

A K 2019 Covestro ha presentato un innovativo PC riciclato
da imballaggi post-consumo
che, grazie all’alta qualità, è
utilizzabile nell’elettronica di
consumo.

An ambitious project for
DSM which, by 2030, intends
to supply an entire range of
bio-based and / or with at least 25% recycled-based alternative engineering plastics.

At K 2019 Covestro introduced an innovative PC recycled from post-consumer
packaging which, thanks to
its high quality, can be used
in consumer electronics.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

The future is circular

IL FUTURO
È CIRCOLARE
Demonizzato per l’ impatto inquinante sull’ecosistema, il settore della
materia plastica corre ai ripari, presentando a K 2019 (Düsseldorf, 16 –
22 ottobre) numerose soluzioni ecosostenibili.
Al di là delle superflue riflessioni sul
fatto che dovrebbe essere l’uomo o
meglio coloro che con un errato comportamento hanno contribuito ad
inquinare il pianeta ad essere accusati piuttosto che i materiali in sé, le
ricerche condotte su formulazioni e
tecnologie per lo sviluppo di polimeri
più ‘verdi’ meritano un interesse particolare per il loro valore evolutivo e
innovativo.

Demonised for the polluting impact
on the ecosystem, the plastic material sector is making amends by
introducing numerous eco-sustainable solutions at K 2019 (Düsseldorf,
16 - 22 October).
Beyond the redundant considerations on the fact that men or better
those who contributed to pollute the
planet with a wrong behavior should
be accused rather than the materials
themselves, the research carried out
on formulations and technologies
for the development of ‘greener’
polymers deserve specific interest
due to their evolutionary and innovative value.

REIMMESSE IN CIRCOLO
Una delle strategie chiave nell’impegno per accrescere la sostenibilità
dei polimeri è il riciclo.
Contemporaneamente, infatti, riduce
la quantità di scarti da smaltire e
l’impiego di materie prime. In più,
ora, le nuove tecnologie permettono
di adottare materie plastiche di riciclo senza dover scendere a compromessi con le prestazioni.
A K 2019 Covestro ha introdotto un
innovativo concetto di policarbonato
riciclato da scarti post-consumo
destinato a realizzare nuovi componenti elettronici sfruttando la grande
durevolezza del materiale. Il circolo
virtuoso ha inizio con la fornitura di
nuovo PC trasparente a un produttore di contenitori per acqua da 20 litri,
che a sua volta vende l’imballaggio a
chi lo riempie e lo porta al consumatore finale. Al termine dell’uso tali
flaconi vengono restituiti al loro produttore per essere rigranulati, puliti e
selezionati. Le proprietà del PC permettono di riciclare i contenitori fino
a 50 volte e la qualità del RPC, accuratamente verificata, è tale da consentire a Covestro di reimpiegare i
granuli per creare una mescola di PC
utilizzabile per fabbricare laptop,

BACK INTO THE CIRCLE
Recycling is one of the key strategies
in the effort to increase polymer
sustainability. In fact, it reduces the
amount of waste to be disposed of
and, at the same time, the use of raw
materials. Moreover, new technologies allow the adoption of recycled
plastics without compromising performances.
At K 2019 Covestro introduced an
innovative concept of post-consumer
recycled polycarbonate waste for the
production of new electronic components by exploiting the great durability of the material. The virtuous circle
begins with the supply of a new transparent PC to a manufacturer of 20
liter water bottles, which in turn sells
the packaging to those who fill it and
provides it to the final consumer. At
the end of life, these bottles are returned to their producer to be shredded,
cleaned and sorted. The properties of
the PC allow containers to be recycled
up to 50 times and the quality of the
PCR, accurately verified, is such as to
allow Covestro to re-use the granules
and create a PC blend that can be
used to manufacture laptops, copiers,
printers, mobile chargers for smartphones and other electronic devices.
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fotocopiatrici, stampanti, caricacellulari e altri dispositivi elettronici.
Partono invece da vecchi dispositivi
elettrico-elettronici per trasformarsi
in materia prima i nuovi gradiTerluran
ECO GP-22, prodotti da Ineos
Styrolution nell’ambito del progetto
di economia circolare sviluppato per
la famiglia di polimeri stirenici Eco.
Basati sul riciclo meccanico di RAEE
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche) post-consumo, i
nuovi copolimeri ABS ECO sono
disponibili nelle due varianti Terluran
ECO GP-22 MR50 e Terluran ECO
GP-22 MR70, rispettivamente contenenti il 50 e 70 % di materiale riciclato,
che mantengono il medesimo profilo
prestazionale del Terluran GP-22 vergine. Sabic si fa in 4 per il riciclo e il
riutilizzo degli imballaggi: in collaborazione con clienti e detentori di marchi ha infatti sviluppato 4 nuove soluzioni nell’ambito dell’iniziativa
Trucircle. Accanto ai polietileni e
polipropileni ‘certificati circolari’ in
quanto realizzati da scarti di plastiche indifferenziate riciclate chimicamente, vengono proposte resine ottenute da riciclo meccanico come il
BOPE, film di PE biorientato facili da
riciclare grazie alla struttura monomateriale. Esempi di packaging con
polimeri ‘certificati circolari’ sono
già in commercio. Il gelato Magnum è
imballato da Unilever in una vaschetta stampata con il nuovo PP ‘circolare’, insieme a Vinventions sono stati
sviluppati tappi per vino, una busta
stand-up per alimenti Walki contiene
uno strato barriera ottenuto con questi nuovi materiali e Tupperware propone le Cannucce Eco e i nuovi tumbler fabbricati con PP ricavati da
rifiuti plastici indifferenziati.
Entro il 2030 DSM Engineering
Plastics intende fornire un’intera
gamma di prodotti contenenti almeno
il 25% di riciclato, di polimeri a base
bio o polimeri con entrambe queste
risorse ‘circolari’. Il primo passo in
questa direzione è rappresentato dai
nuovi gradi bio del copoliestere
Arnitel e della poliammide Stanyl, che
forniscono le medesime prestazioni
degli omologhi convenzionali, in modo
da favorire il passaggio a queste resine più sostenibili.
IL VALORE È AGGIUNTO
Uno dei principali problemi del riciclo
è legato ai costi e ai tempi necessari

IN COPERTINA

Instead, the new Terluran ECO GP-22
grades come from old electricalelectronic devices then transformed
into raw materials. They are produced by Ineos Styrolution as part of a
circular economy project developed
for the Eco styrene polymer family.
Based on mechanically recycled
post-consumer WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment),
the new ABS ECO copolymers come
in two variants, Terluran ECO GP-22
MR50 and Terluran ECO GP-22
MR70, with a recycled contribution
of 50 and 70% respectively though
maintaining the same property profile of the virgin Terluran GP-22.
Sabic is striving for the recycling and
reuse of packaging: in collaboration
with customers and brand owners,
the company has in fact developed
four new solutions within the
Trucircle initiative. Alongside the
certified circular polyethylenes and
polypropylenes derived from feedstock of chemically recycled mixed
plastic waste, Sabic proposes resins
obtained from mechanical recycling,
such as BOPE, a bioriented PE film
that is easy to recycle thanks to its
mono-material structure. Examples
of packaging with ‘circular certified’
polymers are already on the market.
The Magnum ice cream is packed by
Unilever in a tub molded with the
new ‘circular’ PP, wine closures have
been developed together with
Vinventions, the Walki stand-up food
pouch contains a barrier layer made
from these new materials and
Tupperware proposes the Eco straws
and the new tumblers made from PP
derived from feedstock of mixed plastic waste.
By 2030 DSM Engineering Plastics
intends to supply an entire range of
products containing at least 25%
recycled, bio-based polymers or
polymers with both these ‘circular’
resources. The first step in this
direction is represented by the new
bio-based grades of Arnitel copolyester and Stanyl polyamide, which
provide the same performance as
conventional counterparts, in order
to facilitate the transition to these
more sustainable resins.
VALUE IS ADDED
One of the main problems of
recycling is related to the expensive
and time-consuming separation of

MERCATO

PROGETTAZIONE

Basati sul riciclo meccanico
di RAEE, i nuovi copolimeri
ABS Terluran ECO GP-22 di
Ineos Styrolution mantengono le stesse prestazioni del
Terluran GP-22 vergine.

Based on the mechanical
recycling of WEEE, Ineos Styrolution’s new ABS Terluran
ECO GP-22 copolymers maintain the same performance as
the virgin Terluran GP-22.

LeTupperware Eco Straw i nuovi tumbler del marchio sono
entrambi riutilizzabili e realizzati con il nuovo PP circolare di
Sabic, leggero, privo di ftalati e
ottenuto da scarti plastici.

Tupperware Eco Straw, the
brand’s new tumblers, are
both reusable and made with
Sabic new light, phthalatefree circular PP, derived from
feedstock of plastic waste.
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I polimeri Vistamaxx di
ExxonMobil rendono compatibili PE e PP, superando
la necessità di separarli e
migliorando le proprietà dei
prodotti contenenti materiali
riciclati: le casse ottenute da
Atando Cabos.

Colorati in nero e grigio con
i nuovi coloranti di Clariant
identificabili nel vicino IR, gli
imballaggi sono più facili da selezionare durante il riciclaggio.

Il nuovo Millad NX 8000 ECO
di Milliken, additivo sostenibile per produrre il trasparente PP NX UltraClear, agevola
i sistemi di smistamento ottico usati per il riciclo.

ExxonMobil’s
Vistamaxx
polymers make PE and PP
compatible, avoiding the
need to separate them and
improving the properties of
products containing recycled
materials: the cases obtained
from Atando Cabos.

Coloured in black and gray
with Clariant’s new dyes detectable in the near IR, packagings can be easily selected
during recycling.

The new Millad NX 8000
ECO from Milliken, a sustainable additive to produce the
PP NX UltraClear, facilitates
recycling with optical sorting systems.

MERCATO
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per separare le materie plastiche
incompatibili. Per ridurre l’esigenza di
separare polietilene e polipropilene,
ExxonMobil propone i polimeri
Vistamaxx che rendono compatibili
PE e PP migliorando le proprietà dei
prodotti contenenti materiali riciclati.
Questo concetto, denominato
dall’azienda Rethink Recycle with
Vistamaxx, permette sia di impiegare
queste resine contenenti riciclati in
applicazioni avanzate, sia di aumentare la percentuale di riciclato in esse
presente. Aggiungendo una piccola
quantità di Vistamaxx è possibile
migliorare la robustezza e la resistenza alla lacerazione, problemi spesso
legati alla presenza di materiale riciclato, ne è un’efficace testimonianza il
progetto Atando Cabos, mostrato in
fiera, dove funi da pesca raccolte sulle
coste della Patagonia sono convertite
in prodotti di alta qualità, come casse
per lo stoccaggio.
Per consentire una più facile identificazione, selezione e riciclo delle
materie plastiche nere usate nell’imballaggio e nell’elettronica di consumo, Clariant ha messo a punto una
serie di pigmenti e coloranti rilevabili
al vicino infrarosso. Solvaperm Black
PCR e Graphtol Black CLN sono
adatti al contatto con gli alimenti e
permettono una rapida colorazione in
nero/grigio: il primo è indicato per
PET, PS e PC, mentre il secondo è
specifico per le poliolefine. Utilizzabile
sia per gli imballaggi che per i prodotti E&E, Polysynthren Black H conferisce una colorazione nera/grigia a PC,
PMMA, ABS, PBT, PET, PS ed ePS e,
caratteristica che lo distingue dalla
maggior parte degli altri coloranti, è
utilizzabile con le poliammidi.
Sono molteplici i contributi alla sostenibilità del nuovo Millad NX 8000 ECO
di Milliken, versione a maggiore sostenibilità dell’additivo che fornisce il PP
NX UltraClear, capace di conferire la
trasparenza del vetro ai prodotti finali.
Oltre a contribuire a una produzione
più rapida, a risparmi energetici intorno al 10% nella fabbricazione di PP
schiarito certificato UL, a una trasparenza regolabile in base alle esigenze
del mercato, Millad NX 8000 ECO
risolve i problemi legati alla migrazione (importanti soprattutto nelle applicazioni per il contatto con alimenti) ed
evita qualsiasi inconveniente di interfaccia con i sistemi di smistamento
ottico usati per il riciclaggio.

APPLICAZIONI

incompatible plastics. To reduce
the need to separate polyethylene
and polypropylene, ExxonMobil
proposes Vistamaxx polymers that
make PE and PP compatible by
improving the properties of products containing recycled materials.
This concept, named by the company Rethink Recycle with
Vistamaxx, allows to use these
resins containing recycled materials in advanced applications as
well as to increase the percentage
of recycled content in them.
By adding small amounts of
Vistamaxx it is possible to improve
the toughness and tear resistance
often related to the presence of
recycled material. At the fair, the
Atando Cabos project shows how
fishing ropes gathered on the
coasts of Patagonia are converted
into high quality products, such as
storage cases.
In order to allow easier identification, selection and recycling of the
black plastics used in packaging
and consumer electronics, Clariant
has developed a series of pigments
and dyes detectable in the near
infrared. Solvaperm Black PCR and
Graphtol Black CLN are suitable
for food contact and allow a fast
black / gray colouring: the first one
is recommended for PET, PS and
PC, while the second one is specific for polyolefins. Polysynthren
Black H, usable both for packaging
and for E&E applications, gives a
black / gray colour to PC, PMMA,
ABS, PBT, PET, PS and ePS. It can
also be used with polyamides, a
feature that distinguishes it from
most other dyes.
Milliken’s new Millad NX 8000 ECO
is a more sustainable version of the
additive that provides the PP NX
UltraClear, capable of lending
glass-like clarity to final products.
In addition to contributing to faster
production, saving around 10%
energy for the production of clarified PP parts certified by the UL
label, and to tunable clarity based
on market needs, Millad NX 8000
ECO solves the problems related to
migration (especially important in
applications for food contact) and
avoids any inconvenience of interfacing with recycling optical sorting systems.
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MOBILITÀ ALLEGGERITA
Non è solo con il riciclo o il reimpiego
che i materiali plastici contribuiscono a rendere più sostenibili i prodotti.
Nell’ambito del settore automotive,
per esempio, un contributo significativo è fornito già da diversi anni
mediante l’alleggerimento dei componenti. A K 2019 sono state numerose le testimonianze in tal senso, oggi
dedicate, oltre che ai motori a combustione, anche ai veicoli ibridi o
elettrici e ai mezzi a guida autonoma.
Sabic ha presentato il nuovo poliestere Xenoy HTX, utilizzabile in
sostituzione del metallo per l’alleggerimento strutturale di applicazioni
di sicurezza, quali i bilancieri laterali
progettati per proteggere i moduli
batteria montati nel sottoscocca dei
veicoli elettrici. Blocchi dei relè, pannelli motore, staffe e, sempre più
spesso, parti strutturali delle batterie sono tra le applicazioni più gettoUscita4mezzapagina.pdf
29/10/19
nate
del polifenilenetere2 modificato
Xyron di Asahi Kasei. Caratterizzato

FIPFG

Mold making

IN COPERTINA

LIGHTWEIGHT MOBILITY
It is not only with recycling or reuse that plastic materials contribute
to making products more sustainable. In the automotive sector, for
example, a significant contribution
has already been made for several
years by lightening components. In
this respect, at K 2019 there were
numerous examples dedicated, in
addition to combustion engines, to
hybrid or electric vehicles and to
autonomous vehicles. Sabic introduced the new Xenoy HTX polyester, which can replace metal for
the structural lightening of safety
applications, such as the side
rockers designed to protect the battery modules mounted in the underbody of electric vehicles.
Relay blocks, hood panels, brackets
and, more often, structural battery
parts are among the most popular
applications of Asahi Kasei’s Xyron
15:14
modified polyphenylene ether.
Characterized by one of the lowest

Form In Place Foam Gasket

MERCATO

Il nuovo poliestere Xenoy
HTX non caricato è un’alternativa leggera al metallo
nelle applicazioni di sicurezza: bilancieri laterali proteggono i moduli batteria sui
veicoli elettrici.

PROGETTAZIONE

The new non-loaded Xenoy HTX polyester is a
lightweight alternative to
metal in safety applications: side rockers protect
the battery modules of electric vehicles.
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Nelle batterie agli ioni di litio
il nuovo mPPE Xyron di Asahi
Kasei alleggerisce l’alloggiamento, i distanziatori, i supporti delle celle.

Molle a balestra più leggere
del 60% rispetto a quelle in
acciaio ottenute con il rinforzo in vetro G-Ply sviluppato
da Chomarat per la produzione auto ad alta velocità.

Per il settore idrotermodanitario RadiciGroup High Performance Polymers ha messo
a punto delle poliftalammidi
(Radilon® Aestus T1 RKC),
delle versioni speciali della
PA 612 (Radilon® DT RKC2)
e infine versioni su base PA66
(Radilon® A RKC2).

In lithium ion batteries the
new Asahi Kasei mPPE
Xyron lightens the housing,
the spacers, the cell supports.

Leaf springs 60% lighter
than those in steel obtained
with the G-Ply glass reinforcement developed by Chomarat for high-speed car
production.

For the water, plumbing and
heating sector RadiciGroup
High Performance Polymers
has developed polyphthalamides (Radilon® Aestus T1
RKC), special versions of PA
612 (Radilon® DT RKC2) and
versions based on PA66 (Radilon® A RKC2).

MERCATO
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da una tra le più basse densità tra i
tecnopolimeri, permette di realizzare
un design compatto, dal peso contenuto, migliorando contemporaneamente gli aspetti di efficienza e sicurezza. Presso lo stand di KraussMaffei
è stato possibile vedere delle molle a
balestra più leggere del 60% rispetto a
quelle in acciaio, grazie al particolare
rinforzo in vetro G-Ply realizzato da
Chomarat per la produzione in serie
automobilistica. Oltre a resistere efficacemente alla corrosione, queste
molle in composito possono essere
prodotte aumentandone la forza nelle
sezioni dove è più necessario.
L.C.

APPLICAZIONI

densities among engineering plastics, it allows to realize a compact,
lightweight design, improving at the
same time the efficiency and safety
aspects.
At the KraussMaffei booth it was
possible to see leaf springs 60%
lighter than those in steel thanks to
a special G-Ply glass reinforcement
made by Chomarat for automotive
series production. In addition to
boasting an effective corrosion resistance, these composite springs
can be produced by increasing their
strength in sections where it is most
required.
o

AD ALTE PRESTAZIONI TERMICHE
In grado di resistere all’esposizione a temperature elevate, il materiale a base poliammidica Radilon NeXTreme è stato presentato in anteprima da RadiciGroup a K 2019. “È un prodotto che abbiamo sviluppato inizialmente per applicazioni in ambito automotive – ha dichiarato
Erico Spini, Global Marketing Manager di RadiciGroup High
Performance Polymers - grazie alla eccezionale resistenza all’invecchiamento termico a seguito di esposizione in continuo con aria a
230°C. Usando la stessa base polimerica abbiamo poi sviluppato
anche una versione per l’estrusione di filamenti tecnici per applicazioni industriali, dove sono previste condizioni di utilizzo molto severe”.
Al settore auto sono destinate le due versioni Radilon NeXTreme
RV350HHR 3800 BK, rinforzato con il 35% di fibra di vetro, e RV500HHR
3800 BK, con una carica del 50%, adatte, ad esempio, a componenti del
sistema di aspirazione dell’aria, dove è richiesta una notevole resistenza termica. A queste si aggiunge il Radilon NeXTreme HSW 100
NT destinato all’estrusione di monofilamenti tecnici. Questa versione
è già stata sperimentata con successo sia nel processo di estrusione
sia in applicazioni di spazzole professionali per uso industriale, spazzole per la pulizia dei metalli in sostituzione della fibra naturale ‘tampico’, spazzole professionali per parrucchieri, dove, come per gli altri
tipi, è richiesta una elevata prestazione termica.
HIGH HEAT PERFORMANCE
At K 2019 RadiciGroup introduced its Radilon NeXTreme polyamide
material, capable of withstanding exposure to high temperatures. “It is a
product that we initially developed for automotive applications - said
Erico Spini, Global Marketing Manager of RadiciGroup High Performance
Polymers - thanks to its outstanding resistance to heat aging further to
long-term exposure in air at 230°C. Using the same polymeric base we
also developed a version for the extrusion of technical filaments for
industrial applications, where very severe conditions of use are envisaged”. The two versions Radilon NeXTreme RV350HHR 3800 BK, reinforced with 35% glass fiber, and RV500HHR 3800 BK, 50% glass-fibre filled,
are suitable for the automotive sector, for example for components of
the air intake system requiring considerable heat resistance. In addition
to the these is the Radilon NeXTreme HSW 100 NT intended for the
extrusion of technical monofilaments. This version has already been
successfully tested both in the extrusion process and in professional
brushes applications for industrial use, metal cleaning brushes replacing
the natural ‘tampico’ fiber, professional brushes for hairdresser, where,
as for the other types, a high heat performance is required.
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226 prodotti e progetti ridisegnano la vita quotidiana: la selezione di ADI Design Index 2019.
226 products and projects redesign daily life: the selection of
ADI Design Index 2019.

Il virtuosismo dimostrato
nello stampaggio a iniezione
di Smatrix, di Tokujin Yoshioka per Kartell, ha vinto il Premio ADI Design Index per
l’innovazione 2019.

The skill shown in the injection molding of Smatrix,
by Tokujin Yoshioka for Kartell, has won the prize ADI
Design Index for innovation
2019.

Il foro nello schienale di Elipse è l’elegante impugnatura per spostare la sedia: seduta e schienale
sono in compound PP costampato, il design è di
Patrick Jouin per Zanotta.
The hole in the seatback of Elipse is the elegant
handle to move the chair: chair and seatback are
in PP co-molded compound, the design is by Patrick Jouin for Zanotta.

MERCATO
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People and things

LE PERSONE
E LE COSE
Il Compasso d’Oro si avvicina e questa scadenza ha forse influenzato la
quantità, grande, di candidature per
la selezione ADI Index 2019: 226 prodotti e progetti che si sommeranno ai
172 scelti nel 2018 per concorrere nel
2020 alla giuria internazionale della
XXVI edizione del premio.
Attenzione alla sostenibilità, un giusto protagonismo dei materiali che
ne evidenzia le caratteristiche fisiche e sensoriali, un’economia formale talora spinta all’articolazione in
pure linee e superfici, facilità e versatilità d’uso sono qualità vincenti in
tutte le sezioni. Una parte significativa dei selezionati è stata esposta al
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dal
15 al 20 ottobre 2019 e sarà in mostra
a Roma dal 23 al 26 novembre 2019
presso la Casa dell’Architettura Acquario Romano.

The Compasso d’Oro is approaching and this deadline has perhaps
influenced the large amount of candidates for the selection ADI Index
2019: 226 products and projects that
will add to the 172 chosen in 2018 to
compete in 2020 at the international
jury of the 26th edition of the award.
Sustainability awareness, a right leadership of materials that highlights
their physical and sensorial features, a formal economy, at times driven to the articulation in pure lines
and surfaces, easy and versatile use,
are winning qualities for all sections. A significant part of the selected proposals has been exhibited at
the National Museum of Science
and technology Leonardo Da Vinci in
Milan, October 15-20, 2019 and will
be on display in Rome- November
23-26, 2019- at the Casa dell’Architettura - Acquario Romano.

LIVING IS EASY,
MOVING IS SEXY
Nel Design per l’Abitare spicca
Smatrix di Tokujin Yoshioka per
Kartell, con scocca stampata a iniezione in policarbonato trasparente o
colorato in massa a simulare una

LIVING IS EASY,
MOVING IS SEXY
Smatrix by Tokujin Yoshioka for
Kartell stands out in Design for
Living, with injection-molded shell
in transparent or colored in the
mass polycarbonate to simulate a
double metal net that perfectly blends with the steel legs.
A solution that has made it possible
to create an object with a third of the
material that would have been
necessary for a ‘full’ shell and that
was worth the ADI Design Index
award for innovation to the product.
Harmonious, compact and ergonomic curves for Elipse by Patrick
Jouin for Zanotta with chair and
seatback in co-molded, PP-based
technopolymer and frame in aluminum tube: the design, marked by a
central hole in the seatback to grab
and move the chair is studied for
easy disassembly and recycling.
Living is indoor or outdoor with a
camouflaging agility in the chairs
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doppia rete metallica che si armonizza perfettamente con le gambe di
acciaio. Una soluzione che ha permesso di realizzare un oggetto con
un terzo del materiale che sarebbe
stato necessario per una scocca
‘piena’ e che è valsa al prodotto il
Premio ADI Design Index per l’innovazione. Curve armoniose, compatte
ed ergonomiche per Elipse di Patrick
Jouin per Zanotta, con seduta e
schienale in tecnopolimero a base
PP costampato e telaio in tubo di
alluminio: il design, connotato da un
foro centrale nello schienale per
impugnare e spostare la sedia, è studiato per un facile disasassemblaggio e riciclaggio. Il living è indoor o
outdoor con agilità mimetica nelle
sedute Brioni di LucidiPevere per
Kristalia: morbide e minimali, resistono agli agenti atmosferici calzate con
rivestimenti in tessuto spalmato
nascosti in apposite tasche interne. Il
cuscino di seduta e lo schienale, in
poliuretano di varie densità, sono
uniti da una cerniera alla base in PU
rigido. La lampada da parete/terra
Wirering di Formafantasma per Flos
dà il massimo con il minimo: è composta di un cavo di alimentazione
dotato di connettori, che trasmettono
l’elettricità a un anello a LED in un
corpo di alluminio estruso schermato
da una lastra in policarbonato.
La fibra di carbonio è protagonista
delle tre vetture segnalate nella
sezione Design per la mobilità: è
nella carrozzeria della coppia di auto
Aston Martin Centenary Collection,
che celebrano un secolo di storia
dell’atelier Zagato rinnovando la DB4
e la DBS con il design di Marek
Reichmann e Norihiko Harada, ma
anche della Ferrari Monza SP1 di
Flavio Manzoni e nella spider Zerouno
Duerta di Filippo Prini e Alessandro
Serra per Italdesign Giugiaro.
La moto elettrica Parrilla Ultra
Carbon di Zeno Panarari per Motosuv
è spigolosa nel corpo centrale metallico e sinuosa nelle parti in carbonio.
Riconosce il pilota con sistema fingerprint o vocale; il touchscreen dialoga con le app dedicate indicando il
percorso via GPS, il livello di carica
della batteria, lo stato dell’antifurto
sonoro, la velocità e la pressione dei
pneumatici. Tecnopolimeri di fibra di
vetro e di carbonio stampati e
costampati a iniezione sono impiegati insieme al bambù per il longboard
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Le sedute anfibie indoor/outdoor Brioni, di LucidiPevere
per Kristalia, prendono il nome dalle isole dell’Adriatico.
The amphibious indoor/outdoor chairs Brioni, by LucidiPevere for Kristalia, take their name from the Adriatic islands.

Brioni by LucidiPevere for Kristalia:
soft and minimal, they resist weathering agents, covered with lining
in coated fabric hidden in specific
internal pockets.
A hinge at the base in rigid PU joins
the chair’s cushion and the backrest,
in polyurethane in various densities.
The wall/floor lamp Wirering by
Formafantasma for Flos gives the
most with the least: it is made of a
power cable fitted with connectors
that convey electricity to a LED ring
in an extruded aluminum body screened by a polycarbonate plate.
Carbon fiber is the protagonist of
the three cars signaled in the Design
for mobility section: it is found in
the body of the pair of cars Aston
Martin Centenary Collection that
celebrate one century of history of
the atelier Zagato, renewing the DB4
and DBS with the design by Marek
Reichmann and Norihiko Harada,
but also of the Ferrari Monza SP1 by
Flavio Manzoni and in the spider
Zerouno Duerta by Filippo Prini and
Alessandro Serra for Italdesign
Giugiaro.
The electric motorbike Parrilla Ultra
Carbon by Zeno Panarari for
Motosuv is angular in the central
metal body and sinuous in the carbon parts. It recognizes the pilot
with a fingerprint or vocal system;
the touchscreen talks with the dedicated app showing the route via
GPS, the level of battery charge, the
status of the acoustic burglar alarm,
speed and tire pressure.

Il cavo in gomma colorata
non è nascosto ma diventa
protagonista nella luce da
terra/da parete Wirering di
Formafantasma per Flos.

The cable in colored rubber
is not hidden but becomes
protagonist in the floor/
wall lamp Wirering by Formafantasma for Flos.

Carrozzeria in fibra di carbonio per soli 1024 kg di
peso nella spider Zerouno
Duerta di Italdesign Giugiaro: deportanza e flusso
dell’aria durante la marcia
sono ottimizzate.

Carbon fiber body for only
1024 kg of weight in the
spider Zerouno Duerta by
Italdesign Giugiaro: lift
decrease and airflow during the race are optimized.
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Linky di Paolo Pippomzi e Giovanni
Pierantoni: pieghevole, elettrico,
impermeabile, utilizzabile di notte
grazie a un sistema LED, è omologato per il trasporto in aereo. Le grandi
ruote (83 mm di diametro) lo rendono
stabile anche su percorsi accidentati.

L’impiego di carbonio di Toray (modellato in autoclave)
e di alluminio al magnesio
di silicio sono enfatizzati
da linee morbide e spigolose nella moto Parrilla Ultra
Carbon.

The use of carbon by Toray
(modeled in the autoclave)
and of silica magnesium aluminum are emphasized by
the soft and angular lines in
the motorbike Parrilla Ultra
Carbon.

La batteria agli ioni di litio si
ricarica all’80% in meno di 5
minuti: il longboard elettrico
Linky è una soluzione sportiva per la last mile mobility.

The lithium ion battery is recharged at 80% in less than 5
minutes: the electric longboard Linky is a sporty solution
for the last mile mobility.

La forma del sistema mobile
di presa e spina elettriche
X-CEE di Palazzoli indica
intuitivamente la direzione
di inserimento.

The shape of the mobile
electric plug and socket
system X-CEE by Palazzoli
intuitively shows the insertion direction.

Vetroresina, PC e lamiera di
acciaio creano una struttura
aerodinamica di grande efficienza, sicura ed elegante
per la linea produttiva del digital tissue: Constellation S6
di Formest.

Glassresin, PC and steel
plate create a very efficient
streamlined structure, safe
and elegant for the manufacturing line of the digital
tissue: Constellation S6 by
Formest.

‘DOVERE’ E ‘PIACERE’
NON SONO PIÙ ANTITESI
La sezione Design per il lavoro propone soluzioni user-friendly con
un’estetica gratificante. Il sistema
mobile di presa e spina elettriche
X-CEE di Marco Gaudenzi per
Palazzolo garantisce il collegamento
e la disconnessione della spina solo
quando l’interruttore è in posizione
off grazie al rotosezionatore, sistema
speciale di azionamento elettrico e
interblocco meccanico integrato nel
gruppo della presa: è realizzato tramite stampaggio multimateriale di
PA6, TPE e compound polimerico
antifiamma. Constellation S6 è l’impianto realizzato su misura per
l’azienda Fabio Perini, che integra in
un unico carter le lavorazioni di stampa digitale, converting, embossing e
packaging. Il design aerodinamico di
Emanuele Salmaso per Formest prevede accessi frontali e laterali per il
carico con tapparelle motorizzate e
moduli autoportanti di larghezza
variabile facilitano la rimozione della
polvere di accumulo nel processo
produttivo, facilmente infiammabile.
Kaleidos è un rifrattometro analizzatore della vista binoculare mobile che
grazie alla forma allungata crea una
camera oscura interna. La struttura
modulare facilita il trasporto.
Disegnato da Rebeldesign per
Adaptica è realizzato tramite rotomoulding in PE, con base in metallo.
Materiali ultra sofisticati dettano il
comfort nel Design per la persona.
X Air Seat di Gianluca Scrascia per
Acerbis è una sella per bicicletta
fuoristrada. La camera d’aria articolata in tre cuscinetti permette di
regolare la pressione secondo le preferenze e la fisicità del ciclista, ma
anche quando la temperatura modifica la consistenza della sella. Lo spazzolino Piuma di Hangar Design
Group per Piuma Care è stampato a
iniezione in PP, POM, ABS e TPE
caricati con agente antibatterico che
ne preserva la durata e previene
muffe e batteri. La base in tecnopolimero Gravitech di PolyOne permette

APPLICAZIONI

Glass and carbon fiber injection
molded and co-molded technopolymers are used together with bamboo for the longboard Linky by Paolo
Pippomzi and Giovanni Pierantoni:
foldable, electric, waterproof, it can
be used at night thanks to a LED
system, it is validated to be carried
on airplanes. The large wheels (83
mm diameter) make it stable even
on bumpy grounds.
DUTY AND PLEASURE
ARE NO LONGER IN CONFLICT
The section Design for Work proposes user-friendly solutions with a
gratifying esthetics. The mobile
system of electric socket and plug
X-CEE by Marco Gaudenzi for
Palazzolo guarantees connection
and disconnection of the plug only
when the switch is on the off position thanks to the interlock socket, a
special system of electric activation
and mechanical interlocking integrated in the socket unit: it is made
by multimaterial molding of PA6,
TPE and flame retardant polymeric
compound.
Constellation S6 is the system
custom-created for the Fabio Perini
company that integrates in a single
carter digital printing operations,
converting, embossing and packaging. The streamlined design by
Emanuele Salmaso for Formest
includes front and side access for
loading with motorized shutters
and self-supporting modules with
variable width that facilitate removal of dust accumulated during the
manufacturing process which is
easily inflammable. Kaleidos is a
refractometer that analyses the
mobile binocular sight, which thanks to the elongated form creates an
internal dark room. Its modular
structure facilitates transportation.
Designed by Rebeldesign for
Adaptica it is made by rotomolding
in PE, with metal base. Ultra sophisticated materials dictate comfort
in the Design for the person.
X Air Seat by Gianluca Scrascia for
Acerbis is a saddle for off-road
bicycle. The inner tube articulated in
three bearings allows adjusting the
pressure according to one’s preferences and to the physicality of the
rider, but also when temperature
modifies the saddle’s consistency.
The toothbrush Piuma by Hangar
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di stabilizzare lo spazzolino su qualsiasi superficie. Gli abiti G-Jacket
Endorsed by Perpetua Exclusively
for Starbucks Roastery Reserve
sono tinti con un processo che utilizza per il 60% polvere di grafite recuperata dalla produzione di elettrodi e
che permette di risparmiare il 47% di
energia e il 90% di acqua rispetto ai
trattamenti tradizionali. La grafite
fornisce inoltre al tessuto una tattilità speciale grazie alle sue proprietà
abrasive e lubrificanti.
IL NUOVO
La sezione del Design dei materiali e
dei sistemi tecnologici mostra un
futuro già presente. Il sistema Living
Now di BTicino, progettato con
Legrand, trasforma un impianto elettrico tradizionale in smart: l’interruttore diventa un’interfaccia di controllo. Una cornice flessibile sul
retro della placca la fa sembrare
sospesa al muro e si adatta alle irregolarità della parete. Forkblacklight
di Luca Gnizio è ottenuto accoppiando uno strato di fibre di carbonio
riciclato a due pelli sottili di poliuretano: modellabile, come un tessuto,
idrorepellente, morbido e semitrasparente, il materiale, grazie all’uso
di fibre corte, può essere stampato o
plasmato in forme complesse.
Nel Design dei servizi c’è Yape, Your
Autononomous Pony Express, veicolo autonomo per le consegne urbane,
progettato da Design Team e-Novia
per muoversi negli spazi stretti e
irregolari dei centri storici, inclusi
marciapiedi e piste ciclabili.

IN COPERTINA

Design Group for Piuma Care is
injection molded in PP, POM, ABS
and TPE filled with antibacterial
agent that preserves its durability
and prevents moulds and bacteria.
The base in technopolymer
Gravitech by PolyOne allows stabilizing the toothbrush on any surface. The dresses G-Jacket Endorsed
by Perpetua Exclusively for
Starbucks Roastery Reserve are
dyed with a process that uses for
60% graphite powder reclaimed
from the manufacturing of electrodes and which allows saving 47% of
energy and 90% of water compared
to traditional treatments. Graphite
also confers onto the fabric a special tactility in virtue of its abrasive
and lubricating properties.

MERCATO
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Base in materiale plastica,
guscio in elastomero morbido e materiale espanso per
la sella X Air Seat di Acerbis, a pressione regolabile
grazie a una camera d’aria.

Plastic material base, shell
in soft elastomer and foam
material for the saddle X Air
Seat by Acerbis, with adjustable pressure thanks to an
inner tube.

WRAD tinge gli abiti di Alisea con polvere di grafite
recuperata dagli impianti
di aerazione delle fabbriche
di elettrodi, conferendo una
tattilità pregiata.

WRAD dyes Alisea dresses with graphite powder
reclaimed from aeration
systems in electrode factories, conferring a precious
tactility.

THE NEW
The section Design of materials
and technological systems shows a
future that is already present. The
system Living Now by BTicino, designed with Legrand transforms an
electric traditional system into a
smart one: the switch becomes a
control interface. A flexible frame
on the back of the plate makes it
look suspended to the wall and it
adapts to the unevenness of the
walls. Forkblacklight by Luca Gnizio
is achieved by coupling a layer of
recycled carbon fibers with two soft
skins in polyurethane: it can be
modeled like a fabric, is waterrepellant, soft and semi-transparent; thanks to the use of short
fibers this material can be molded
or modeled into complex forms. In
Design of services, we find Yape,
Your Autonomous Pony Express,
autonomous vehicle for city deliveries, designed by Design Team
e-Novia to move in the narrow and
irregular spaces of historical centers, including sidewalks and bicycle
lanes. It has a range of 40 km and
travels on two wheels with autonomous electric engines that allow it
to rotate on the spot and overcome
obstacles such as tramway rails and

Tecnopolimeri medicali caricati con agente antibatterico per
lo spazzolino da denti Piuma: il fuso ultralucido è ottenuto
con nanotecnologie che ottimizzano la polimerizzazione.
Medical technopolymers filled with antibacterial agent
for the toothbrush Piuma: the extra-shiny melt is achieved
with nanotechnologies that optimize polymerization.
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Living Now è il sistema di BTicino
che trasforma gli interruttori tradizionali in interfacce connesse
con assistenti vocali, smartphone
ecc. I componenti strutturali sono
in PA.
Living Now is the system by BTicino that transforms traditional
switches into interfaces connected with vocal assistants, smartphones, etc. Structural components are in PA.

Ha un’autonomia di 40
km e viaggia su due
ruote con motori elettrici autonomi che gli permetto di ruotare sul
posto e superare ostacoli come le rotaie del
tram e i bordi del marciapiede.
Enel
X
Juicepole/Juice Box è
una stazione di ricarica
per veicoli elettrici firmata da Defne Koz e Marco Susani
con il supporto di Design Group Italia
per l’ingegnerizzazione. Un cilindro
miniaturizzato – è alto 150 cm con
diametro di 38 cm - con testa in materiale plastico che integra un’interfaccia ad alta risoluzione, lenti in policarbonato e guscio in pietra, acciaio
e Corian®, studiato per integrarsi
nell’ambiente urbano con naturalezza e discrezione.
A.F.

Forkblacklight è un elastomero
poliuretanico che integra fibre
corte di carbonio riciclate: è adatto per lampade, interni auto, accessori d’abbigliamento sportivo.
Forkblacklight is a polyurethane
elastomer that integrates short
recycled carbon fibers: it is suitable for lamps, car interiors,
and sport apparel accessories.

Enel X Juicepole/Juice box
è una stazione di ricarica per
veicoli elettrici poco invasiva
nel paesaggio urbano.

Barca dell’Oltre è il monumento-museo che narra
come dare un nome e un volto ai profughi morti in mare.

Enel X Juicepole/Juice box is
a recharge station for electric
vehicles that is not invasive in
the urban landscape.

Barca dell’Oltre is the monumentmuseum that explains how to give
a name and a face to refugees who
have perished in the sea.

Robottino per consegne a domicilio
Yape: ha due ruote con motore elettrico che gli conferiscono l’agilità necessaria per superare gli ostacoli urbani.
Small robot for home deliveries Yape:
it has two wheels with electric engine
that provide it with the agility required
to overcome urban obstacles.

sidewalk edges. Enel X Juicepole/
Juice Box is a recharge station for
electric vehicles signed by Defne
Koz and Marco Susani with the support of Design Group Italia. A
miniaturized cylinder – 150 cm tall,
diameter 38 cm- with head in plastic
material that integrates a high-resolution interface, polycarbonate lenses and a shell in stone, steel and
Corian®, designed to blend in the
urban environment naturally and
discreetly.
o

DESIGN PER IL SOCIALE: BARCA DELL’OLTRE
Il relitto di un’imbarcazione naufragata che rappresenta il disastro più
grande del Mediterraneo sarà collocata al centro del cortile dell’Università degli Studi di Milano per far comprendere il ruolo della scienza per i
diritti umani. Il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense
dell’ateneo ha coordinato l’identificazione dei cadaveri di coloro che
morirono il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia ed è il committente del
monumento/museo allestito da Mauro Afro Borella, Angelo Cortesi,
Peppe di Giuli, Carlo Ronchi di Cortesidesign. Un tunnel di vetro e acciaio attraversa lo scafo: percorrendolo si ottengono le informazioni sonore,
visive, emozionali e tecnico-scientifiche dell’evento.
SOCIAL DESIGN: BARCA DELL’OLTRE (BOAT OF THE BEYOND)
The wreckage of a boat that sunk which represents the biggest disaster in
the Mediterranean will be placed in the middle of the courtyard of the
Università degli Studi in Milan, to explain the role of science for human
rights. The University’s Laboratory of Anthropology and forensic
Odontology has coordinated the identification of the corpses of those who
perished April 18, 2015 in the Sicilian Channel and it is the customer of the
monument/museum set up by Mauro Afro Borella, Angelo Cortesi, Peppe
di Giuli, Carlo Ronchi from Cortesidesign. A glass and steel tunnel crosses the hull: by walking through it, you will receive vocal, visual, emotional
and technical-scientific information on the accident.
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Design surrealista al Museo
Vitra di Weil am Rhein.
Surrealist design at Vitra
Museum in Weil am Rhein.

“Ritratto di Mae West utilizzabile come appartamento
surrealista” di Salvador Dalì,
1934-35. (©Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí/VG
BildKunst, Bonn 2019)

Divano “Bocca” di Studio65
per Gufram (1970), realizzato
in poliuretano. (©Vitra Design
Museum)

“Mae West face which may
be used as surrealist apartment” by Salvador Dalì, 193435. (©Salvador Dali, Fundació
Gala-Salvador Dalí/VG BildKunst, Bonn 2019)

“Bocca” sofa by Studio65 for
Gufram (1970), manufactured
in polyurethane (©Vitra Design Museum)
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Desire beyond the object

IL DESIDERIO
OLTRE
L’OGGETTO
“Oggetti del desiderio: Surrealismo
e design dal 1924 a oggi” è “la prima
mostra che indaga le influenze di una
delle principali correnti artistiche del
XX secolo sul design degli ultimi
cento anni”. Lo dichiara, sin dalle
prime battute, il curatore e direttore
del Vitra Design Museum, Mateo
Kries, durante la presentazione alla
stampa dell’evento, inaugurato il 27
settembre 2019 e in calendario fino al
19 gennaio 2020. È vero che in termini
così espliciti questo rapporto tutt’altro che lineare, per molti versi
antitetico e forse impossibile, ma
appassionato e necessario, – non era
mai stato raccontato. Il Surrealismo
legge il reale attraverso il suo superamento e proietta sul quotidiano il
doppio o il multiplo dei tanti possibili
“altrove”. Ciò avviene usando gli
oggetti: alienati dallo scenario consueto come accade nel sogno oppure
assemblati in creazioni ibride simili a
libere associazioni di idee, sconfessati del proprio corrispettivo linguistico per distruggerne l’identità,
sono investiti di una funzionalità
archetipica, ‘selvaggia’, psicanalitica, poetica, che nel contesto della
produzione industriale raramente
trova spazio.
OGGETTI D’ARTE
Come narra con splendida ironia il
film di Luis Buñel “Quell’oscuro
oggetto del desiderio”, quelli che
chiamiamo ‘oggetti’ non si possono
possedere né usare e non sono
oggetti ma simboli. Anche quando
non rappresentano niente e sono
solo testimoni di una ‘normalità’ che
sempre contiene infiniti sguardi e
comportamenti non codificati, le
cose non assolvono semplicemente
una funzione pratica. Il Surrealismo,
con i suoi collage, le metafore visive
e le linee fluide, appare come la rea-

“Objects of desire: Surrealism and
design from 1924, to today” is the
first exhibition that investigates the
influences of one of the main artistic currents of the 20th century on
design of the last one hundred
years”. It is asserted from the very
beginning by Mateo Kries, curator
and director of the Vitra Design
Museum, during the press presentation of the event, inaugurated
September 27, 2019 and scheduled
until January 19, 2020. It is true that
this relationship – not at all linear
and in many ways antithetic and
perhaps impossible, yet passionate
and necessary- had never been told
in such explicit terms.
Surrealism reads reality through its
overcoming and projects on everyday life the double or multiple of
the many possible ‘elsewhere’. This
occurs by using objects: alienated
from the usual scenario as what
happens in dreams, or assembled in
hybrid creations resembling free
association of ideas, denied by their
linguistic correspondence to
destroy their identity, they are assigned with an archetypical function,
‘wild, psychanalytic, poetic which
rarely finds place in the context of
industrial manufacturing”.
ART OBJECTS
As described ironically in the movie
by Luis Bunuel, “That obscure
object of desire” what we call
‘objects’ cannot be possessed or
used and are not objects but
symbols. Even when they do not
represent anything and are just witnesses of a ‘normality’ that always
contains endless looks and noncoded behaviors, things do not simply perform a practical function.
Surrealism with its collages, visual
metaphors and fluid lines appears
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zione viscerale, poetica e ideologica
al Bauhaus, scuola-movimento in cui
nacquero tanti oggetti e furono individuati criteri fondanti per l’industrial
design. Tuttavia, anche questa realtà
aveva nel proprio DNA avanguardie
artistiche come De Stiji e il
Razionalismo: il gioco di piani di una
poltrona di Marcel Breuer può intimorire il suo utilizzatore-fruitore tanto
quanto, o forse di più, il divano a
forma di labbra di Salvador Dalì; in
oggetti come questi la componente
estetica è talmente marcata da far
pensare a un’opera d’arte e la sua
funzionalità scivola in secondo piano,
come un effetto collaterale. È difficile
considerare le opere in mostra oggetti di design, se non nell’accezione di
edizioni limitate, per collezionisti. Ma
“l’incontro casuale di una macchina
da cucire con un ombrello su un tavolo operatorio - scrisse il poeta
Lautréamont nel 1868/9 e Andrè
Breton assunse la metafora come
fondante nel Manifesto del
Surrealismo del 1924 - fa scaturire la
bellezza”. Così un paralume che usa
come base un cavallo a grandezza
naturale, un paio di guanti con il disegno delle vene della mano, una ruota
di bicicletta agganciata a una base
che rotola senza muoversi in alcuna
direzione schiudono un potenziale
immaginativo dirompente e attuale.
PARIGI BARCELLONA NEW YORK
La prima sezione di “Object of
Desire” narra le influenze reciproche
tra arte e design dalla fioritura del
movimento fino alla metà del XX
secolo: una figura apparentemente
agli antipodi come Le Corbusier ne
colse l’energia innovativa e nel 1929/31
arredò un appartamento per il collezionista Carlos de Beistegui accostando con effetto straniante mobili
di stili diversi in una delle ville mini-

IN COPERTINA

as the gut, poetical, ideological
reaction to Bauhaus, the schoolmovement where many objects
were born, and fundamental criteria
for industrial design were found.
However, this reality too had in its
DNA artistic avant-gardes such as
De Stiji and Rationalism: the interplay of surfaces in an armchair by
Marcel Breuer can frighten its user
just as much, and even more, as the
lip-shaped sofa by Salvador Dali; in
these objects, the esthetic components is so strong it makes us think
about a work of art and its function
slips in the background, as a sideeffect. It is difficult to consider the
displayed works as design objects,
if not in the sense of limited editions, for collectors. But “the casual
meeting of a sewing machine with
an umbrella on a surgical tablewrote the poet Lautréamont in
1868/9 and Andrè Breton made the
metaphor the base of the Surrealism
Manifesto in 1924- makes beauty

MERCATO

Interior design surrealista:
arredi di Le Corbusier per
la casa di Carlos de Beistegui (1929-31), di Carlo Mollino per Casa Rivetti (1947)
(©F.L.C/VG
Bild-Kunst,
Bonn 2019), di Jasper Morrison per Cappellini, 1992.
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Surrealist interior design:
furnishings by Le Corbusier
for Carlos de Beistegui house (1929-31), by Carlo Mollino for Casa Rivetti (1947)
(©F.L.C/VG
Bild-Kunst,
Bonn 2019), by Jasper Morrison for Cappellini, 1992.

Secondo Friedrick Kiesler “la forma segue la
visione”: seduta Correalistic Rocker (1942)
in legno e linoleum, disegnata per la galleria
Art of the Century di
Peggy Guggenheim. ©
Vitra Design Museum
According to Friedrick
Kiesler, “form follows
vision”: Correalistic
Rocker chair (1942) in
wood and linoleum,
designed for Peggy
Guggenheim Art of the
Century gallery. © Vitra
Design Museum

Ruota di bicicletta, Man Ray, 1913 (1951) (©Association Marcel Duchamp/VG Bild-Kunst, Bonn 2019.
Bicycle wheel, Man Ray, 1913 (1951) (©Association Marcel
Duchamp/VG Bild-Kunst, Bonn 2019.
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Lampadario Horse di
Front per Moooi (2006),
in poliestere. (©Vitra
Design Museum)
Chandelier Horse by
Front for Moooi (2006),
in polyester. (©Vitra
Design Museum)

Seduta/scultura MAgriTTA di Roberto Sebastian
Matta Echaurren (1970) in
schiuma poliuretanica e
tessuti acrilico. (©VG BildKunst, Bonn 2019)

Piatto decorativo da parete
della serie Tema e Variazioni di Piero Fornasetti (1950
circa).

Chair/sculpture MAgriTTA
by Roberto Sebastian Matta
Echaurren (1970) in polyurethane foam and acrylic fabric. (©VG Bild-Kunst, Bonn
2019)

Decorative wall plate of the
series Tema e Variazioni by
Piero Fornasetti (1950 circa).
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maliste. Con l’avvento del nazionalsocialismo e l’occupazione della
Francia molti esponenti del
Surrealismo emigrarono negli Stati
Uniti e la loro poetica trovò un’influente
sponsor
in
Peggy
Guggenheim: nel 1942, per la sua galleria di Manhattan “Art of This
Century”, commissionò all’austriaco
Frederick Kiesler mobili biomorfi, che
ispirarono designer come gli Eames.
Ray Keiser studiò arte con il pittore di
influenze surrealiste Hans Hofmann e
le forme fluide dei suoi disegni si
ritrovano nei successivi esperimenti
con il legno curvato che condusse
accanto al collega e marito Charles
Eames: un design organico ante litteram. Negli Stati Uniti in quegli anni si
stava diffondendo anche l’interesse
per la psicanalisi e per i meccanismi
dell’inconscio, che i surrealisti cercavano di rendere visibili nelle proprie
opere. Nell’inconscio il ricordo si
mescola al desiderio, la sensualità
all’abitudine; si manifesta alterando
la grammatica del quotidiano, chiamando in causa archetipi e feticci:
ancora una volta, oggetti.
Lo studio degli archetipi e la pratica meccanica, arbitraria e giocosa al
tempo stesso del ready-made - e della
decontestualizzazione sono illustrati
nella seconda parte della mostra.
Designer e artisti impiegarono queste
strategie per realizzare oggetti critici
contro il diktat della forma che segue
la funzione, plasmando con i nuovi
materiali come il poliuretano forme
che fino allora potevano solo essere
dipinte (Sassi di Piero Gilardi, 1967/68;
MAgriTTA di Roberto Sebastian
Matta Echaurren, 1970) o, ancora, portando l’immaginazione e la cultura
‘alta’ al potere e, dunque, alla fruizione allargata attraverso gli oggetti
industriali.
EROS & THANATOS
Archetipi e feticci sono lo strumento
per connettersi alla dimensione
dell’erotismo, una delle ‘scoperte’
della psicanalisi che i surrealisti
rivendicano anche come protesta
contro il perbenismo della società
borghese e capitalistica. “Piccole
scatole, cassettiere, credenze e forni
corrispondono all’organo femminile…
anche le cavità, le navi e ogni tipo di
imbarcazione”, scriveva Sigmund
Freud nel 1900. I feticci più ricorrenti
sono le parti di corpi femminili, espo-
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emerge.” So a lampshade that uses
a real-size horse as base, a pair of
gloves with the pattern of the
hands’ veins, a bicycle wheel hooked onto a base that rolls without
moving in any direction, open up an
imaginative, revolutionary and current potential.
PARIS BARCELONA NEW YORK
The first section of “Object of
Desire” tells about the mutual
influences between art and design,
since the birth of the movement up
to mid-20th century: a figure that is
apparently remote as Le Corbusier
grasped its innovative energy and in
1929/31 furnished a flat for the collector Carlos de Beistegu, matching
-with an alienating effect- furniture
in different styles in one of the
minimalist villas. With the advent of
National Socialism and the occupation of France, many protagonists
of Surrealism emigrated to the
United States and their poetry
found an influent sponsor in Peggy
Guggenheim: in 1942 for her gallery
in Manhattan “Art of this Century”,
she ordered biomorphous furniture
to the Austrian Frederick Kiesler,
which inspired designers such as
the Eames. Ray Keiser studied art
with the surrealist painter Hans
Hofmann and the fluid forms of his
new drawings are found in the subsequent experiments with the curved wood he carried out with her
colleague and husband Charles
Eames: an organic design ante litteram. In those years, in the US the
interest for psychoanalysis and the
mechanisms of the unconscious
was also spreading, which surrealists tried to make visible in their
works. In the unconscious memories mix with desire, sensuality with
habits; it shows by altering the
grammar of everyday life, summoning archetypes and fetishes: once
again, objects. The study of archetypes and the practice of ready-made
– mechanical, arbitrary and playful
at the same time - and decontextualization are illustrated in the second
part of the exhibition. Designers
and artists used these strategies to
create objects that criticize the diktats of form that follows function,
modeling with the new materials
such polyurethane, forms that until
that point could only be painted
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sti e decontestualizzati con ironia e
con giocosa sfrontatezza (come nel
caso del “Ritratto di Mae West utilizzabile come appartamento surrealista” di Salvador Dalì, da cui lo stesso
estrapolò un divano a forma di labbra, rivisitato da Carlo Mollino per gli
interni di Casa Devallè nel 1940 e
infine trasposto in “Bocca” arredo
Pop di Studio65 edito da Gufram nel
1970): la West era un’icona autoironica, che giocava con il proprio ruolo.
L’ambiguità un po’ mortifera di tante
dissezioni è invece posta in luce da
un’artista attualissima e intelligente
come Meret Oppenheim, che orna di
pelliccia un bracciale nel lontano
1935 e su un paio di guanti del 1985
disegna venature rosso sangue.
Allora e oggi la moda ha fagocitato
le provocazioni della Oppenheim
tanto quanto gli inquietanti gioielli a
forma di bocca, occhi e lacrime che
Dalì – figura davvero geniale anche
nel ruolo di divulgatore - creò alla
fine degli anni Cinquanta.
‘SELVAGGI’ IERI COME OGGI
Di grande attualità, anzi, contemporanea, è anche la strategia del bricoleur, cioè dell’artista/designer come
assemblatore di oggetti trovati, e gli
ibridi che realizza. Le parti del corpo
e gli elementi naturali, i dettagli
architettonici e gli scarti di produzione sono archetipi e reperti che i
Surrealisti raccolgono e ricompon-

Man Chair di Ruth Francken (1970) in
poliuretano laccato. (©VG Bild-Kunst,
Bonn 2019)
Man Chair by Ruth Francken (1970) in
lacquered polyurethane. (©VG BildKunst, Bonn 2019)
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(Sassi by Piero Gilardi, 1967/68;
MAgriTTA by Roberto Sebastian
Matta Echaurren, 1970) or still,
bringing imagination and highbrow culture to power thus, to an
extended use through industrial
objects.
EROS & THANATOS
Archetypes and fetishes are the
instruments to connect oneself to
the dimension of erotism, one of
the ‘discoveries’ of psychoanalysis
which surrealist also claim as protest against the prudishness of the
bourgeois and capitalist society.
“Small boxes, drawers, sideboards
and ovens correspond to the female organ…even cavities, ships and
all kinds of boats”, wrote Sigmund
Freud in 1900. Most recurrent fetishes are parts of women’s bodies,
exposed and decontextualized with
irony and playful brashness (as in
the case of “Mae West face which
may be used as surrealist apartment” by Salvador Dali, from which
the artist himself extrapolated a
sofa in the form of lips, reinterpreted by Carlo Mollino for the interiors of Casa Devallè in 1940 and
eventually transposed in “Bocca” a
Pop furnishing by Studio65 manufactured by Gufram in 1970): West
was a self-ironic icon who played
with her role. The somewhat mortal
ambiguity of many dissections
instead, is highlighted by a very
current and intelligent artist such
as Meret Oppenheim, who decorated a bracelet with fur, far back in
1935 and in 1985 drew blood red
veins on a pair of gloves. At the
time and at present fashion has
devoured Oppenheim’s provocations as well as the disturbing
jewels in the form of mouth, eyes
and tears which Dali- a truly ingenious figure even in his role as
promulgator- created at the end of
the Fifties.
‘WILD’ YESTERDAY LIKE TODAY
Even the strategy of the bricoleur is
very modern, actually very contemporary, namely of the artist/designer as assembler of found objects
and the hybrids he creates.
Body parts and natural elements,
architectural details and production scraps are archetypes and findings which Surrealists collect and

Gli artisti surrealisti sarebbero oggi fashion designer
di successo: guanti di Meret
Oppenheimer (1985).

Surrealist artists today
would be successful fashion
designers: gloves by Meret
Oppenheimer (1985).

Abito della collezione Syntopia di Iris Van Herpen, in
Mylar® tagliato a laser e
organza (2018), ‘disegnato’
tramite cronofotografia del
movimento di un uccello in
volo (foto di Yannis Vlamos).

Dress from the collection
Syntopia by Iris Van Herpen, in
laser cut Mylar® and organza
(2018), ‘designed’ through
chronophotography of the
movement of a flying bird
(picture by Yannis Vlamos).
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CaraffaTP-TS-12. Mocap Audrey Large,
2018, realizzata in PLA tramite 3D printing. (Courtesy of Audrey Large e Nilufar Gallery, Milano)
Carafe TP-TS-12. Mocap Audrey Large,
2018, made in PLA through 3D printing.
(Courtesy of Audrey Large e Nilufar
Gallery, Milano)

Strumenti fantasiosi per procacciarsi il cibo che sembrano
usciti da un quadro di Bosch:
“Design per un pianeta sovrappopolato” di Dunne & Raby,
2009 (foto di Jason Evans).

Creative instruments to find
food that seem to come out
from a Bosch painting: “Design for an overcrowded planet” by Dunne & Raby, 2009
(picture by Jason Evans).

Yves Tanguy, La splendeur semblable,
1930 (©VG Bild-Kunst, Bonn 2019)

gono in nuovi oggetti per comprendere
la realtà e riappropriarsene; come i
cosiddetti popoli primitivi, sono mossi
da quello che l’antropologo Claude
Lévi-Strauss definì nel saggio omonimo del 1962 “il pensiero selvaggio”.
Un pensiero che non agisce secondo
astrazioni sublimando una qualità, ma
che dalle caratteristiche sensibili del
reale produce una rete di simboli e di
significati. La modella con la maschera africana è il legame tra eros e madre
terra (“Bianco e nero”, 1926, Man
Ray)? Il grande ramo che funge da
elemento portante di una libreria
(“Piccolo albero”, Andrea Branzi 1970)
è l’albero della conoscenza? La fusione tra i generi e i regni, la realtà multitasking dell’immaginazione, il biomorfo miscelato al robotico trovano nelle
nuove tecnologie strumenti espressivi
congeniali alla narrazione di una realtà
complessa con design ‘critici’ e intrinsecamente mutanti.
Il Surrealismo, un modo di vedere la
realtà prima che un’estetica, è la lente
deformata che rende visibile il nostro
primitivo e futuristico XXI secolo. Iris
van Herpen riproduce con taglio laser
di poliestere Mylar e organza la cinematica del volo di un uccello in un
abito femminile. Gli oggetti della serie
Mocap (abbreviazione di motion capture) di Audrey Large sono realizzati
tramite la scansione di un oggetto –
una caraffa, per esempio - che viene
rielaborata mescolando le immagini
dello stesso oggetto filmate mentre
l’artista interagisce con esso: le tracce del movimento, che include variazioni nell’angolazione di ripresa o nei
punti di tracciatura, sono poi stampate
in 3D in una creazione di forma imprevedibile.
A.F.
Lampada a sospensione Porca Miseria!
Di Ingo Maurer, 1994 (©Ingo Maurer
GmbH, München)
Suspension lamp Porca Miseria! by
Ingo Maurer, 1994 (©Ingo Maurer
GmbH, München)

recompose into new objects to
understand reality and possess it
again; like the so-called primitive
populations, they are driven by what
the anthropologist Claude LéviStrauss defines in his homonymous
essay in 1962 “ The savage mind”. A
mind that does not act following
abstractions sublimating a quality,
but rather from the sensitive features of the real it produces a network
of symbols and meanings. Is the
model with the African mask the
bond between Eros and mother
earth (Black and white, 1926 Man
Ray)? Is the large branch that acts
as supporting element of a bookcase (“Piccolo albero”, Andrea Branzi
1970) the Tree of knowledge?
The blending between genres and
reigns, the multitasking reality of
imagination, the biomorphous
mixed with the robotic find in the
new technologies expressive elements that are ideal for the narration of a complex reality with ‘critical’ and intrinsically mutating designs. Surrealism, a way of seeing
reality before an esthetics, is the
deformed lens that makes our primitive and futuristic 21st century visible. Iris van Herpen reproduces by
laser cutting of Mylar polyester and
organizes the kinematics of birds’
flight in a woman’s dress. Objects of
the Mocap series (short for motion
capture) by Audrey Large are made
by scanning an object – a carafe, for
example- that is reprocessed mixing
the images of the same object filmed while the artist interacts with
it: the traces of the movement that
includes variations in the shooting
angle or in the tracing point, are
then printed in 3D in a creation with
an unpredictable form.
o
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The cooperation with EOS enabled EvoBus, a subsidiary of Daimler Group, to establish a
sustainable spare parts management system with additive manufacturing.

RICAMBI SU

RICHIESTA
ON DEMAND

SPARE PARTS
Al fine di espandere ulteriormente il
proprio ruolo pionieristico in tempi di
crescente competitività, EvoBus, divisione di Daimler Group, si è posta
due obiettivi strategici: aumentare in
modo sostenibile la sua redditività e
migliorare la propria capacità di innovazione. In particolare, EvoBus è chiamata a rispondere alle crescenti sfide
nel campo del Customer Services &
Parts (CSP).
Daimler Buses ritiene che la produzione additiva sia uno strumento chiave
per raggiungere questi obiettivi. Al
fine di integrare con successo la stampa 3D industriale all’interno della propria organizzazione, ha quindi deciso
di affidarsi all’esperienza di Additive
Minds, la divisione di consulenza di
EOS, sin dalle prime fasi del progetto.
Il team di esperti di EOS è specializzato nel guidare i clienti attraverso le
varie tappe di sviluppo della produzione additiva.

XXII NOVEMBRE 2019

INCOPERTINA ON THE COVER

La collaborazione con EOS ha permesso a EvoBus, divisione di Daimler Group, di realizzare
un sistema di gestione dei pezzi di ricambio sostenibile tramite la produzione additiva.
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Realizzare un sistema
di gestione dei pezzi
di ricambio sostenibile tramite
la produzione additiva.
Establishing a sustainable
spare parts management
system with additive
manufacturing.

In order to continue expanding its
pioneering role in times of increasing competitive pressure, EvoBus, a subsidiary of the Daimler
Group, is pursuing two strategic
aims: sustainably increase its profitability and enhance its capacity
to innovate.
In particular, EvoBus needs to find
an answer to the growing challenges in the field of Customer Services & Parts (CSP). Daimler Buses
sees additive manufacturing as a
key tool in reaching these targets.
In order to successfully integrate
industrial 3D printing within its organization, Daimler Buses decided
to rely on the expertise of Additive
Minds, the consulting division of
EOS, right from the early project
phase. The team of experts at EOS
specializes in leading customers
through the various development
phases of additive manufacturing.
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EvoBus gestisce oltre
320.000 pezzi di ricambio per
autobus, alcuni dei quali
anche dopo l’interruzione
della produzione in serie.
EvoBus manages over 320,000
buses spare parts, someone
even after series production
has been discontinued.

MENO MAGAZZINO, PIÙ SERVIZIO
Per anni, l’unità Customer Services &
Parts di EvoBus ha dovuto affrontare
costi crescenti per lo stoccaggio e la logistica, oltre a lunghi tempi di consegna.
Questi fattori sono dovuti al portafoglio
sempre più ampio dell’azienda e al suo
impegno verso i clienti a fornire pezzi di
ricambio per autobus per un periodo di
oltre 15 anni, anche dopo l’interruzione
della produzione in serie. Attualmente,
EvoBus gestisce oltre 320.000 pezzi di ricambio attivi, molti dei quali sono disponibili a magazzino, e questo numero è in
continua crescita. I volumi minimi di acquisto spesso portano alla sovrapproduzione. In molti casi, la società è costretta
ad acquistare 15, 20 o anche 100 pezzi,
anche se ne serve soltanto uno. Questa
dipendenza da innumerevoli fornitori
provoca molta incertezza: quando gli
ordini vengono ripetuti, esiste il rischio
che il fornitore non abbia più accesso

LESS WAREHOUSING,
MORE SERVICE
For years, the Customer Services &
Parts (CSP) unit of EvoBus, a subsidiary of the Daimler Group, has
been confronted with rising costs
for warehousing and logistics, as
well as long lead times.
These challenges are driven by the
company’s increasingly broad portfolio, coupled with its promise to
customers to supply spare parts for
buses over a period of more than 15
years, even after series production
has been discontinued.
EvoBus currently manages over
320,000 active spare parts, many of
which are kept on stock – and this
number is continually growing.
Minimum purchase volumes frequently lead to overproduction.
In many cases, the company is
forced to purchase 15, 20, or even

Alcune parti di ricambio
realizzate con i sistemi di
additive manufacturing
di EOS.
Some spare parts
manufactured by EOS’
additive systems.
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Build process
with selective
laser sintering
of polymers.

ai progetti e agli strumenti necessari o
che sia necessario rivedere gli aspetti
economici. Con i processi di produzione
convenzionali, trovare una risposta alle
crescenti sfide nel campo dei servizi ai
clienti (CSP) sarebbe molto più difficile
per EvoBus. Al contrario, l’azienda ha trovato un grande potenziale nella flessibilità di produzione offerta dalla produzione
additiva: “Implementando la stampa 3D
all’interno del nostro modello di business
CSP, speriamo di ridurre i crescenti costi
per il magazzino e gli utensili causati dal
nostro crescente inventario di ricambi
omnibus, pur continuando a migliorare le
prestazioni di fornitura per i nostri clienti finali”, afferma Ralf Anderhofstadt,
Project Manager CSP 3D-Druck. Al fine
di integrare con successo la stampa 3D
industriale all’interno della propria organizzazione, Daimler Buses ha deciso di
fare affidamento sull’esperienza di Additive Minds, la divisione di consulenza di
EOS, sin dalla prima fase del progetto. Il
team di esperti di EOS è specializzato nel
guidare i clienti attraverso le varie fasi di
sviluppo della produzione additiva.

100 parts, even though only one is
required. This dependency on innumerable suppliers causes a great deal of uncertainty: with repeat
orders, there is the risk that the
supplier no longer has access to
the necessary blueprints and tools, or that financial modifications
may be required. With conventional
production processes, finding an
answer to the growing challenges
in the field of Customer Services &
Parts (CSP) would be far more difficult for EvoBus.
By contrast, the company sees a
great deal of potential in the production flexibility offered by additive manufacturing: “By implementing 3D printing within our
CSP business model, we hope to
reduce the rising warehousing and
tool costs caused by our growing
inventory of omnibus spare parts,
while also continuing to improve
supply performance to our end customers,” says Ralf Anderhofstadt,
Project Manager CSP 3D-Druck.

3D PRINTING PASSO DOPO PASSO
Per implementare la produzione additiva nel proprio modello di business CSP,
EvoBus si è valsa dell’esperienza di Additive Minds, che ha fornito supporto a
vari livelli: ospitando workshop ed eventi
di supporto off-site, Additive Minds ha
esaminato l’intera catena di fornitura del
cliente e ha determinato come EvoBus
potesse sfruttare al massimo il potenziale della stampa 3D industriale. In stretta
collaborazione con il cliente, Additive
Minds ha preparato una valutazione di
fattibilità economica del progetto in pochi mesi. Durante questo periodo, gli
esperti di Additive Minds hanno sfruttato la vasta esperienza acquisita da oltre
250 progetti sviluppati in vari settori in
tutto il mondo. Uno dei primi seminari si
è concentrato su un approccio sistematico alla selezione dei componenti adatti

3D PRINTING
STEP BY STEP
To implement additive manufacturing into their CSP business model,
EvoBus relied on the expertise of
Additive Minds, that provided support at various levels: by hosting
workshops and off-site support
events, Additive Minds examined
the customer’s entire supply chain
and determined how EvoBus could
exploit the potential of industrial 3D
printing to the fullest. In close collaboration with the customer, Additive
Minds prepared an economic feasibility assessment of the project within just a few months. Throughout
this period, the Additive Minds experts leveraged the extensive experience gained from over 250 projects
across various industries worldwide.

INCOPERTINA ON THE COVER

Il processo
di costruzione
tramite
sinterizzazione
laser selettiva
di polimeri.
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Il principio di
funzionamento
della sinterizzazione
laser di EOS.
Functional principle
of EOS laser sintering.

Dettaglio di un
componente per
autobus Daimler.
Detail of a component
for Daimler bus.

alla produzione additiva. Applicando una
metodologia di “screening e selezione
delle parti” sviluppata da Additive Minds
e utilizzata in oltre 50 progetti di clienti in
numerosi settori, EvoBus ha identificato
un totale di 2.600 di tali pezzi. Di questi,
35 componenti metallici e polimerici sono
stati selezionati per una fase iniziale di
implementazione.
Poiché non esistevano progetti digitali
per molti di questi pezzi di ricambio, Additive Minds ed EvoBus hanno esaminato
congiuntamente le opzioni disponibili per
la digitalizzazione attraverso il reverse
engineering e analizzato i potenziali fornitori di servizi a tale scopo, portando a un
sottoprogetto separato: come utilizzare la
produzione additiva per creare le superfici delle parti interne, che sono in genere
strutturate? La stretta collaborazione
stabilita tra Additive Minds e il progetto
CSP 3D-Druck ha permesso a Daimler
Buses di trovare soluzioni a tutte le domande emerse nel corso del progetto.
Il processo di selezione dei materiali ha
avuto altrettanto successo: il team ha
stabilito che il polimero PA2200 poteva
essere utilizzato per un certo numero di
componenti con requisiti specifici di autoestinguenza. Tuttavia, per la maggior parte delle applicazioni, il team ha concluso
che sarebbe stato necessario qualificare
un nuovo tipo di materiale per soddisfare
le rigide normative sulla protezione antincendio del settore manifatturiero automobilistico. EOS e il progetto EvoBus

One of the early workshops focused
on a systematic approach to selecting the components suitable for
additive manufacturing.
By applying a “part screening and
selection” methodology developed
by Additive Minds and used in more
than 50 customer projects across
numerous industries, EvoBus identified a total of 2,600 such parts.
Of these, 35 metal and polymer
components were selected for an
initial implementation phase.
Since no digital blueprints existed
for many of these spare parts, Additive Minds and EvoBus jointly
examined the available options for
digitization through reverse engineering and analyzed potential service providers for this purpose.
These efforts led to a separate subproject: how can additive manufacturing be used to create the surfaces
of interior parts, which are typically
structured? The sustained close cooperation between Additive Minds
and the CSP 3D-Druck project enabled Daimler Buses to find solutions
to all the questions that cropped up
over the course of the project.
The material selection process was
just as successful: the team determined that the polymer PA2200 could be
used for a certain number of components with specific flame protection
requirements.
However, for the majority of applications, the team concluded that a new
type of material would need to be
qualified to meet the strict flame protection regulations of the automotive manufacturing sector. EOS and
the EvoBus CSP 3D-Druck project
have already begun working together
on a joint solution.
A pilot project to manufacture the
first batch of components was successfully realized at EOS in June
2017.
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IN PROSPETTIVA
La stampa 3D industriale ha già risolto
molte delle attuali sfide CSP affrontate
da EvoBus. Per quanto riguarda il lungo
termine, possiede il potenziale necessario ad aumentare la redditività e la forza
innovativa dell’azienda, oltre a salvaguardare il suo ruolo pionieristico. Man mano
che il progetto proseguirà, verrà ampliato il portafoglio di produzione additiva di
EvoBus per includere ulteriori pezzi di
ricambio realizzati con polimeri e metalli.

This was an important milestone
- reached earlier than expected:
“Our collaboration with Additive Minds on the CSP 3D-Druck
project considerably accelerated
our work right up to the technical
and economic proof-of-concept
stage, enabling us to focus on and
tackle a broad range of topics,”
says Anderhofstadt.
The next objective of the project is
to start making additively manufactured components directly at the
end customer.
Although a centralized production
scenario at the Daimler plant is envisaged for the time being, plans to
position the printer directly at BusWorld Homes and outside organizations are being considered for
the medium term.
OUTLOOK
Industrial 3D printing has already
solved many of the current CSP
challenges faced by EvoBus.
In the long term, it also has the potential to increase the company’s
profitability and innovative strength, as well as safeguarding its pioneering role.
As the project continues, EvoBus’s
additive manufacturing portfolio
will be expanded to include additional spare parts made from polymers and metals. Another phase
of the project will also fully digitize

INCOPERTINA ON THE COVER

CSP 3D-Druck hanno già iniziato a lavorare insieme ad una soluzione congiunta.
Un progetto pilota per la produzione del
primo lotto di componenti è stato realizzato con successo presso EOS nel giugno
2017. Questa è stata una pietra miliare
importante, raggiunta prima del previsto:
“La nostra collaborazione con Additive
Minds sul progetto CSP 3D-Druck ha
notevolmente accelerato il nostro lavoro
fino alla fase di dimostrazione tecnica ed
economica, che ci consente di concentrarci e affrontare un’ampia gamma di argomenti”, afferma Anderhofstadt.
Il prossimo obiettivo del progetto consiste nell’iniziare a produrre componenti
fabbricati in modo additivo direttamente presso il cliente finale. Sebbene per
il momento sia previsto uno scenario di
produzione centralizzata presso lo stabilimento di Daimler, già a medio termine
la stampante dovrebbe essere collocata
direttamente presso BusWorld Homes
con il supporto di organizzazioni esterne.

A K 2019 EOS ha
presentato la tecnologia
LaserProFusion che
si avvale di un milione
di laser per uno
stampaggio a iniezione
senza attrezzature.
At K 2019 EOS
introduced the LaserProFusion technology that
leverages the power of
one million lasers for tool
free injection molding.
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Il centro tecnologico EOS
di Krailling (Germania).
The EOS technology centre
at Krailling (Germany).

EOS S.r.l.
Electro Optical Systems
Via Inverigo, 2
20151 Milano
Tel +39 0233401659
Fax +39 0233498919
info-italy@eos.info

EOS GmbH
Electro Optical Systems
Robert-Stirling-Ring 1
82152 Krailling (D)
Tel. +49 89 893360
Fax +49 89 89336285
info@eos.info

www.eos.info

Un’altra fase del progetto riguarderà
inoltre la digitalizzazione completa di
tutti i componenti analogici rimanenti per
migliorare l’efficienza complessiva della
divisione ricambi dell’azienda.
Anche i clienti finali ne traggono vantaggio: grazie ai tempi di consegna più brevi,
i tempi di fermo improduttivi dei loro autobus sono ridotti al minimo indispensabile.
Inoltre, la produzione additiva consente
di ottimizzare la complessità e l’integrità
funzionale delle parti prodotte, consentendo a EvoBus di rispondere in modo
sempre più efficace alle esigenze specifiche dei clienti.
o

any remaining analog components
to improve the overall efficiency of
the spare parts division of the business.
End customers also benefit: thanks
to the shorter lead times, the unproductive downtime of their buses
is reduced to the bare minimum.
Moreover, additive manufacturing
allows the complexity and functional integrity of the produced parts
to be optimized, empowering EvoBus to respond even more effectively to specialized customer requirements in future.
o

UN PARTNER PIONIERISTICO
EOS è il principale fornitore mondiale di tecnologia nel campo della stampa 3D
industriale di metalli e polimeri. Costituita nel 1989, la società indipendente è
pioniera e innovatrice di soluzioni complete nella produzione additiva. La sua
gamma di sistemi, materiali e parametri di processo fornisce ai clienti vantaggi
competitivi cruciali in termini di qualità del prodotto e sostenibilità economica a
lungo termine per i loro processi produttivi. Inoltre, i clienti beneficiano di una
profonda competenza tecnica nel servizio globale, nell’ingegneria delle applicazioni e nella consulenza.
A PIONEERING PARTNER
EOS is the world’s leading technology supplier in the field of industrial 3D printing of
metals and polymers. Formed in 1989, the independent company is pioneer and innovator for comprehensive solutions in additive manufacturing. Its product portfolio of
systems, materials, and process parameters gives customers crucial competitive
advantages in terms of product quality and the long-term economic sustainability of
their manufacturing processes. Furthermore customers benefit from deep technical
expertise in global service, applications engineering and consultancy.
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Smart
8th edition

PLASTICS
NEW: + focus e plastics

| METAL REPLACEMENT | HIGH PERFORMANCES | LIGHTWEIGHT | SURFACES | SUSTAINABILITY

S

MART PLASTICS 2020 È L’EVENTO,

UNICO IN ITALIA, CHE RIUNISCE IL MONDO
DEI POLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI
PER APPLICAZIONI IN NUMEROSI CAMPI
INDUSTRIALI: AUTOMOTIVE, AEREONAUTICO,
MEDICALE, ELETTRICO/ELETTRONICO,
ARTICOLI SPORTIVI, ARREDAMENTO,
ELETTRODOMESTICI, COMPONENTI TECNICI E
ALTRI ANCORA.

novità e trend

community

networking

Giunto all’ottava edizione, Smart Plastics 2020 coinvolge
tutti i protagonisti del settore: produttori di materiali, fornitori
e utilizzatori di parti e componenti, costruttori di sistemi di
processo e automazione, progettisti e designer.
Di grande interesse la presenza di testimonial provenienti
dal mondo accademico, della ricerca e di importanti aziende
brand owner che illustreranno le tendenze in atto nel campo
dei materiali innovativi. Nelle passate edizioni sono state ospiti
dell’evento importanti società come: FCA, Ducati, Elica,
Electrolux, Ferretti, SKF, Technogym ed altre ancora.

condivisione idee

speaker autorevoli

brand owner prestigiosi

smart plastics è articolato su cinque tematiche principali:

|Metal Replacement:

|Surfaces:

Sempre più competitive le plastiche nella sostituzione di metalli:
peso più basso, semplicità di lavorazione, integrazione di
componenti e maggiore libertà di design sono le carte vincenti
dei tecnopolimeri.

Qualità e varietà fanno delle superfici in materiale polimerico un
elemento indispensabile del design contemporaneo, in applicazioni
tecniche ed estetiche.

|High Performances:

Proteggere l’ambiente, ridurre le emissioni, diminuire gli scarti
sono alcuni degli elementi che fanno della sostenibilità un impegno
imprescindibile per l’industria di oggi. Le caratteristiche dell’ultima
generazione di tecnopolimeri, biodegradabilità e riciclabilità,
contribuiscono a salvaguardare l’ecosistema.

Le prestazioni dei tecnopolimeri più avanzati comprendono
un’elevata resistenza meccanica e agli agenti chimici e
atmosferici, per risultati di lunga durata.

|Lightweight:

Plastiche e compositi sempre più leggeri per ridurre,
soprattutto nel settore dei trasporti, il consumo di
materiale e di energia.

ADV _SMART2020.indd 2

|Sustainability:

In più lo speciale NEW: + focus e plastics
Auto elettriche, a guida autonoma, per una mobilità al passo con i tempi
e più rispettosa dell’ambiente. Smart Plastics 2020 metterà in luce il
contributo che i materiali polimerici, e-plastics, potranno dare a questa
evoluzione. Una nuova sfida da raccogliere!
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Does design generate profit?
Oltre lo stile, verso la strategia.
Beyond style, towards strategy.

“Pieces of Venice” recupera
materiali riciclabile dalla Laguna di Venezia per un pubblico di amanti del bello e attenti
al sociale.

“Pieces of Venice” recovers
recyclable materials from
the Venice Lagoon for a public who loves beauty and
has a social awareness.

IL DESIGN
GENERA
PROFITTO?
È raramente percepito dalle imprese
come uno strumento d’innovazione
strategica e fatica a comunicare l’intrinseca natura di ‘progetto’. Il risultato è un valore aggiunto molto inferiore alle potenzialità sviluppate da
un sistema formativo in salute e dalla
reputazione di prestigio di cui gode il
made in Italy. In Italia la filiera del
design è molto più giovane del mito
che ha creato, dunque meno strutturata rispetto ad altri Paesi europei
che sanno far ben fruttare il progetto
creativo. Domenico Sturabotti, direttore della Fondazione Symbola che
studia l’impatto della cultura sull’economia europea, ha ritratto in numeri
lo stato delle cose nella “Design
Economy”, titolo dell’appuntamento
del 16 ottobre 2019 presso la sede
milanese di Design Group Italia, che
al tema dell’innovazione dedica il
ciclo di incontri “What Next”.

Companies rarely perceive it as an
instrument for strategic innovation
and it strives to convey the intrinsic
nature of ‘project’.
The result is an added value that is
greatly inferior to the potential developed by an efficient training system and
the prestige reputation that Made in
Italy has. In Italy, the design chain is
much younger than the myth it has
created, hence less organized compared to other European countries that
know how to exploit and maximize the
creative project. Domenico Sturabotti,
chair of the foundation Symbola that
studies the impact of culture on
European economy has portrayed in
figures the state-of-things in “Design
economy”, title of the meeting of
October 16, 2019 at the Milan offices of
Design Group Italia that dedicates the
cycle of talks “What Next” to the theme
of innovation.

DONNE E UOMINI
SOLI AL COMANDO
Il design è un comparto produttivo
non sfiorato dalla crisi, che continua
a crescere per numero di imprese,
addetti, fatturato. In Italia, le prime –
definizione in cui rientrano anche le
imprese individuali - sono oggi quasi
31.000, molto più numerose che in
Francia, Germania, Regno Unito, ma
costituiscono un mondo pulviscolare:
in questi ultimi due Paesi gli addetti
per impresa sono il doppio. Fatturato
e valore aggiunto, la ricchezza prodotta che rimane nel Paese, vedono il
Regno Unito in testa, anche grazie a
politiche di sostegno mirate come la
presenza, unica in Europa, di un
Design Council. Le imprese britanniche di design realizzano un valore
aggiunto per addetto superiore di 2,5
volte rispetto all’Italia. L’83% delle
aziende italiane fattura tra 0 e 100.000
Euro, il 15% supera i 100.000 di Euro,

WOMEN AND
MEN ALONE AT POWER
Design is a productive compartment
that is unaffected by the crisis and it
keeps growing in numbers of companies, workers, turnover. In Italy, companies – a definition that also includes
individual firms- are at present almost
31.000, many more than in France,
Germany, United Kingdom, yet they
represent an ethereal world: in
Germany and United Kingdom, design
workers per company are double.
Turnover and added value, the generated richness that remains in the country, see the United Kingdom first, even
thanks to specific support policies
such as the unique presence in Europe
of a design Council. British design
companies determine an added value
for worker, 2.5 times superior to the
Italian one. 83% of Italian companies
have a turnover between 0 and 100,000
euro, 15% reaches 100.000 euro, only
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solo l’1-2% del totale genera oltre
1.000.000 di Euro (inclusa l’ospite,
Design Group Italia): una quota molto
bassa, dieci volte inferiore rispetto
agli altri Paesi europei.

1-2% generates more than 1.000.000
euro (including the guest, Design
Group Italia): a very low share, ten
times inferior to other European
countries.

SOSTENIBILITÀ+DESIGN=
FATTURATO
La maggiore concentrazione di imprese è a Milano, seguita daTorino, che in
questi anni ha vissuto una crescita
interessante per fatturato e addetti. Il
design appare come una sorta di
infrastruttura che sottende al mondo
manifatturiero del made in Italy: dove
c’è uno c’è anche l’altro, declinato
nelle quattro filiere della moda, del
mobile, del food e della meccanica/
automotive. Infatti, il design incide in
misura sensibile sulla competitività,
ma poche aziende l’hanno capito. “Da
due anni - spiega Sturabotti - conduciamo un’indagine su un campione di
3000 imprese con un range da 5 a 499
addetti, il cuore della realtà manifatturiera, per capire se gli investimenti in
design incrementano le prestazioni.
La risposta è sì: tutte le aziende che
hanno acquisito professionalità interne o acquistato servizi di design
hanno raggiunto risultati migliori in
termini di produttività, numero di
addetti, fatturato e quota di esportazioni. In un’ulteriore ricerca abbiamo
indagato anche il tema della sostenibilità: nel 2018 il 21% delle aziende
intervistate ha affrontato delle spese
per ridurre l’impatto ambientale in
termini sia di processo sia di prodotto,
e quelle tra loro che hanno investito
sia in design sia in sostenibilità hanno
raddoppiato il proprio fatturato”.
Symbola sta studiando anche la tipologia di investimento. Il risultato della
ricerca sarà illustrato in dettaglio in
occasione della presentazione ufficiale, prevista per l’aprile 2020, ma
Sturabotti anticipa fin d’ora che circa
la metà delle imprese ha investito
sullo stile, l’estetica del prodotto
aggiunta a valle; il 29% investe nell’innovazione dei processi produttivi,
solo l’11 % investe nel design come
elemento strategico che pianifica la
produzione.

SUSTAINABILITY +
DESIGN= TURNOVER
The greatest concentration of design
companies is in Milan, followed by
Turin, which in these years has experienced an interesting growth in terms
of turnover and workers. Design appears like a kind of infrastructure underlying the manufacturing world of made
in Italy: where you find one you find
the other, divided in the four segment
of fashion, furniture, food and mechanics/automotive. Indeed design largely
contributes to competitiveness, but
few companies have understood this.
“Two years ago- says Sturbatti we
began a survey on a sample of 3000
companies with a range from 5 to 499
workers, the heart of the manufacturing reality, to understand if
investments in design increase performances. The answer is yes: all companies that have acquired in-house professionals or who have purchased
design services have attained better
results in terms of productivity, number of workers, turnover and export
share. In another survey we investigated the theme of sustainability: in 2018,
21% of interviewed companies has
spent money to reduce the carbon
footprint both in terms of process as
of product, and those which have invested in design and sustainability have
doubled their turnover”.
Symbola is also studying the
investment typology. The research
result will be illustrated in detail during
the official presentation, expected for
April 2020, but Sturabotti already anticipated that almost half of the companies has invested on style, the product
esthetics added downstream; 29%
invests in innovation of manufacturing
processes and only 11% invests in
design as strategic element that plans
production.

FORMAZIONE E NARRAZIONE
La difficoltà di percepire il design
come pianificazione di una strategia
aziendale che va al di là dell’estetica
del prodotto finito trova più di una
motivazione; per esempio, è legata da

TRAINING AND NARRATION
The difficulty in perceiving design as
planning of a corporate strategy that
goes beyond the esthetics of the finished product has several causes: for
instance, it is linked to a cause/effect
mechanism to the choice and proposal of training paths.

MERCATO

Watts Design Dna di POLI.
design è un esempio di design
strategico: definisce le linee
guida nello sviluppo di prodotti
in funzione della riconoscibilità
del brand.

PROGETTAZIONE

Watts Design Dna by POLI.
design is an example of strategic design: it defines the
guidelines in the development
of products according to the
brand’s recognizability.

Le aziende che investono sia
in sostenibilità sia in design
raddoppiano il fatturato.
Genea, progettata da Atelier
Oï, usa residui tannici per colorare il legno e scarti di mele
per il rivestimento.
Companies that invest in
sustainability and design
double their turnover.
Genea, designed by Atelier
Oï, uses tannic residues to
color wood and apple remains for the lining.
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La digitalizzazione della collezione storica di MFI ha favorito la creazione di un nuovo
brand in azienda: Digiknit è
un progetto del Politecnico
di Milano con PowerApp e
D_Namyc.

Il design strategico ha un focus importante nell’esperienza dell’utente, suoni e visioni
raccontano il bosco di Città
della Pieve: “Resonating Trees” di bcpt associati e Federico Ortica.

Digitization of the historical
MFI collection has favored the
creation of a new brand in the
company: Digiknit is a project
by the Polytechnic University
of Milan with PowerApp and
D_Namyc.

Strategic design has an important focus in the user’s
experience, sounds and visions tell about the wood in
Città della Pieve: “Resonating Trees” by bcpt associate and Federico Ortica.
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un meccanismo di causa/effetto alla
scelta e alla proposta di percorsi formativi. In Italia gli Istituti nazionali
accreditati dal Ministero della
Pubblica Istruzione per la formazione
al design sono 61, ove si laureano ogni
anno quasi 8000 giovani: le Università
sono 17 (il 28%), seguite dalle Accademie di Belle Arti e dalle Accademie legalmente riconosciute, e i
loro studenti sono poco meno della
metà del totale. Molti di loro hanno
studiato in Lombardia, la maggior
parte al Politecnico di Milano, che
prepara il 18% dei laureati, ma si moltiplicano le scuole presenti in tutto il
territorio nazionale.
Le specializzazioni interessano per
quasi la metà del totale il product
design, mentre l’area della comunicazione costituisce circa un quarto,
seguita da fashion e space design. Le
aree web & interaction, service & strategic, interessate da una domanda del
mercato in forte crescita nonché le
più attinenti a farsi carico di una visione olistica e moderna del design,
costituiscono a oggi una quota ancora
molto piccola, ma in queste specializzazioni, e non solo, diversi Atenei
hanno avviato insegnamenti mirati
(corsi di economia aziendale, business innovation, ecc.) alla formazione
di figure professionali con competenze diversificate rispetto alla mera progettazione di prodotto.
“Nell’Europa della design economy,
l’Italia occupa globalmente un’ottima
posizione, che può evolvere promuovendo una cultura del design che trasformi, o affianchi, la figura del designer artista/artigiano in un’impresa
con un’organizzazione efficiente e

APPLICAZIONI

In Italy, there are 61 national institutes accredited by the Ministry of
Education for design training, where
8000 students graduate every year:
there are 17 universities (28%) followed by the academies of fine arts and
legally certified academies and their
students are little led than half the
total. Many of them have studied in
Lombardia, most of them at the
Polytechnic university of Milan,
which prepares 18% of university graduates, but schools all over the national territory are multiplying.
Specializations involve product
design for almost half of the total,
while the communication area
accounts for about a fourth, followed
by fashion and space design. The web
& interaction, service & strategic
areas involved by a strongly growing
market demand, which are also the
most suitable ones to adopt a holistic
and modern vision of design, still
represent today a small share, but in
these specializations and not only,
Universities have begun specific teachings (corporate economy classes,
business innovation, etc.) aimed at
training professional figures with
diversified expertise compared to
mere product design. “In the Europe
of design economy, overall Italy occupies an excellent position that can
evolve by promoting a culture of
design that transforms or supports
the figure of the designer artist/artisan in a company with an efficient
and multidisciplinary organization to
respond to international demand.
Export is a very important share of
made in Italy (about 80% in the
mechanical and fashion sectors). This
prestige is a mix of creativity, imbued
with history, culture, and territory
promotion: a narration, which, for
example, the food sector was able to
build from the bottom, creating new
professions and enhancing existing
ones. Even design- says Domenico
Sturabotti- can and must do this to
create added value. The evidence is in
the results achieved by companies
that have associated investments in
sustainability and design; the development of a new product is often a
stimulus to start rethinking the process. Investing in culture of the products and in design means playing in
another championship”.
A World championship.
o

38 PLAST DESIGN 8
•
•
•

36-39 articolo DESIGN GROUP progettazione.indd 38

06/11/19 11:51

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

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

HO. Mobile è un progetto di Digital
Entity, design studio di NTT Data, per
l’operatore telefonico V.E.I. che include
Infrastrutture App IOS Android e Web.
HO. Mobile is a project by Digital Entity, design studio by NTT Data, for the
phone company V.E.I. that includes Infrastructures App IOS Android and Web.

multidisciplinare per intercettare una
domanda internazionale. L’export è
una quota importantissima del made
in Italy (intorno all’80% nei settori
della meccanica e della moda).
Questo prestigio è una miscela di
creatività intrisa di storia, cultura,
promozione del territorio: una narrazione che, per esempio, il settore del
food ha saputo costruire dal basso
creando nuove professioni e valorizzando l’esistente. Anche il design conclude Domenico Sturabotti - può e
deve farlo creare valore aggiunto.
Lo dimostrano i risultati conquistati
dalle aziende che hanno associato
investimenti in sostenibilità e in
design; lo sviluppo di un nuovo prodotto è spesso uno stimolo ad avviare
un ripensamento del processo.
Investire in cultura del prodotto e in
design significa giocare in un altro
campionato”.
Un campionato mondiale.
A.F.

www.depastampi.com
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Tra linee essenziali e rimandi
retrò, la tecnologia rotazionale si
mette al servizio del design per
creare un banco bar modulare,
dove la funzionalità conduce ad
un’eleganza sofisticata.
Between essential lines and
retro quotes, rotational technology is at the service of design,
to create a modular bar counter,
where functionality leads to a
sophisticated elegance.

Cordiale, bancone bar progettato da Roberto Paoli per Slide, coniuga la funzionalità a
un’estetica retrò dagli effetti
scenografici.

Cordiale, bar counter designed by Roberto Paoli for
Slide, combines functionality
with a retro esthetics with
spectacular effects.
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A toast to Bauhaus

UN BRINDISI
AL BAUHAUS
Chi ha lavorato in un bar sa bene
quanto sia importante avere un retrobancone ampio e ben organizzato, in
modo da tenere più cose possibili
immediatamente a portata di mano.

Those who have worked in a bar
know well how important it is to
have a broad and well organized
back-counter so as to keep as many
things as possible immediately at
hand. The use of polyethylene rotational molding has enabled
Cordiale, bar counter designed by
Roberto Paoli for Slide, to bring
functional versatility at a superior
level, combining it with a retro
esthetic with spectacular effects.
“Historically, Slide has invented the
luminous furniture that finds its
maximum expression in the bar
counter- explains Roberto Paoli.
After an in-depth analysis that I
carried out as Art Director of the
company, I encountered problems
linked to corporate, market and
image needs. Thus it was almost
automatic to find a new proposal
that was closer to a contemporary
taste”.

Il ricorso allo stampaggio rotazionale
del polietilene ha permesso a
Cordiale, bancone bar progettato da
Roberto Paoli per Slide, di portare la
versatilità funzionale a un livello
superiore, coniugandola a un’estetica
retrò dagli effetti scenografici.
“Storicamente, Slide ha inventato il
mobile luminoso, che trova la sua
massima espressione nel bancone
bar. - spiega Roberto Paoli - Dopo una
profonda analisi, che ho potuto compiere in qualità di Art Director
dell’azienda, sono entrato in contatto
con problematiche legate a necessità
aziendali, di mercato e di immagine. È
stato così quasi automatico individuare una nuova proposta più vicina
al gusto contemporaneo”.

THE VERY CURRENT
CHARM OF THE PAST
“In 2019, we celebrate the hundredth anniversary of the birth of
the Bauhaus school- says Paoli.
Cordiale takes form precisely this
year and recalls the lines with a
somewhat sweet retro taste. In
Cordiale, function becomes the
first drive in creating the form, the
tension of the project is not only
linked to the representation of
beauty but also to the search for a
balance between esthetic and functional aspects. The geometries
that make up the project as well as
the surface finish lead to an artisan
work that is unexpected in an industrial manufactured product.

Il corpo del bancone è composto da moduli in PE stampati in rotazionale, qui in versione Chocolate Brown, sormontati da top in HPL, qui con finitura effetto marmo Imperiale Veneto.
The counter body includes modules in rotomolded PE, here in the Chocolate Brown version, surmounted by top in HPL, here with Imperiale Veneto marble effect finish.
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L’ATTUALISSIMO
FASCINO DEL PASSATO
“Nel 2019 si celebra la ricorrenza del
centesimo anno dalla nascita della
scuola Bauhaus, - prosegue Paoli Cordiale prende forma proprio in
quest’anno e rievoca linee dal sapore
dolcemente retrò. In Cordiale la funzione diventa il primo motore della creazione della forma, la tensione del progetto non è solo legata alla rappresentazione del bello, ma alla ricerca di un
equilibrio tra aspetti funzionali, tecnici
ed estetici. Le geometrie che compongono il progetto nonché le finiture
superficiali riconducono ad una lavorazione artigianale che non ci si aspetta
da un prodotto di fabbricazione industriale. Per sottolineare il carattere
retrò abbiamo studiato una particolare
colorazione vaniglia che, unita all’irregolarità della superficie, impreziosisce
l’effetto estetico con un aspetto vagamente impreciso che rimanda ad una
apparente manualità di lavorazione. Il
bancone è poi sormontato da un’imponente fascia anch’essa di polietilene
che può essere laccata lucida di ispirazione Art Decò”.
IL VALORE DELLA VERSATILITÀ
“Il carattere innovativo del progetto è
legato principalmente alla versatilità
di utilizzo sviluppata per la parte interna, ovvero la zona che deve permettere
al barman di lavorare nel massimo
comfort. - sottolinea Paoli - Cordiale
può essere provvisto di vari ripiani
posti a differenti altezze oppure lo
spazio può essere lasciato libero di
accogliere vani frigo o contenitori
richiudibili. In alternativa, è possibile
prevedere l’inserimento di un lavabo o
di una serie di accessori utili alla preparazione dei cocktail. L’intera struttura presenta poi una propria versatilità
intrinseca: Cordiale è una collezione
che si compone di un modulo lineare e
un modulo angolare, il cui abbinamento consente di creare numerose configurazioni in linea e/o circolari. Ad essi,
poi, si aggiunge un piccolo bancone
stand alone, denominato Cordiale
Welcome, utilizzabile sia come mobile
contenitivo retro bar sia come piccolo
bancone accessorio per situazioni
temporanee e versatili”.
ROTAZIONALE AD EFFETTO
“Lo stampaggio rotazionale è una tecnologia che si presta a supportare la
versatilità progettuale. Permette di
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To underline the retro character we
have studied a special vanilla color
which, combined with the unevenness of the surface, makes the
esthetic effect precious with a
vaguely imprecise aspect that
recalls an apparent manual working. The counter is surmounted by
a massive band in polyethylene that
can be shiny lacquered with an Art
Deco inspiration.”
THE VALUE OF VERSATILITY
“The innovative character of the
project is mainly linked to the use
versatility developed for the internal part, namely the area that must
allow the barman to work with
maximum comfort- says Paoli.
Cordiale can be fitted with various
shelves placed at different heights,
or the space can be left free to host
refrigerators or reclosable containers.
As an alternative, it is possible to
include the addition of a washbasin
or a set of useful accessories for
cocktail preparation.
The entire structure features an
intrinsic versatility: Cordiale is a
collection that includes a linear and
an angular module, whose matching
allows creating several in line and/
or circular configurations. Then
there is also a small standalone
counter called Cordiale Welcome
that can be used both as backcounter container furniture or as
small accessory counter for temporary and versatile situations”.
ROTATIONAL WITH EFFECTS
“Rotational molding is a technology fit to support design versatility.
It allows manufacturing large
objects that weigh little, reducing
raw materials costs and wastes.

La tecnica rotazionale permette di produrre oggetti di grandi
dimensioni, leggeri, integrando dettagli tecnici predisposti
nello stampo, come le guide
per i ripiani.

Rotomolding allows manufacturing large objects that
are lightweight, integrating
technical details prearranged
in the mold, such as guides
for shelves.

Il bancone stand
alone Cordiale Welcome, utilizzabile
sia come mobile
contenitivo
retro
bar sia come piccolo bancone accessorio.
The
standalone
Cordiale Welcome
counter can be used
as rear counter containing furniture as
well as small accessory counter.

Il ricorso allo stampaggio rotazionale ha
permesso di creare
un corpo cavo illuminabile all’interno.
The use of rotomolding has allowed creating a hollow body
that can be lit inside.
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produrre oggetti di grandi dimensioni
ma dal peso ridotto, di ridurre i costi e
gli sprechi di materia prima. Con un
solo materiale si possono prevedere
vari dettagli tecnici predisposti nello
stampo, come ad esempio le guide per
inserire i ripiani. Essendo poi possibile
realizzare oggetti cavi all’interno, si
possono ottenere soluzioni estetiche
come in Cordiale, in cui la combinazione del materiale traslucido e dell’illuminazione interna creano un emozionale effetto scenografico. In Cordiale,
- aggiunge Paoli - il polietilene traslucido è proposto nelle varianti cromatiche Light White, Light Vanilla, Milky
White, Jet Black, Chocolate Brown,
Argil Grey. Sul fronte dell’oggetto
abbiamo inoltre studiato un’interessante texture che si ispira a lavorazioni
artigianali tipiche di materiali quali la
pietra o il legno. Il prodotto si completa
con ripiani di lavoro dalle finiture effetto marmo Imperiale Veneto, Legno
Wengé o nel più essenziale bianco”.
Per sottolineare il carattere
retrò è stata studiata per il
bancone una particolare colorazione vaniglia. La fascia
superiore, anch’essa in PE,
può essere laccata lucida con
ispirazione Art Decò.

A special vanilla color has
been studied to emphasize
the retro character of the
counter. The upper band in
PE too can be shiny lacquered with Art Decò inspiration.

Un dettaglio di Cordiale nella
colorazione Light White.

A detail of Cordiale in the
Light White color.

PRONTO ALL’ACCOGLIENZA
Il sistema di banconi bar Cordiale è
stato presentato da Slide al Salone del
Mobile 2019 e più recentemente a
HOST, fiera internazionale dell’ospitalità che si è svolta a Milano dal 18 al
22 ottobre 2019, quale protagonista
assoluto delle novità dell’azienda.
“Cordiale ha ricevuto un’ottima accoglienza da parte dei visitatori – conclude Roberto Paoli – che hanno riconosciuto la valenza innovativa e al tempo
stesso rassicurante del prodotto,
capace di affascinare per la sua estetica retrò, facendosi contemporaneamente un prestante alleato di quanti
operano nel settore della ristorazione
e degli esercizi pubblici”.
L.C.

APPLICAZIONI

With a single material, it is possible
to plan various technical details
prearranged in the mold, such as
the guides to insert the shelves.
Since it is also possible to create
hollow objects, one can obtain
esthetic solutions such as in
Cordiale, where the combination of
the translucent material and the
internal lighting create an emotional spectacular effect.
In Cordiale- adds Paoli- translucent polyethylene is proposed in
the chromatic versions Light White,
Light Vanilla, Milky White, Jet Black,
Chocolate Brown, Argil Grey. As
for the object, we have also studied
an interesting texture that is inspired to craftsman processes typical
of materials such as stone or wood.
The product is completed with
work shelves with Imperiale Veneto
marble effect, Wengè Wood or in
the more essential white finish”.
READY TO WELCOME
Slide presented the bar counter
system Cordiale at the Furniture
Show 2019 and more recently at
HOST, the international fair on
hospitality that was held in Milan,
October 18-22, 2019, as absolute
protagonist of the company’s
novelties.
“Cordiale has received an excellent
welcome by visitors- says Roberto
Paoli- who have recognized the
innovative yet at the same time
reassuring value of the product,
capable of fascinating for its retro
esthetic, while becoming at the
same time a precious ally for those
operating in the restaurant and
public venues sector”.
o

Il bancone bar Cordiale è adatto ad essere collocato anche
all’esterno.
The bar counter Cordiale can also be placed outdoors.
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Apparecchi IoT con gadget da compagnia:
l’hi-tech gentile di Nendo.

akihiro_yoshida

IoT devices with companion gadgets:
Nendo’s gentle hi-tech.

OGGETTI NARRANTI
“Nella nostra concezione del design
prestiamo la massima attenzione
allo scenario in cui nasce un oggetto e per noi il valore emozionale è
l’elemento più importante. – spiega
Oki Sato, CEO dello studio Nendo
- Il brand Kakao Friends ha scelto di
usare dei personaggi come strumenti per comunicare: attraverso

A figurative symbol that communicates an emotion: emoticons are a
very effective linguistic invention
that updates a tradition as ancient
as humanity. They simplify and
speed up communication compared to words and aim at immediate
involvement: a face that smiles, in
some way, works like a mirror neuron setting off a smile in the person
looking at it. The Kakao Friends have
been designed in 2012 by Kwon
Soon-ho, aka Kozo to make the service of instant messages KakaoTalk
– the most widespread dedicated
app in Korea- enjoyable: anthropomorphous animals with an aspect
of the character or a habit that
distinguishes them within the
group. Since their appearance, they
have elicited great success and have
been associated to different products: food, toys, even payment
systems. To launch a collection of
small IoT electric home appliances
– a scale, a thermometer, an air cleaner, a humidifier, an alarm clock, a
lamp- the brand has involved Nendo.
NARRATING OBJECTS
“In our idea of design we place
utmost attention on the scenario in
which the object is born and for us
the emotional value is the most
important element- explains Oki
Sato, CEO at studio Nendo - The
brand Kakao Friends has decided to
use characters as instruments to
communicate: through expressions
and gestures they create empathy
with the users and transcend verbal
language. Even their design applies

Nendo sceglie simboli simili a
emoticon per contrassegnare
l’identità funzionale dei diversi apparecchi IoT di Kakao
Homekit Collection.

Nendo chooses symbols similar to emoticons to mark the
functional identity of the various IoT devices of the Kakao
Homekit Collection.

akihiro_yoshida

Un simbolo figurativo che comunica un’emozione: gli emoticon sono
un’invenzione linguistica efficacissima che aggiorna una tradizione
antica quanto l’umanità.
Semplificano e sveltiscono la
comunicazione rispetto alla parola
e mirano al coinvolgimento immediato: una faccina che sorride, in
una certa misura, funziona come un
neurone specchio innescando il
sorriso in chi la guarda. I Kakao
Friends sono stati disegnati nel
2012 da Kwon Soon-ho, in arte Kozo,
per rendere accattivante il servizio
di messaggistica istantanea Kakao
Talk, l’app dedicata più diffusa in
Corea: animali antropomorfi con un
aspetto del carattere o un’abitudine
che li distingue all’interno del gruppo. Dalla loro apparizione hanno
riscosso grande successo e sono
stati associati a prodotti diversi:
cibi, giochi, persino sistemi di
pagamento. Per lanciare una collezione di piccoli elettrodomestici
IoT – una bilancia pesapersone, un
termometro, un purificatore d’aria,
un umidificatore, una sveglia, una
lampada - il marchio ha coinvolto
Nendo.

L’app di messaggistica più
diffusa in corea, Kakao Talk,
usa i personaggi-emoticon
Kakao Friends, che personalizzano gli elettrodomestici
della Homekit Collection.

The most widespread messenger app in Korea, Kakao Talk,
uses
characters-emoticons
Kakao Friends that personalize
electric home appliances in the
Homekit Collection.
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L’elemento che unifica formalmente la collezione
e accoglie la componentistica elettronica è una
ciotola bianca: capovolta è il corpo emittente di
una lampada.

akihiro_yoshida

The element that formally unifies the collection and
hosts the electronic components is a white bowl:
when turned over it is the emitting body of a lamp.

The components and the platform in the shape of cloud of
the scale are injection molded
in ABS: the latter is lined with a
surface layer in silicone to optimize comfort.

akihiro_yoshida

I componenti e la piattaforma
a forma di nuvola della bilancia
sono stampati a iniezione in
ABS: la seconda è rivestita di
uno strato superficiale in silicone per ottimizzare il comfort.

Come rappresentare l’aria
pulita generata da un purificatore? Con un fiore. E il
microclima reso più salubre
dall’azione di un umidificatore? Con una nuvoletta.

How can we represent the
clean air generated by an air
cleaner? With a flower. And the
microclimate made healthier
by the action of the humidifier?
With a small cloud.

espressioni e gesti, creano un’empatia con gli utilizzatori e trascendono
il linguaggio verbale. Anche il design
mette in gioco un simile meccanismo. I personaggi di Kakao Friends
‘vivono’ sugli apparecchi IoT che
abbiamo disegnato e agiscono da
interfaccia tra gli oggetti e i loro utilizzatori: ci piace pensare che chi
usa questi oggetti abbia la sensazione di condividere la giornata con i
suoi personaggi preferiti”.
La collezione Homekit, personalizzabile con il pupazzo prediletto, è stata
progettata con una concezione
molto vicina a quella usata nell’app
KakaoTalk.
Per instaurare una relazione tra l’utilizzatore e l’oggetto, Nendo ha ideato degli emoticon tridimensionali
nell’intento di stabilire un correlativo emotivo ed esperienziale.
“Gli elettrodomestici hanno la funzione di connettere contenuti digitali
e analogici creando una sinergia. –
proseguono i designer dello studio
– Per soddisfare quest’esigenza era
necessario armonizzare la funzione
di apparecchi smart (per esempio la
dotazione di un comando remoto e la
gestione dei dati tramite un dispositivo portatile) con l’incanto e l’empatia del mondo di ‘Kakao Friends’. Lo
sviluppo di app diverse con funzioni
specifiche è possibile solo da una
piattaforma uniforme: l’’OS’ degli
smartphone. Abbiamo lavorato su
questo concetto unificando sette
prodotti usando la stessa ‘ciotola’
bianca come base, distinguendoli
con un ‘icona’ di silicone colorato
che simboleggia la loro funzione”.

APPLICAZIONI

the same mechanism. The Kakao
Friends characters ‘live’ on IoT devices we have designed and act as
interface between the objects and
their users: we like to think that
people using these objects have the
feeling of sharing their day with
their favorite characters”. The
Homekit collection that can be personalized with one’s favorite character has been designed with an
idea that is very close to that used in
the KakaoTalk app. To establish a
relationship between the user and
the object, Nendo has created threedimensional emoticons with the
intention of establishing an emotional and experience correlative. “The
function of electric home appliances is to connect digital and analogue contents creating a synergy- say
the studio designers. To meet such
need it was necessary to harmonize
the function of smart devices (for
instance providing a remote control
and data management through a
hand-held device) with the charm
and approachability of the Kakao
Friends’ world”. The development of
several apps with specific functions
is only possible through a uniform
platform: the smartphones’ ‘OS’.
We have worked on this concept
unifying seven products using the
same ‘white bowl’ as base, distinguishing them with an ‘icon’ in
colored silicon that represents their
function”.
COLOR CODES
AND METAPHORS
“We chose a bowl because it is the
object that contains food and many
other domestic things can be associated to this typology, for instance
flower vases.
The different dimensions and
forms- says Oki Sato- have been
studied carefully so they could facilitate an intimate relationship with
the person using them. Colors and
materials are neutral or in a delicate
intensity, to softly blend in the
homes of many people”.
“The humidifier has the symbol of
vapor; the air cleaner becomes a
flower that is gently moved by the
wind. The scale – say designers- is in
the shape of cloud because when we
weigh ourselves we always have the
secret desire of being lighter than
what we are.
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L’uccellino che canta contrassegna una lampada, il periscopio un sensore di presenza.
The chirping bird marks a lamp;
the periscope stands for the
presence sensor.

The alarm clock is marked by the
icon of a chirping bird, the presence sensor by a periscope. The lamp
is a ‘ray of light’ and the thermometer is symbolized by a sweat drop
because we use it when we think
we have a fever, thus we feel hot
and sweaty.
The colors of the iconic elements
in silicone recall the colors of the
Kakao Friends characters and are
also used for the icons and the
interface of the apps connected to
the appliance, to emphasize the
link between hardware and software.Finally the characters to be associated are manufactured and marketed separately so each person
may choose the protagonist of the
story’ of his device”.
The first object on sale is the scale,
injection molded in ABS, lined with
an anti-slip layer in silicone; the
rest of the collection is about to
come.
o

Il linguaggio dei fumetti e
quello degli emoticon sono
molto vicini: una goccia di sudore simboleggia l’effetto della febbre e Nendo la usa per
contrassegnare il termometro.

The language of cartoons
and emoticons is very close:
a drop of sweat symbolizes
the effect of a fever and Nendo uses it to distinguish the
thermometer.

Le icone sono realizzate in silicone, in toni pastello per armonizzarsi in qualsiasi ambiente.

Icons are made in silicone, in
pastel shades to blend in any
environment.

I personaggi Kakao Friends sono stati
disegnati nel 2012 da Kwon Soon-ho, in
arte Kozo.
Kakao Friends characters were designed in 2012 by Kwon Soon-ho, aka Kozo.

akihiro_yoshida

CODICI COLORE E METAFORE
“Abbiamo scelto una ciotola perché
è l’oggetto che contiene i cibi e molti
altre presenze domestiche sono
assimilabili a questa tipologia,
anche, per esempio, i vasi da fiori. Le
diverse dimensioni e la forma –
osserva Oki Sato – sono state studiate con cura perché potessero
facilitare una relazione di intimità
con la persona che le usa. Colori e
materiali sono neutri o di intensità
delicata, per inserirsi docilmente
nelle case di molti”.
“L’umidificatore ha il simbolo del
vapore, una nuvoletta; il purificatore
d’aria diventa un fiore che dolcemente è mosso dal vento. La bilancia pesa persone – sottolineano i
designer - è a forma di nuvola, perché quando ci pesiamo abbiamo
sempre il segreto desiderio d’essere più leggeri di come siamo. La
sveglia è contrassegnata dall’icona
di un uccellino che cinguetta, il sensore di presenza da un periscopio.
La lampada è un ‘raggio di luce’ e il
termometro è simboleggiato da una
goccia di sudore perché lo usiamo
quando sospettiamo di avere la febbre, dunque siamo accaldati e sudiamo. I colori degli elementi iconici in
silicone richiamano le cromie dei
personaggi di Kakao Friends e sono
utilizzati anche per le icone e l’interfaccia delle app connesse all’elettrodomestico, per sottolineare il
legame tra hardware e software.
Infine, i personaggi da associare
sono prodotti e commercializzati
separatamente perché ciascuno
possa scegliere il protagonista della
‘storia’ del proprio apparecchio”.
Il primo oggetto in commercio è la
bilancia pesa persone, stampata a
iniezione in ABS rivestito da uno
strato antiscivolo in silicone; il resto
della collezione è in arrivo.
A.F.

IN COPERTINA

akihiro_yoshida

TECNOLOGIE
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Affordance, piacevolezza estetica, innovazione funzionale, sostenibilità: design medicale da
manuale.
Affordance, esthetic pleasantness, functional innovation, sustainability: exemplary medical
design.
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A look in the dark
to see clearly

UNO SGUARDO
NEL BUIO
PERVEDERCI
CHIARO

Kaleidos è un refrattometro
e analizzatore della vista
binoculare mobile, progettato da Rebeldesign di Paolo
Bacco con la collaborazione
di Patrizia Piras.

Kaleidos is a refractometer
and analyzer of mobile binocular sight, designed by
Rebeldesign by Paolo Bacco
with the collaboration of Patrizia Piras.

Nella motivazione per averlo incluso nell’ADI Design Index 2019 i
selezionatori ne elogiano “la
forma, che stimola la curiosità,
specialmente nei bambini, che lo
rende particolarmente adatto
all’uso pediatrico”. Il volume
allungato, ma anche affusolato,
cattura l’attenzione e invita a
guardarci dentro anche senza
sapere a cosa serve, e serve esattamente a questo, a guardarci dentro, perché Kaleidos è un refrattometro e analizzatore della vista
binoculare mobile.
Progettato da Rebeldesign per
Adaptica, è un esempio di affordance design, oltre che di funzionalità e di estetica accattivante.
Lo studio fondato da Paolo Bacco
figura nell’almanacco del miglior
design italiano per la terza volta in
dieci anni – nel 2013 con 2win, un
refrattometro-schiascopio portatile per Adaptica, nel 2010 con
l’otoscopio wireless Delfino per
Inventis –, ma Kaleidos ha raggiunto un ulteriore obiettivo particolarmente gratificante: è stato
adottato da OneSight, ONG che si
occupa capillarmente su scala
globale della cura dei disturbi
della vista.
ALLA GIUSTA DISTANZA
“La refrattometria automatica
binoculare è la tecnica che si usa
per fare una diagnosi completa dei
difetti della vista in modo automatico e non invasivo. Adaptica –
spiega Bacco - possedeva già una
tecnologia brevettata per eseguire
tale esame con una strumentazio-

In the motivations that included it in
the ADI Design Index 2019, jurors
praise “the form that stimulates
curiosity, especially in children,
making it especially suitable for
pediatric use”.
The elongated and tapered volume
captures the attention and summons
to look inside even without knowing
what its function is and its function
is exactly to look inside it, because
Kaleidos is a refractometer and
analyzer of mobile binocular sight.
Designed by Rebeldesign for
Adaptica, it is an example of affordance design as well as functionality
and eye-catching esthetics.
The office founded by Paolo Bacco,
is part of the almanac of the best
Italian design for the third time in ten
years – in 2013 with 2win, a portable
refractometer- skiascope for
Adaptica, in 2010 with the wireless
otoscope Delfino for Inventis-, but
Kaleidos has attained a further gratifying goal: it is used by OneSight, an
NGO that deals on a global scale
with the treatment of sight problems.
AT THE RIGHT DISTANCE
“Binocular automatic refractometry is the technology used to make a
complete diagnosis of sight’s
defects automatically and noninvasively.
Adaptica- explains Bacco- already
possessed a patented technology
to carry out such examination with
an instrument placed at one meter
distance from the patient’s eyes.
Kaleiods is born to make the measurement totally independent from
the ambient light conditions. It is a
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ne posta ad un metro di distanza
dagli occhi del paziente. Il Kaleidos
è nato per rendere la misura totalmente indipendente dalle condizioni di luce ambiente.
È una camera oscura portatile
all’interno della quale inserire l’autorefrattometro.
Ergonomico e facile da usare, è
destinato a ospedali e negozi di
ottica così come ai piccoli ambulatori che operano in condizioni disagevoli nei Paesi in via di sviluppo,
con pazienti adulti, bambini, disabili, perciò un’ulteriore caratteristica è l’agile mobilità, non facile
da conciliare con la notevole lunghezza dello strumento.
Per creare una camera oscura con
la profondità richiesta e contenere
al minimo l’ingombro abbiamo pensato a un volume allungato, poco
esteso in larghezza, creando una
forma interessante sul piano estetico, che allo stesso tempo invita,
grazie alla somiglianza con un
telescopio, a guardarci dentro.
L’inclinazione regolabile è un espediente che permette di usarlo con
pazienti di altezze ed età diverse, o
su sedia a rotelle, eliminando i consueti stativi, pesanti e ingombranti.
Un design modulare rende Kaleidos
rapidamente smontabile in unità
più piccole per essere trasportato
comodamente in una piccola valigetta ove occorre.
PRECISIONE PRÊT-À-PORTER
“L’idea di una camera oscura portatile per la refrattometria è totalmente inedita per il mercato. - prosegue Bacco - La capacità di eseguire misure automatiche, facili,
veloci e precise a prescindere
dall’ambiente in cui è usato, la sua
ergonomia, trasportabilità e facilità di utilizzo rendono questo strumento adattabile alle situazioni più
disparate. L’esigenza di realizzare
un oggetto cavo leggero, “prêt-àporter” nonostante le dimensioni,
ci ha suggerito materiali robusti e
resilienti, da utilizzare senza inconvenienti anche all’aperto.
Per tali motivi sin da subito abbiamo considerato la tecnologia dello
stampaggio rotazionale. Ci siamo
rivolti a Veca.lab, un’azienda vicentina con un’esperienza trentennale
nel settore, che ci ha supportato
con molto interesse e grande pro-
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A inclinazione regolabile, lo strumento si adatta a bambini e
adulti di altezze diverse e può essere usato anche da chi si trova su una sedia a rotelle.
With adjustable inclination, the instrument adapts to children
and adults with different heights and can also be used for people
on a wheelchair

portable dark room inside which
the auto-refractometer is placed.
Ergonomic and easy to use it is destined to hospitals and optical shops as
well as small medical cabinets that
operate in critical conditions in developing countries, with adult patients,
children, disabled people, thus an
additional feature is its agile mobility, not easy to combine with the
remarkable length of the instrument.
To create a dark room with the required depth and minimize the overall
volume we have thought about an
elongated volume, not extended in
width, creating an interesting form
in esthetic terms, which, at the same,
time summons - thanks to its resemblance to a telescope-, to look inside.
The adjustable inclination is a trick
that allows using it with patients of
different heights and ages, or those
on a wheelchair, eliminating the
usual heavy and cumbersome supports. A modular design makes
Kaleiods fast to disassemble into
smaller units to be easily carried in a
small casing, where needed.
PRÊT-À-PORTER PRECISION
“The idea of a portable dark room for
refractometry is totally unique on the
market- says Bacco. The possibility
of carrying our automatic, easy, fast
and precise measurements regardless of the environment in which it
is used, its ergonomics, easy transportation and use make this instrument adaptable to most diverse
situations. The need to develop a
hollow, lightweight, prêt-à-porter
object despite the dimensions has
suggested to us strong and resilient

Kaleidos misura 115x13x22
cm e pesa 3,8 kg: a struttura
modulare, è leggero e portatile e si trasporta all’interno
di una valigetta.

Kaleidos measures 115x13x22
cm and weighs 3,8 kg: with a
modular structure, it is light
and portable and can be carried inside a casing.
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fessionalità in quest’avventura per
loro inedita in ambito medicale.
L’utilizzo di un materiale come il
polietilene, intrinsecamente atossico e riciclabile, è un ulteriore
bonus di Kaleidos.
È corredato anche da una mascherina monouso applicata sull’area
dello strumento a contatto col viso,
realizzata con un materiale certificato bio-compatibile”.

The instrument manufactured by Adaptica, is made
by rotomolding with double
charge in PE. Metal components- steel and anodized
aluminum- are molded and
laser cut.

“L’uso di Kaleidos da parte di
importanti ONG per lo screening della popolazione infantile negli angoli più remoti della
Terra ci rende felici e particolarmente orgogliosi” osserva
Paolo Bacco di Rebeldesign.

“The use of Kaleidos by important NGOs for screening
of the child population in
most remote corners of the
earth makes us happy and
very proud,” says Paolo Bacco from Rebeldesign.

foto di Stephanie Sinclair

Lo strumento, prodotto da
Adaptica, è realizzato tramite stampaggio rotazionale a
doppia carica in PE. I componenti metallici – acciaio e
alluminio anodizzato – sono
stampati e tagliati a laser.

MOLTO MOBILE,
CONNESSA,
CON MATERIALI DEDICATI
La tecnologia medicale oggi deve
essere robusta, molto leggera e
“very mobile”, accurata, ovunque
disponibile, quindi sempre connessa con Internet e con piattaforme
cloud di telemedicina. Lo afferma il
dottor Ian Lane in un articolo che la
rivista National Geographic ha
dedicato alla ONG OneSight e che
menziona Kaleidos.
“Quando il paziente guarda all’interno del tubo il medico legge sul
tablet connesso la situazione di
entrambi gli occhi ed esegue le
misurazioni necessarie per la realizzazione degli occhiali: l’operazione richiede meno di dieci secondi, con una precisione di un oculista professionista.
Tecnologie come queste permettono ai medici di lavorare indifferentemente accanto al paziente o a
distanza”.
“È una sintesi appropriata di come
oggi si debba approcciare il design
di prodotti medicali. – osserva
Paolo Bacco - Parole chiave come
ergonomia, mobilità, velocità di
diagnosi, leggerezza e portabilità
non devono però far dimenticare
un tocco di stile.
La forma segue la funzione nel
rispetto del materiale utilizzato; a
sua volta, il materiale deve favorire
il raggiungimento dei requisiti già
menzionati. La necessità, per
molte applicazioni medicali, di
usare materiali bio-compatibili o
adatti al contatto con l’uomo implica scelte più complesse di un
tempo. Per il product designer tutto
questo costituisce una sfida allettante, insita nella specificità del
suo lavoro: unire creatività e funzionalità, connettere la tecnologia
all’originalità”.
A.F.

APPLICAZIONI

materials, be used even outdoors
without problems. For these reasons, we have immediately considered the rotomolding technology. We
turned to Veca.lab, a company from
Vicenza with a 30-year experience in
the sector that has supported us
with great interest and professionalism in this adventure in the medical
field, unusual for them. The use of a
material such as polyethylene, intrinsically non-toxic and recyclable is an
additional Kaleidos bonus. It is also
fitted with a disposable mask made
with a certified bio-compatible material, applied on the area of the instrument in contact with the face”.
VERY MOBILE, CONNECTED,
WITH DEDICATED MATERIALS
Medical technology, at present, must
be strong, lightweight and very mobile, accurate, available everywhere,
hence always connected to the
Internet and to telemedicine cloud
platforms. This is what doctor Ian
Lane declared in an article that the
magazine National Geographic has
dedicated to the NGO OneSight,
where it mentions Kaleidos. “When a
patient looks inside the tube, the
doctor reads on the connected tablet
the situation in both eyes and performs the necessary measurements
to create the glasses: the operation
requires less than ten seconds, with
the precision of a professional optician. Technologies such as these
allow doctors to work indifferently
near the patient or at a distance”.
“It is an appropriate synthesis of how
it is necessary to approach design
for medical product today s- says
Paolo Bacco. Key words such as
ergonomics, fast diagnosis, lightness and portability must however
not make us neglect a touch of style.
Form follows function in the respect
of the used material; in turn, the
material must favor the already mentioned requirements. The need, for
many medical applications to use
biocompatible materials or materials
suitable for contact with man,
implies more complex choices than
in the past. For the product designer
all this represents a fascinating challenge, peculiar to the specificity of
his job: combine creativity and functionality, connecting technology to
originality”.
o
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Polimeri, materiali compositi, additive manufacturing sono alla base
di un nuovo modo di progettare gli
articoli sportivi, volto a creare
soluzioni ad alte prestazioni, su
misura dell’atleta.
Polymers, composite materials, additive manufacturing are the foundations
of a new way of designing sports items,
aimed at creating high-performance
solutions, customized on the athlete.

Concept di scarpa da corsa
progettato da Axis Liu integrando stampa 3D e materiali Covestro come il TPU
rinforzato con carbonio Maezio e il tessuto PU Insqin.

Running shoe concept designed by Axis Liu integrating 3D
printing and Covestro materials such as the TPU reinforced with Maezio carbon and
the textile PU Insqin.

Interamente prodotte in TPU, le sneaker
ideate da Axis Liu con
Covestro sono riciclabili al 100%.
The sneakers created
by Axis Lui with Covestro are entirely made
in TPU and 100% recyclable.
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Redesign on the track

IL REDESIGN
SCENDE
IN PISTA
Non si tratta di rimpiazzare il vecchio materiale con uno più performante. Nemmeno di ricorrere a più
avanzati sistemi di produzione. Per
fornire agli atleti soluzioni in grado
di seguirne su misura le attività e
ottimizzarne gli sforzi, gli articoli
sportivi di ultima generazione vengono completamente ripensati. La
riprogettazione integra in maniera
efficace, formulazioni polimeriche
ad hoc, materiali compositi con
strati e fibre calibrati, strutture leggere e al tempo stesso robuste, in
molti casi realizzate con tutta la
libertà realizzativa che la stampa 3D
sa consentire.

It is not a matter of replacing the
old material with a more performing one.
Nor to resort to more advanced
manufacturing systems. To offer
athletes solutions that can follow
their activity in a personalized way
and optimize their efforts, last
generation sports items are completely redesigned. Redesign efficiently integrates specific polymeric formulations, composite materials with gauged layers and fibers,
lightweight yet strong structures,
in many cases made with all the
creation freedom made possible
by 3D printing.

CON LE ALI AI PIEDI
Il settore calzaturiero introduce
annualmente migliaia di proposte e
ogni modello prevede centinaia di
versioni, colori e dimensioni. Con la
crescita della domanda di articoli
personalizzati, l’attuale ricorso alla
manodopera e a processi artigianali
non può che diventare sempre più
oneroso. New Balance e Formlabs
hanno sviluppato la piattaforma tecnologicaTripleCell, basata sui sistemi di stereolitografia di Formlabs e il

WITH WINGS
ON ONE’S FEET
Every year, the footwear sector
launches thousands of proposals
and every model incudes hundreds
of versions, colors and sizes.
With the growth in the demand for
customized items, the current use
of labor and artisan processes can
only become increasingly expensive. New Balance and Formlabs
have developed the technological
platform TripleCell, based on stereolithography
systems
by
Formlabs and the material
Rebound Resin. TripleCell seamlessly tunes the entire underfoot,
creating a high cushion zone that
gradually transforms into an area
with high stability, with a consistent design and a single material.
Rebound Resin has been designed
to create springy and resilient lattice structures with an energy
return, tear strength and a very
superior elongation compared to
other materials for SLA by
Formlabs.
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materiale Rebound Resin. TripleCell
calibra senza soluzione di continuità
l’intera suola, creando una zona di
ammortizzazione che gradualmente
si trasforma in un’area ad elevata
stabilità, con un design coerente e
un unico materiale. La Rebound
Resin è stata progettata per creare
strutture reticolari elastiche e resilienti con un ritorno di energia, una
resistenza alla lacerazione e un
allungamento molto superiori agli
altri materiali per SLA di Formlabs.
Sostenibilità, leggerezza e durata
sono i punti di forza dei concept di
calzature sportive nate dalla collaborazione tra il designer Axis Liu e
Covestro. Nel modello da corsa il
progettista ha ripreso le sfere intagliate a mano, tipiche dell’artigianato cinese, riproducendone il dinamismo strutturale nell’intersuola grazie alle potenzialità della stampa 3D;
per conferire alla calzatura traspirabilità e resistenza all’acqua, la parte
superiore è rivestita con il tessuto
poliuretanico Insqin di Covestro. Nel
caso delle scarpe da pallacanestro,
per l’intersuola sono stati utilizzati
agenti espandenti poliuretanici
schiumati nello stampo in grado di
fornire un buon assorbimento degli
urti e un’efficace risposta elastica.
Entrambe le calzature impiegano il
TPU rinforzato con fibra di carbonio
Maezio, leggero, forte, resistente alla
torsione e riciclabile a fine vita.
L’ecocompatibilità diventa massima
nelle sneaker, dove il poliuretano
termoplastico è stato adottato come
unico materiale proprio per favorire
il riciclo.
PRONTI AL SERVIZIO
Alla ricerca di un nuovo metodo di
lavorazione che permettesse di
modificare l’impugnatura della racchetta da tennis, accelerare il processo produttivo e fornire allo sportivo una presa più salda e precisa,
Unstrung Customs si è rivolta a Ogle
Models. Quest’ultima, insieme a
Skywide Design, ha individuato nello
sviluppo di nuovi manici il mezzo per
migliorare la durata e l’accuratezza
della racchetta e nella sinterizzazione laser selettiva il processo più
adatto per raggiungere gli obiettivi
di leggerezza e robustezza prefissati.
Ne è nato un manico fortemente
personalizzabile, ben bilanciato nel
peso grazie alla struttura interna

IN COPERTINA

Sustainability, lightness and duration are the strengths of the sports
shoe concepts born from the collaboration between the designer
Axis Liu and Covestro.
In the running model, the designer
recalled the hand-carved balls,
typical of Chinese craft, reproducing their structural dynamism in
the midsole thanks to the potential
of 3D printing; to confer breathability and water resistance to the
shoes, the upper material is coated with the polyurethane textile
Insqin by Covestro.
In the case of the basket shoes,
polyurethane expanding agents
foamed in the mold have been
used for the midsole offering a
good shock absorption and high
restoring forces. Both shoes use
TPU reinforced with carbon fiber
Maezio, light, stiff, torsion-resistant and recyclable at the end of
the lifecycle.
Eco-compatibility is maximized in
the sneakers, where thermoplastic
polyurethane has been used as
only material precisely to favor
recycling.
READY FOR SERVICE
Searching for a new processing
method that would enable to modify the handle of a tennis racket,
speed up the supply process and
give the athlete a firmer and more
precise grip, Unstrung Customs
turned to Ogle Models.
The latter, together with Skywide
Design has found in the development of the new handles the means
to improve the duration and accuracy of the racket and in selective
laser sintering the most appropriate process to achieve the set
goals of lightness and strength.
The result is a strongly customizable handle, well balanced in weight
thanks to the internal lattice structure that allows tennis players to
exploit all the advantages offered
by a tailor-made racket.
Using 3D printing Unstrung
Customs was also able to cut supply time from 2 weeks to less than
72 hours, guaranteeing accuracy
of each part, free of the problems
concerning alignment and grip
area that had emerged with the
previous method of injecting polyfoam in the handle.
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La produzione TripleCell, basata su SLA di Formlabs, è
una realtà, per ora su piccola
scala, nelle FuelCell Echo di
New Balance.

TripleCell
manufacturing,
based on SLA by Formlabs,
is, for now, a small-scale reality, in the FuelCell Echo by
New Balance.

I prodotti TripleCell di New
Balance consentono di creare un appoggio per il piede
che varia senza soluzione di
continuità dall’ammortizzazione alla stabilità.

TripleCell products by New
Balance allow creating a
support for the foot that
varies seamlessly from cushioning to stability.

Leggerezza, robustezza e
personalizzabilità sono i
vantaggi conferiti all’impugnatura della nuova racchetta di Unstrung Customs
dalla tecnologia SLS usata
da Ogle Models.

Lightness, strength, customization possibility are the
advantages conferred onto
the handle of the new racket
by Unstrung Customs by the
SLS technology used by Ogle
Models
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Un dettaglio della struttura
reticolare ottenuta da Ogle
tramite SLS per l’interno del
manico della racchetta di
Unstrung Customs.

A CAMX Expo 2019 Chomarat ha esposto una racchetta
da tennis per mostrare come
il rinforzo multiassiale in fibra di carbonio C-Ply possa
accrescere stabilità e prestazioni.

A detail in the lattice structure achieved by Ogle through SLS for the inside of the
racket’s handgrip by Unstrung Customs.

At CAMX Expo 2019 Chomarat has displayed a tennis racket to show how the
multiaxial
reinforcement
in carbon fiber C-Ply can
increase stability and performances.
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reticolare che permette ai giocatori
di tennis di sfruttare tutti i vantaggi
forniti da una racchetta su misura.
Attraverso l’impiego della stampa
3D Unstrung Customs ha inoltre
potuto tagliare i tempi di consegna
da 2 settimane a meno di 72 ore e
garantire parti più accurate, prive dei
problemi relativi all’allineamento e
all’area di presa emersi con il precedente metodo di iniezione di espanso nell’impugnatura.
In occasione di CAMX Expo (23-26
settembre 2019, Anheim, USA)
Chomarat ha esposto una racchetta
da tennis per mostrare come il rinforzo multiassiale in fibra di carbonio
C-Ply possa accrescere stabilità e
prestazioni. In C-Ply più strati di
fibre unidirezionali sono disposti
secondo specifiche angolazioni, consentendo varie configurazioni: strati
sottili di carbonio (50 gsm), angoli
poco profondi, orientamenti asimmetrici, fibra a modulo intermedio e
la possibilità di aggiungere un leggero strato di indurimento. “C-PLY è il
miglior rinforzo in termini di vantaggi
per il design strutturale, qualità della
superficie e risparmio sui costi complessivi dei componenti”, afferma
Chris Mikesell, direttore vendite
compositi di Chomarat.
LIBERTÀ SU DUE RUOTE
La 795 Blade RS è stata pensata da
Look Cycle per esaudire i sogni dei
ciclisti: aerodinamica, rapporto tra
robustezza e peso ridotto e, soprattutto, trazione sicura anche dove le
altre biciclette falliscono grazie al
design posteriore triangolare e alla
possibilità di montare copertoni più
ampi. A ciò si aggiungono foderi più
lunghi e incurvati, l’assenza del
ponte e un mix di fogli di carbonio
ottimizzato, che alla trazione som-

APPLICAZIONI

During CAMX Expo (September
23-26, 2019, Anaheim, USA),
Chomarat has displayed a tennis
racket to show how the multiaxial
carbon fiber reinforcement C-Ply
can improve stability and performances. In C-Ply, multiple layers
of unidirectional fibers are placed
at specific angles, thereby enabling various configurations: thin
carbon plies (50 gsm), shallow
angles, unbalanced orientations,
intermediate module fiber and the
possibility of adding a light toughening veil. “C-Ply is the best
reinforcement in terms of benefits
for structural design, surface quality and overall parts cost saving”,
says Chris Mikesell composites
sales manager at Chomarat.
FREEDOM
ON TWO WHEELS
The 795 Blade RS has been designed by Look Cycle to make bikers
dreams come true: aerodynamic,
strength-reduced weight ratio
and, above all, safe traction even
where other bicycles fail thanks to
the rear triangular design and the
possibility of mounting larger
tires. Besides this, there are longer and curved covers, the absence of the bridge and a mix of optimized carbon foils which add
comfort to traction.
“The mix of carbon foils is fundamental to us- says Look—since it
translates into the selection for
each seat of the right fibers, the
correct orientations and the adequate thickness (number of foils)
as well as suitable reinforcements
where needed”.
Using its additive manufacturing
system for composite materials
Arevo will manufacture the unibody frames in carbon fiber of the
new line of electric bikes EVE9 by
Pilot. Arevo’s AM process includes patented algorithms for gene-

In C-Ply di Chomarat più strati di fibre
unidirezionali sono disposti secondo
specifiche angolazioni e differenti
configurazioni possibili.
In C-Ply by Chomarat multiple layers
of unidirectional fibers are arranged
at specific angles and different possible configurations.
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La 795 Blade RS di Look coniuga aerodinamica, robustezza,
peso ridotto e trazione affidabile grazie al design posteriore
triangolare e un mix di fogli di carbonio ottimizzato.
The 795 Blade RS by Look combines aerodynamics, strength,
reduced weight and reliable traction thanks to the triangular
rear design and a mix of optimized carbon foils.

mano il comfort. “Il mix dei fogli di
carbonio è per noi fondamentale, spiega Look - in quanto si traduce
nella selezione, per ogni sede, delle
fibre giuste, dei corretti orientamenti
e dello spessore adeguato (numero
di fogli), nonché dei rinforzi idonei,
dove servono”. Utilizzando il proprio
sistema di fabbricazione additiva per
materiali compositi, Arevo produrrà
il telaio monoblocco in fibra di carbonio della nuova linea di biciclette
elettriche EVE9 di Pilot. Il processo
AM di Arevo prevede algoritmi brevettati per il generative design, una
robotica a moto libero per la fabbricazione “True 3D” e il deposito diretto di energia per una costruzione
praticamente priva di vuoti, il tutto
ottimizzato per materiali compositi
anisotropi. Bastiaan Thijs di bicycledesign.studio, che ha progettato la
nuova EVE9, commenta: “Poiché
questa tecnologia di produzione
offre possibilità così uniche, ci ha
permesso di ridefinire il modo in cui
progettiamo le biciclette. La tecnologia ci ha dato la possibilità di creare
un design veramente in un unico
pezzo, un telaio eBike rinforzato con
fibra di carbonio, completamente
integrato e, aspetto davvero notevole, riciclabile al 100%”. Ad Eurobike
2019 (Friedrichshafen, 4-7 settembre)
fizik e Carbon hanno presentato l’innovativo sellino Adaptive, realizzato
usando la tecnologia Digital Light
Synthesis di Carbon.Tramite la DLS,
che usa raggi UV, ottiche permeabili
all’ossigeno e resine liquide programmabili per creare parti con elevate prestazioni meccaniche e finitu-

rative design, free motion robotics
for “True 3D” construction and
the direct energy deposition for a
construction virtually free of
voids. All this is optimized for anisotropic composite materials.
Bastiaan
Thijs at bicycledesign.studio who
has designed the new EVE9, says,
“As this manufacturing technology offers such unique opportunities, it has enabled us to redefine
the way we design bicycles. The
technology has offered us the
chance to create a truly one-piece
design, an eBike frame reinforced
with carbon fibers, completely
integrated and, - a truly remarkable aspect- 100% recyclable”.
At Eurobike 2019 (Friedrichshafen,
September 4-7) fizik and Carbon
have presented the innovative saddle Adaptive, made using Carbon’s
Digital Light Synthesis technology. Through DLS, that uses UV
rays, oxygen permeable optics and
programmable liquid resins to cre-

Il mix dei fogli di carbonio è
fondamentale per Look: per
ogni area permette di selezionare le fibre, gli orientamenti, gli spessori e i rinforzi
più adatti.

The mix of carbon foils is
essential for Look: for each
area, it allows selecting
most appropriate fibers,
orientations, thickness and
reinforcements.

Alcuni particolari del design
del telaio studiato per le ebike EVE9 di Pilot.

Some details of the frame
design studied for e-bike
EVE9 by Pilot.

Arevo produrrà il telaio monoblocco in fibra
di carbonio della nuova linea di biciclette
elettriche EVE9 di Pilot usando il proprio
sistema AM.
Arevo will manufacture the unibody frame in
carbon fiber of the new
line of electric bikes
EVE9 by Pilot using its
AM system.
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Le prime selle Adaptive, prodotte con tecnologia DLS
e materiale EPU 41 di Carbon, saranno applicate alla
piattaforma Versus Evo 00 di
fizik in fibra di carbonio con
design a canale.

Il sellino Adaptive fornisce
trasferimento di potenza, assorbimento degli urti, stabilità e comfort, superando gli
attuali limiti produttivi.

The first Adaptive saddles,
manufactured with DLS
technology and EPU 41 material by Carbon, will be applied to the platform Versus
Evo 00 by fizik in carbon fiber
with channel design.

The Adaptive saddle offers
power transfer, shock absorption, stability and comfort, overcoming current
manufacturing limits.

L’attacco per snowboard
Rome Black Label realizzato con i compositi termoplastici rinforzati con
fibre continue Polystrand
di PolyOne sovrastampati al sostegno posteriore in PA.
The snowboard binding
Rome Black Label made
with thermoplastic composites reinforced with
continuous fibers Polystrand by PolyOne overmolded on the rear PA
support.
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re superficiali, fizik è in grado di
rispondere alle esigenze di trasferimento di potenza, assorbimento degli
urti, stabilità e comfort, superando i
limiti imposti dai metodi di produzione convenzionali o da materiali come
gli espansi. L’attuale gamma di selle
fizik è imbottita in EPU 41 di Carbon,
con ammortizzazione calibrata per
zone e proprietà di supporto e trasferimento di potenza superiori. “Il
nostro obiettivo è fornire ai ciclisti
prodotti su misura per i loro dati biodinamici individuali. - sottolinea fizik
- Utilizzando la tecnologia Carbon
DLS, qualsiasi design può essere
regolato e personalizzato, il che
significa che fizik potrebbe raccogliere la mappatura della pressione esercitata dai consumatori nei negozi e
utilizzarla per creare selle assolutamente personalizzate”.
L.C.
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ate parts with excellent mechanical properties and surface finish,
fizik can meet the needs of power
transfer, shock absorption, stability and comfort, overcoming the
limits imposed by conventional
manufacturing methods or materials such as foams. The current
range of fizik saddles is padded
with EPU 41 by Carbon, with engineered zonal cushioning, superior
support and power transfer. “Our
goal is to supply bikers with
customized products based on
their individual biodynamic datasays fizik. Using Carbon DLS
technology, any design can be
adjusted and personalized, which
means that fizik could collect
pressure mapping data from consumers in stores and use it to
create fully customized saddles”.
o

SULLA NEVE CON I TERMOPLASTICI
Per gli appassionati degli sport invernali Rome Snowboards ha prodotto
l’attacco per snowboard Rome Black Label, realizzato per la prima volta
con i laminati di compositi termoplastici rinforzati con fibre continue
Polystrand di PolyOne, integrati nel sostegno posteriore in nylon tramite sovrastampaggio. La novità non sta tanto nel ricorso ai materiali
compositi, già usati in questi attacchi, ma nell’aver sostituito i compositi termoindurenti normalmente usati con compositi termoplastici. Ciò
ha permesso di superare la fragilità e la scarsa versatilità produttiva dei
termoindurenti, dando luogo a un attacco ultraleggero, dotato di una
flessibilità torsionale superiore, senza compromettere resistenza e
potenza. In più, essendo facilmente termoformabili, i termoplastici possono essere sagomati nella forma esatta prima di inserirli nello stampo
a iniezione, in modo da ottenere la giusta flessione torsionale proprio
dove serve. Dopo numerose prove, i designer di Rome e i tecnici di
PolyOne hanno scelto di adottare un laminato a 8 fogli Polystrand a
base di PETG rinforzato con fibra di vetro sovrastampato con nylon, che
ha fornito il miglior rapporto tra flessibilità e resistenza.
ON THE SNOW WITH THERMOPLASTICS
For winter sports fans, Rome Snowboards has manufactured the snowboard binding Rome Black Label, made for the first time with laminates
of thermoplastic composites reinforced with continuous fibers
Polystrand by PolyOne, integrated in the nylon highback by overmolding.
The innovation lies not so much in the use of composite materials already used for these bindings, but rather in the fact of having replaced
normally used thermoset composites with thermoplastic composites.
This has made it possible to overcome the brittleness and poor processing versatility of thermosets, creating an extra-light binding featuring
superior torsional flex, without jeopardizing strength and power. In addition, since thermoplastics are easy to thermoform they can be modeled
in the exact shape before inserting them into the injection mold, in order
to obtain the correct torsional flex exactly where needed. After several
tests, Rome designers and PolyOne technicians have decided to use an
8-ply Polystrand laminate based on PETG reinforced with glass fiber
overmolded in nylon that has provided the best flexibility/strength ratio.
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Connessioni di precisione, device a pelle e interni sempre
meno invasivi: l’healthcare è
tecnologico.
Precision connections, skin
and internal devices increasingly less invasive: healthcare is
technological.

Connettori asettici Spaulding
di Nordson Medical per lavorazioni di farmaci in ambienti
sterilizzati e ad alte temperature, stampati a iniezione con
il PSU Udel P-1700 di Solvay.

Trasparenza e robustezza
non di rado sono in conflitto:
non è così con l’MBS Zylar
631, proposto per applicazioni medicali e negli articoli
casalinghi.

Aseptic connectors Spaulding
by Nordson Medical for processing of drugs in sterilized environments and at high temperatures, injection molded with the
PSU Udel P-1700 by Solvay.

Transparency and sturdiness are often in conflict:
not so with the MBS Zylar
631, proposed for medical
applications and home implements.
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Contact polymers

POLIMERI DA
CONTATTO
Un contatto sicuro, a tenuta ma
gentile, biocompatibile, veicola il
passaggio dei farmaci durante la
produzione e la somministrazione in
laboratorio, in ospedale e a casa,
così come il monitoraggio di parametri vitali.
A garanzia dell’efficacia ci sono
materiali trasparenti e robusti, ripetutamente sterilizzabili, e dispositivi indossabili facili da usare e confortevoli all’uso. Biopolimeri sviluppati ad hoc dimostrano prestazioni
mimetiche e sempre più compatibili
con tessuti e organi umani: protesica e implantologia saranno disponibili per un maggior numero di
pazienti, riducendo l’incidenza di
effetti collaterali di grave rischio e,
in parallelo, gli oneri finanziari di
interventi e terapie.

A safe contact, sealproof yet gentle, biocompatible, conveys the
flow of drugs during production
and dispensing in the laboratory, at
the hospital or at home, just like
the monitoring of vital parameters.
To ensure its efficiency there are
transparent and strong materials,
that can be sterilized repeatedly,
and easy and comfortable to use
wearable devices. Specifically
developed biopolymers show
mimetic performances, and are
increasingly more compatible with
human tissues and organs; prosthetics and implants will be available for a larger number of patients,
reducing the rate of side effects
with great riosk, and at the same
time, the financial expenses for
interventions and therapies.

LA TRASPARENZA
NON È TUTTO
I dispositivi per connessioni e
disconnessioni asettiche della
gamma Spaulding di Nordson
Medical sono impiegati nelle realizzazioni di farmaci biologici, vaccini
e principi attivi per medicinali: permettono unioni a tenuta senza l’ausilio di pinze o saldatori, sono facili
da usare e proteggono i fluidi tramite la chiusura automatica delle valvole al momento della disconnessione. Biocompatibilità, trasparenza, resistenza e rigidità, compatibilità con un ampio range di temperature (da -40 a 138°C), con la sterilizzazione a vapore e con raggi gamma
(fino a 50 kGy), sono fornite a questi
componenti di precisione dal polisulfone Udel P-1700 di Solvay. La
trasparenza, molto importante per
osservare il passaggio dei liquidi, è
associata alla resistenza termica e
all’idrolisi in questo PSU, che può
essere preferito al policarbonato,
suscettibile allo stress cracking. Il
materiale è privo di sostanze di ori-

TRANSPARENCY IS NOT ALL
Devices for aseptic connects and
disconnects of the Spaulding series by Nordson Medical are used to
develop biopharmaceuticals, vaccines and active pharmaceutical
ingredients: they allow for seal
tight bonds without the use of
pinch clamps and tube welders,
they are easy to use and protect
fluids through automatic shut-off
of of the valves when disconnecting. Biocompatibility, transparency, resistance and stiffness, compatibility with a broad range of
temperatures (from – 40 to 138°C),
with steam sterilization and
gamma radiation (up to 50 kGy) are
conferred onto these precision
components by the polysulfide
Udel P-1700 by Solvay.Transparency,
which is very important to observe
the flow of liquids, is associated to
heat resistance and hydrolic stability in this PSU that can be preferred to polycarbonate, which is high
susceptible to stress cracking. The
materials is free from animal-deri-
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gine animale (ADCF free) e biocompatibile in classe IV; può essere
stampato con tolleranze molto rigorose, generando bave e scarti in
misura minima. Trasparenza e resistenza superficiale sono coniugate
nel metilmetacrilatobutadienstirene
Zylar 631, sviluppato da Ineos
Styrolution per applicazioni che spaziano dal medicale (vassoi portastrumenti, valvole per siringhe) al
casalingo (bicchieri, componenti per
aspirapolvere, maniglie). Il materiale
figura nel pacchetto Essential HD,
che include l’idoneità per il contatto
con gli alimenti secondo le normative europea e statunitense, USP
Classe VI e ISO 10993.
Trasparente e asettico è il polimero
ciclolefinico impiegato per le siringhe Gx RTF ClearJect, con ago integrato in fase di stampaggio, presentate da Gerresheimer nella nuova
versione da 2,25 ml. alle conferenze
PODD di Boston (Partnership on
Drug Delivery, 7-8 ottobre) e PDA di
Gothenburg (22-23 ottobre). Il COP è
adatto per l’imballaggio primario di
farmaci, farmaci equivalenti e biobetter, ed è caratterizzato da un’ampia tolleranza ai valori di pH e da una
bassa permeabilità all’ossigeno. La
produzione dalle siringhe pre-riempite in un’unica fase evita il ricorso
alle punte in tungsteno (che tengono
aperte le cavità per inserirvi l’ago) o
adesivi che possono causare l’aggregazione di proteine nocive.
CURE INDOSSABILI
A base poliuretanica sono i materiali flessibili per elettrocardiogramma,
cinture di sicurezza per maternità e
misuratori di pressione articolati da
Covestro nei marchi Platilon (pellicole morbide e traspiranti che supportano circuiti stampati) e
Baymedix (sistemi adesivi skinfriendly ed espansi saldabili). Alle
fiere gemelle Compamed e Medica
2019 (18-21 novembre, Düsseldorf)
sarà esposto un prototipo per la
prevenzione delle piaghe da decubito, che riduce l’attrito, la pressione e
il rischio di tagli, favorisce una
gestione salutare dell’umidità grazie a una traspirabilità ottimale,
evita il disagio nell’applicazione e
rimozione dell’adesivo.
D-mine di Ever Pharma è indossabile e controlla una pompa per microinfusioni ideata per la somministrazio-

IN COPERTINA

ved components (ADCF free) and
biocompatible in class IV; it can be
molded with very tight tolerances,
generating minimum amounts of
flash and scraps.
Transparency and surface resistance are combined in the methyl
methacrylate butadiene styrene
Zylar 631, developed by Ineos
Styrolution for applications going
from medical (instrument trays,
syringe valves) to home implements ( glasses, vacuum cleaner
parts, handles). The material is part
of the package Essential HD that
includes compliance for contact
with food according to the
European and North American
standards, USP Class VI and ISO
10993.
The cyclic olefin polymer for syringes Gx RTF ClearJect is transparent and aseptic, with needle integrated during molding, presented
by Gerresheimer in the new 2,25 ml.
version at the conferences PODD
in Boston (Partnership on Drug
Delivery, October, 7-8) and PDA at
Gothenburg ( October 22-23). COP
is suitable for primary packaging of
medications, biosimilars and biobetters and it features a high tolerance to pH values and low permeability to oxygen. The manufacturing of pre-filled syringes in a single
step avoids resorting to tungsten
points (which keep the cavities
open to place the needle) or adhesives that can cause aggregation of
hazardous proteins.
WEARABLE TREATMENTS
The flexible materials for electrocardiogram, safety belts for maternity and pressure measuring devices based on polyurethane and
offered by Covestro in the brands
Platilon (soft and breathable films
that support printed circuits) and
Baymedix (skin-friendly adhesive
systems and weldable foams). At
the twin, trade shows Compamed
and Medica 2019 (Dusseldorf,
November 18-21) a prototype will
be displayed for the prevention of
bedsores that reduces friction,
pressure and the risk of shear, favoring a healthy management of moisture thanks to excellent breathability, and avoids the discomfort
when applying and removing the
dressings.

MERCATO

Le siringhe Gx RTF ClearJect
di Gerreshemer integrano
l’ago nella fase di stampaggio a iniezione eliminando
la necessità di protezioni in
tungsteno e di adesivi.

Alle fiere Compamed e
Medica 2019 Covestro propone device indossabili che
impiegano materie prime a
base PU.

PROGETTAZIONE

The syringes Gx RTF ClearJect
by Gerreshemer integrate the
needle during injection molding, eliminating the need
for tungsten protections and
adhesives.

At the trade shows Compamed and Medica 2019, Covestro proposes wearable devices that use PU-based raw
materials.
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D-Mine di Sensible Medical
è un dispositivo per la cura
del Parkinson connesso a
una micropompa per infusione, presentato a CPhl Middle
East & Africa (16-18 settembre 2019, Abu Dhabi).

Sensori e attuatori sono integrati nella pelle artificiale
sviluppata da EPFL in un sistema che modula la stimolazione vibratoria percepita
dall’utente nel collaudo di dispositivi medicali indossabili.

D-Mine by Sensible Medical is a device for Parkinson
treatment connected to an
infusion pump, presented
at CPhl Middle East & Africa
(September 16-18, 2019, Abu
Dhabi).

Sensors and actuators are
integrated in the artificial
skin developed by EPFL into
a system that adjusts vibrating stimulation perceived
by the user in testing wearable medical devices.

MERCATO

PROGETTAZIONE

ne sottocutanea di farmaci per la
cura del morbo di Parkinson.
Sviluppata da Sensile Medical,
azienda del Gruppo Gerresheimer,
ha ricevuto la certificazione CE ed è
già commercializzata in diversi
Paesi europei. La tecnologia
SenseCore garantisce un’erogazione facile e precisa di farmaci ai
pazienti che necessitano di cure
continue e che a causa della malattia non sono in grado di calibrare un
dosaggio preciso: il dispositivo prevede l’uso di pochi pulsanti per
un’erogazione sostanzialmente
automatica che non richiede il calcolo della quantità di medicinale da
assumere.
La sviluppo di nuovi sistemi indossabili è sostenuto da ricerche capillari. Un esempio recente è la pelle
artificiale realizzata con silicone ed
elettrodi dal Laboratorio di robotica
(RRL) della Scuola Politecnica di
Losanna (EPFL). Un sistema di sensori flessibili e di attuatori permette
di conformarla con esattezza al
polso di chi la indossa, fornendo un
feedback aptico tramite pressione e
vibrazioni: sensori di fatica misurano la deformazione per riprodurre
realisticamente il senso del tatto e
sono inseriti in uno strato-membrana, costituito da attuatori pneumatici con elettrodi, che trasmette i dati
a un microcontroller. La pelle artificiale è estendibile fino a raggiungere una lunghezza quattro volte superiore all’originale e resiste a tale
sollecitazione per oltre un milione di
cicli. Questa tecnologia, tuttora in
fase di affinamento, appare adatta
per testare la priopercezione del
paziente.
LA PLASTICA NEL CUORE
Le valvole polimeriche possono
sostituire quelle attualmente realizzate con tessuti animali, più costose, meno durevoli e con problematiche di calcificazione.
A due mesi dall’inserimento dell’impianto il paziente è in buona salute:
la valvola aortica cardiaca Tria di
Foldax dimostra un buon potenziale
in termini di durata e non trombogenicità. Realizzata con il biopolimero
flessibile LifePolymer, un materiale
brevettato così come lo è il design
dell’impianto, è idonea alla produzione in grandi volumi con il supporto di
sistemi robotici per garantire un’alta

APPLICAZIONI

D-mine by Ever Pharma is wearable and controls a microinfusion
pump created for subcutaneous
administration of drugs to treat
Parkinson’s disease. Developed by
Sensile Medical, company of the
Gerresheimer group, it has received CE certification and is already
marketed in several European
countries. The SenseCore technology ensures an easy and accurate
administration of liquid drugs to
patients requiring continuous treatments and who due the disease
cannot adjust a precise dosage: the
device includes the use of a few
buttons for a basically automatic
administration that does not require calculating the quantity of drug
to be taken.
The development of new wearable
systems is supported by in-depth
researches. A recent example is the
artificial skin made up of silicone
and electrodes by the Robotics
laboratory (RRL) at the Polytechnic
School of Lausanne (EPFL). A
system of flexible sensors and
actuators allows adapting it precisely to the wrist of the person wearing it, providing haptic feedback
through pressure and vibrations:
strain sensors measure the deformation to realistically reproduce
the sense of touch and are inserted
into a membrane-layer made by
pneumatic actuators with electrodes that convey data to a microcontroller. The artificial skin can be
stretched up to a length four times
superior to the original and resists
such tension for over one million
cycles. This technology that is still
being refined, appears suitable to
test the patient’s proprioception.
PLASTIC IN THE HEART
Polymeric valves can replace those
currently made with animal tissue
that are more expensive, last less
and have calcification problems.
Two months after the insertion of
the implant the patient is in good
health: the heart aortic valve Tria by
Foldax shows good potential in
terms of duration and non-thrombogenicity. Made with the flexible
biopolymer LifePolymer, a patented
material just like the implant’s
design, it is suitable for large production volumes with the support
of robotic systems to ensure high
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precisione, ed è prevista la possibilità di una personalizzazione calibrata
sull’anatomia del paziente. La piattaforma di valvoleTria è stata sviluppata con il concorso di CSIRO
(Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization)
per la messa a punto del materiale e
con i Dipartimenti di Chimica e di
Ingegneria & Scienze Applicate del
California Institute ofTechnology. La
gamma include dispositivi per la
cura delle patologie delle valvole
artica e mitrale in applicazioni chirurgiche e transcatetere.
Una ricerca interdisciplinare condotta dall’Istituto nazionale di ottica
del Centro Nazionale delle Ricerche,
dall’Università di Firenze e dal
Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare ha realizzato un
materiale bicompatibile a base di
cristalli liquidi elastomerici, che si
contraggono alla ricezione di stimoli
luminosi, dimostrando proprietà
meccaniche paragonabili a quelle
dei muscoli cardiaci umani.
Sviluppati per assistere la contrazione cardiaca, gli LCE possono
supportare anche altre funzioni
muscolari compromesse e curare
distrofie muscolari, lesioni spinali,
malattie neurodegenerative.
A.F.

IN COPERTINA

precision and there is the possibility of a customization based on the
patient’s anatomy. The heart valve
platform Tria has been developed
with the contribution of CSIRO
(Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization)
for the creation of the material and
with the Chemistry Engineering
and Applied Sciences departments
of the California Institute of technology. The range includes devices
for the treatment of aortic and
mitral valve conditions, in surgical
and transcatherter applications.
An interdisciplinary research carried out by the national optics institute of the National center for
Researches, the University in
Florence and the European laboratory of non-linear spectroscopy
has created a biocompatible material based on elastomeric liquid
crystals that contract when they
receive luminous stimuli, showing
mechanical properties comparable
to those of the human heart
muscles. Developed to assist cardiac contraction, the LCE can also
support other impaired muscular
functions and treat muscular
dystrophies, spinal lesions neurodegenerative diseases.
o

MERCATO
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La valvola aortica Tria di Foldex, realizzata con materiale
polimerico e design brevettato, ha superato lo studio di
fattibilità ed è attualmente
impiantata in un corpo umano.

The aortic valve Tria by Foldex,
made with polymer material
and patented design has passed the feasibility study and is
currently implanted in human
body.

Cristalli liquidi elastomerici sviluppati da CNR-INO,
Università di Firenze e LENS
replicano le funzionalità cinematiche del cuore.

Elastomer liquid crystals
developed by CNR-INO, Florence University and LENS
reproduce the kinematic functions of the heart.

Uno strato attivo contro
l’adesione di piastrine e
batteri riduce il rischio di
trombosi e infezioni dovuti
al contatto con dispositivi
medicali: lo crea l’additivo
Endexo di Evonik.

An active layer against the
adhesion of platelets and
bacteria reduces the risk of
thrombosis and infections
caused by contact with medical devices: it is created by the
additive Endexo by Evonik.

LE PIASTRINE INDESIDERATE
Migliora la biocompatibilità dei dispositivi a contatto con il sangue, i tessuti o altri fluidi organici la tecnologia Endexo, brevettata da Interface
Biologics e recentemente acquisita dalla divisione Healthcare di Evonik.
Grazie al loro ridotto peso molecolare, i fluoro-oligomeri presenti in
quest’additivo, incorporato nei dispositivi durante la produzione, si
dispongono in prossimità delle superfici (a distanza di pochi nanometri),
evitando la formazione di proteine coagulative per l’adesione e attivazione di piastrine che causano trombosi. Anche l’insorgenza di infezioni è
ridotta, evitando la formazione di biofilm e batteri. La tecnologia è già
approvata e disponibile per applicazioni cardiovascolari e altro, e in fase
di test clinici su ulteriori prodotti.
THE UNDESIRED PLATELETS
The Endexo technology patented by Interface Biologics and recently acquired by Evonik’s Healthcare division improves biocompatibility of devices in
contact with blood, tissues and other biological fluids. Thanks to their low
molecular weight the fluoro-oligomers present in this additive - incorporated in the devices during their manufacturing- , migrate near the surfaces
(at a distance of a few nanometers) , preventing the formation of procoagulant proteins conformation per the adhesion and activation of platelets
that cause thrombosis. Even the arising of infections is reduced, preventing the formation of biofilm and bacteria. The technology has already been
approved and is available for cardiovascular and other applications, and in
the stage of clinical trials on other products.
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Carrelli ospedalieri multifunzione
con performance e design di qualità
superiore grazie a una struttura
monoblocco in poliuretano rigido.
Multifunction hospital trolleys with
superior performances and design
thanks to a monocoque structure in
rigid polyurethane.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Health “all in one”

LA SALUTE
‘TUTTO IN UNO’
Nel settore medicale le più severe
prestazioni igienico-sanitarie devono coniugarsi al meglio ad un
aspetto estetico che metta a proprio agio i pazienti.
Nel caso dei carrelli ospedalieri, le
caratteristiche di robustezza, resistenza ai vari liquidi organici e inorganici con cui possono entrare in
contatto, facilità di pulizia, autoestinguenza, praticità e sicurezza
devono integrarsi in un design
compatto, arrotondato, con forme e
colori che possano contribuire alla
serenità dei malati.
La struttura monoblocco in poliuretano che caratterizza in modo
peculiare i carrelli ospedalieri multifunzione Unibody System di
Aurion (marchio di Gamma
Poliuretani) assolve in maniera
efficace ed efficiente tali requisiti,
fornendo una soluzione eclettica,
ad elevate prestazioni.

Il carrello ospedaliero multifunzione Unibody System di
Aurion (marchio di Gamma
Poliuretani) nella versione
Compact.

The multifunctional hospital
trolley Unibody System by
Aurion (Gamma Poliuretani
brand) in the Compact version.

APPLICAZIONI

VANTAGGI IN PU
La versatilità del poliuretano rigido Baydur di Covestro e le caratteristiche brevettate dei carrelli
Unibody System operano in sinergia a fornire una risposta funzionale, affidabile e gradevolmente
estetica alle esigenze di stoccaggio e trasporto di farmaci e dispositivi medicali. In particolare, i
modelli Compact e Mega, nonostante le dimensioni importanti
(rispettivamente, 83 x 72 x 91 cm e
97 x 63 x 96 cm), sono realizzati da
Gamma Poliuretani con una struttura in un unico blocco di poliuretano rigido, con spessori che
variano da 8 a 20 mm, successivamente verniciata e completata con
l’assemblaggio dei cassetti, sempre in PU, dei fianchi laterali, in
polistirolo autoestinguente per
Compact e in poliuretano per
Mega, e dei vari accessori specifici
per i reparti di destinazione.

In the medical sector, most severe
hygienic-sanitary performances
must combine at best with an
esthetic aspect that puts patients
at ease. In the case of hospital
trolleys, the features of sturdiness,
resistance to various organic and
inorganic liquids with which they
may come into contact, easy cleaning, flame-retardance, handiness
and safety must integrate in a
compact, rounded design, with
forms and colors that may contribute to the peacefulness of
patients.
The monocoque polyurethane
structure that distinguishes especially the multifunction hospital
trolleys Unibody System by Aurion
(a Gamma Poliuretani brand)
effectively and efficiently fulfills
such requirements, providing a
high performing, eclectic solution.
PU ADVANTAGES
The versatility of rigid polyurethane Baydur by Covesro and the
patented features of the Unibody
System trolleys operate in synergy
to provide a functional, reliable
and esthetically pleasant solution
to the needs of stocking and transportation of drugs and medical
devices.
In particular, Compact and Mega
models, despite their significant
dimensions ( respectively 83 x 72 x
91 cm and 97 x 63 x 96 cm), are
manufactured
by
Gamma
Poliuretani with a structure in a
single piece of rigid polyurethane,
with thickness varying from 8 to 20
mm, subsequently painted and
completed with the assembly of
drawers, again in PU, of lateral
panels in flame-retardant polystyrene for Compact and in polyurethane for Mega, as well as the
various accessories, specific for
destination wards.
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“Il Baydur 60 - spiega Alessandro
Damo, socio di Gamma Poliuretani
– è un poliuretano rigido ad alte prestazioni. È leggero, robusto, resistente a graffi e urti, ai raggi UV, agli
acidi, organici e inorganici, alle basi
e ai solventi (secondo la norma DIN
68861/1), è autoestinguente (Classe
I, UL94-V0), completamente atossico, in caso di combustione non sviluppa diossine. Inoltre, è un buon
isolante termico e acustico, ha una
lunga durata e mantiene inalterate
le sue caratteristiche per oltre 50
anni. Tali proprietà e la capacità di
essere stampato in parti di grandi
dimensioni con un’accurata riproducibilità dei dettagli superficiali ci
hanno permesso di creare un corpo
in un unico pezzo strutturale, a vantaggio dell’igiene e della facilità di
pulizia e manutenzione. Al termine
dello stampaggio, che ha richiesto
uno stampo di notevole complessità
dotato di sistemi per facilitare
l’estrazione del monoblocco, ci
siamo occupati della verniciatura
delle superfici, dell’inserimento dei
cassetti e dell’assemblaggio dei
pannelli laterali e dei diversi accessori, in funzione del reparto di destinazione: pronto soccorso, corsie,
sala operatoria ecc.”.

“Baydur 60- explains Alessandro
Damo, partner of Gamma
Poliuretani- is a rigid, high performance polyurethane. It is light,
strong, resistant to scratches and
impacts, UV, organic and inorganic acids, bases and solvents
(compliant to the standard DIN
68861/1), it is flame-retardant
(Class I, UL94-V0), completely
non-toxic, in the event of combustion it does not generate dioxins.
In addition, it is a good heat and
acoustic insulator, lasts long and
maintains its properties unaltered
for over 50 years. Such properties
and the ability of being molded in
large parts with an accurate detail
reproducibility, have allowed us to
create a body in a one-piece structure, to the benefit of hygiene, easy
cleaning and maintenance.
At the end of molding that has
required a very complex mold fitted with systems to facilitate the
extraction of the monocoque, we
dealt with surface painting, the
insertion of drawers and the
assembly of the lateral panels and
the various accessories, depending on the destination department: emergency room, wards,
operating room, etc.”

IL VALORE DELL’INTEGRAZIONE
“Ergonomici, modulari e altamente
personalizzabili, i carrelli Unibody
System trovano nel concetto monoscocca il proprio valore aggiunto. Il
corpo in un unico blocco in PU non
fa ‘solo’ da struttura portante, - prosegue Damo – integra infatti le
maniglie di spinta, un ampio piano di
lavoro dotato di bordo perimetrale
anti-gocciolamento, le guide su cui
scorrono i cassetti e molti dei dispositivi normalmente in uso nell’ambiente ospedaliero.
La struttura monoblocco e il design
arrotondato evitano la presenza di
linee di giunzione e di punti dove
potrebbe accumularsi lo sporco,
facilitando così le operazioni di pulizia e disinfezione.
Il design dagli spigoli stondati rende
più gradevole anche l’approccio
visivo per i pazienti. L’impatto estetico abbandona la fredda impronta di
molte attrezzature medicali grazie
ai colori vivaci che caratterizzano i
cassetti, a contrasto con le tonalità
più smorzate del corpo principale

THE VALUE OF INTEGRATION
“Ergonomic, modular and highly
customizable, the Unibody System
trolleys find in the monocoque
concept their added value. The
body in a single piece in PU does
not ‘only’ act as supporting structure- says Damo –indeed integrates the handles, a broad worktop
with perimetrical anti-drip containing rim, the guides on which the
drawers slide and many of the devices normally used in the hospital
domain. The monocoque structure
and the rounded design prevent
the presence of seaming lines and
points where dirt could accumulate, thereby facilitating cleaning
and disinfection operations.
The smoothly shaped design
makes even the visual approach
more pleasant for patients. The
esthetic impact abandons the cold
look of many medical equipment
even thanks to the lively colors
that distinguish the drawers, contrasting with the softer shades of
the main trolley body: a chromatic

MERCATO

La scocca dei carrelli Unibody System è realizzata in un
unico pezzo in poliuretano
rigido Baydur di Covestro.

Un dettaglio del piano di lavoro dotato di bordo perimetrale
anti-gocciolamento, integrato
nella monoscocca in PU.

PROGETTAZIONE

The body of the Unibody System trolleys is made in a single piece in rigid polyurethane
Baydur by Covestro.

A detail of the worktop fitted
with perimetrical anti-drip
containing rim, integrated in
the monocoque PU body.
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del carrello: una varietà cromatica
finalizzata non solo ad arricchire
l’immagine del prodotto, ma anche e
soprattutto a distinguere in modo
sicuro e immediato i vari medicinali
riposti all’interno”.

I cassetti sono stampati in
PU in numerose colorazioni
per rendere accoglienti gli
ambienti e distinguere reparti
o funzioni specifiche.

The drawers are molded in PU
in several colors to make the
environments welcoming and
distinguish wards or specific
functions.

I modelli Compact e Mega
in cui sono proposti i carrelli ospedalieri multifunzione
Unibody System di Aurion.

The Compact and Mega models in which the multifunction
hospital trolleys Unibody System by Aurion are proposed.

AD ALTO GRADO
DI PERSONALIZZAZIONE
“Il design modulare e la vasta
gamma di accessori disponibili permettono di creare configurazioni
adatte a qualsiasi esigenza: l’utente
può modificare e aggiornare facilmente la dotazione dei carrelli
Aurion. In più, poiché è Gamma
Poliuretani, che detiene il marchio
Aurion, a realizzare al proprio interno questi prodotti, la flessibilità produttiva è moltiplicata dalla possibilità di fornire soluzioni su misura
delle specifiche esigenze o del
gusto del cliente. Per quanto riguarda i colori, ad esempio, la gamma di
colori a catalogo propone una ampia
varietà di scelta per esaltare la funzionalità e l’estetica dei carrelli, aiutando a rendere accoglienti e confortevoli gli ambienti, oltre che a
distinguere reparti o funzioni specifiche; tuttavia, possiamo eseguire la
verniciatura in altre tonalità su
richiesta della clientela.
Il corpo principale è proposto in
azzurro, beige, glicine e grigio. I cassetti frontali sono invece forniti nei
colori rosso, arancione, giallo, verde,
verde chiaro, azzurro, blu, fucsia e
marrone. I cassetti sono disponibili
con sistema di chiusura centralizzato, a chiave, con sigillo o con serratura elettronica. I carrelli Unibody
System sono realizzati anche in versione amagnetica/MRI.
In questo periodo, - conclude
Alessandro Damo – stiamo presentando i carrelli Aurion Unibody
System in diverse fiere specializzate.
In particolare, a K 2019 (Düsseldorf,
16-22 ottobre) sono stati esposti
presso lo stand del nostro partner
Afros Cannon, mentre a Medica
(Düsseldorf, 18-21 novembre 2019)
saremo presenti con un nostro stand
per mostrare l’intera gamma di carrelli Aurion che, oltre alla serie
Unibody System composta dai
modelli Compact e Mega, comprende le versioni Mini System, anch’esse con top, base e fianchi stampati in
poliuretano Baydur®”.
o
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variety aimed not only at enriching
the product’s image, but also and
above all, at safely and immediately identifying the various drugs
stored inside”.
WITH HIGH
CUSTOMIZATION DEGREE
“The modular design and the vast
range of available accessories
allow creating configurations suitable for all needs: the user can
easily modify and upgrade the setup of Arion trolleys. Furthermore,
since it is Gamma Poliuretani,which holds the Aurion patentthat manufactures these products
in-house, production flexibility is
multiplied by the possibility of providing customized solutions for
the specific needs or tastes of the
customer. For what concerns
colors, for instance, the range of
colors in the catalogue proposes a
broad and varied choice to enhance the trolleys’ functionality and
esthetics, helping to make environments welcoming and comfortable, besides distinguishing
wards or specific functions; however, we can perform painting in
other shades upon customer
demand.
The main body is proposed in light
blue, beige, wisteria and gray. The
front drawers instead, are supplied
in the colors red, orange, yellow,
green, light green, light blue, fuchsia and brown. The drawers are
available with centralized locking
system, key, with seal or with electronic lock. The Unibody System
trolleys are also made in the nonmagnetic/MRI version.
In this period- says Alessandro
Damo- we are presenting the
Aurion Unibody System trolleys in
various specialized trade shows.
In particular, at K2019 (Dusseldorf,
October 16-22) they were on
display at our partner stand Afros
Cannon, at Medica (Dusseldorf,
November 18-21, 2019) we will
have our own stand to show the
entire range of Autron trolleys
which, besides the Unibody
System series made by the
Compact and Mega models, includes the Mini System versions, also
with top, based and sides molded
in polyurethane Baydur®”.
o
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E-BIKE TUTTA
IN COMPOSITO
Secondo l'azienda, è la prima
e-bike al mondo prodotta con
materiali compositi avanzati
stampati a iniezione. Si tratta
dell'innovativa e-bike urbana
di Stajvelo, realizzata con la
poliarilammide Xencor a fibra
lunga di Solvay. Xencor
PARA soddisfa severi requisiti strutturali, meccanici ed
estetici, ampliando in modo
significativo le capacità prestazionali dei compound Ixef
PARA di Solvay, che pure
hanno sostituito con successo il metallo in dispositivi
medici, esterni d'auto e piccoli elettrodomestici. I compositi Xencor LFT contengono in
genere tra il 30 e il 60% di rinforzo in fibra, a seconda del
polimero e del grado. La fibra
costituisce un elemento
strutturale fondamentale, creando uno scheletro intrecciato in fibra 3D all'interno della
parte stampata finale con
proprietà strutturali e stabilità dimensionale di gran lunga
superiori rispetto ai tradizionali polimeri rinforzati a fibra
corta fortemente caricati.
Le mescole Xencor LFT
hanno lo scopo di colmare il
divario prezzo-prestazioni
esistente tra i termoplastici a
fibra corta (SFT) e i materiali
compositi avanzati.
Combinano elevata resistenza, eccezionali prestazioni in
caso di impatto, stabilità termica, creep molto basso,
superfici di eccellente estetica e facilità di lavorazione. "I
composti Xencor sono progettati per sostituire il metal-

lo in applicazioni semi-strutturali che richiedono prestazioni superiori a quelle ottenibili con i compositi SFT e
dove è preferibile non scegliere il metallo a causa del
peso o del costo per pezzo",
afferma Solvay.

ALL COMPOSITE
E-BIKE
According to the company, it's
the world’s first e-bike produced
with advanced injection-molded
composite materials. It is The
innovative Stajvelo's urban
e-bike, made out of Solvay’s
long-fiber Xencor polyarylamide. Xencor PARA meets stringent structural, mechanical,
and aesthetic requirements,
significantly extending the performance capabilities of
Solvay’s Ixef PARA compounds,
which have successfully replaced metal in medical devices,
automotive exteriors, and small
appliances. Xencor LFT compounds typically contain between 30 to 60 % fiber reinforcement, depending on the polymer and grade. The fiber constitutes a critical structural element by creating an entangled
3D fiber skeleton within the
final molded part that provides
vastly superior structural properties and dimensional stability compared to traditional
highly-filled, short-fiber reinforced polymers. Xencor LFT
compounds are intended to
bridge the price-to-performance
gap between short fiber thermoplastics (SFT) and advanced
composite materials. They combine high strength, outstanding
crash/impact performance,

thermal stability, very low creep,
excellent surface aesthetics,
and smooth processing characteristics. “Xencor compounds
are designed to replace metal in
semi-structural applications
that require greater performance than is attainable with SFT
products and where metal is
not a desirable option due to
weight or perpart cost,” says
Solvay.
o

sono parti funzionali e componenti interattivi fondamentali,
e per loro stavamo cercando
materiali che offrissero sia un
tocco piacevole che la robustezza necessaria a durare
con l'uso quotidiano" spiega
Experteam, che ha stampato a
iniezione Photon.

TPE PER
L'AMICO ROBOT

The Photon educational robot
by Photon Entertainment is
steered using a centrally placed
castor and it moves on two laterally mounted rear wheels, the
running surfaces of which are
made of a GP/FG (General
Purpose, Low Fogging)
Thermolast K thermoplastic
elastomer from Kraiburg TPE.
The compound’s 60 Shore A
abrasion resistance ensures
that the robot does not leave
any marks on sensitive floors.
Two transparent feelers at its
head serve as antennas and
light sensors, respectively. To
provide “emotional” feedback,
the robot has two eyes that can
change color, as do the feelers.
The feelers and eyes are made
of FC/ht (Food Contact, highly
transparent) Thermolast K
compound. In addition to the

Il robot educativo Photon di
Photon Entertainment è guidato con una ruota centrale e
si muove su due ruote posteriori montate lateralmente, le
cui superfici di scorrimento
sono realizzate con l'elastomero termoplastico
Thermolast K GP / FG
(General Purpose, Low
Fogging) di Kraiburg TPE, la
cui resistenza ai graffi di 60
Shore garantisce che il robot
non lasci segni sui pavimenti
delicati. Due sensori trasparenti posti nella testa fungono
da antenne e sensori luminosi.
Per fornire un feedback "emotivo", il robot ha inoltre due
occhi che possono cambiare
colore, così come i sensori. I
sensori e gli occhi sono realizzati in Thermolast K FC / ht
(Food Contact, highly transparent). Oltre all'eccellente trasparenza, questo TPE fornisce
una fluidità superiore e caratteristiche soft-touch antiscivolo, combinate con una
durezza di 80 Shore A.
"Le superfici su cui si muove, i
sensori e gli occhi del robot

TPE FOR A
FRIENDLY ROBOT
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excellent transparency, the
selected TPE compound provides superior flowability and
nonslip soft-touch characteristics, combined with a
hardness of 80 Shore A.“The
robot’s running surfaces, feelers and eyes are basic functional parts and interactive components, and we were looking
for materials for them that
would provide both a pleasant
touch and the necessary durable robustness for everyday use.
These applications were the
first project that we’ve implemented together with Kraiburg
TPE. The materials manufacturer provided us with excellent
support, starting from selecting
suitable thermoplastic elastomers to color-matching the
components on site – enabling
us to meet the ambitious schedule for launching the robot.”
explains Experteam, which
Bozza mezza pagina DEF..pdf 1 04/09/2019
injection
molded the Photon.
o

SOVRASTAMPATI
ALL'AMBIENTE
reSound OM è il nuovo elastomero termoplastico sostenibile di PolyOne in cui
l'acronimo OM sta per overmolding: sovrastampaggio.
Le nuove formulazioni utilizzano infatti tra il 40 e il 50% di
contenuto bio-rinnovabile
derivato dalla canna da zucchero e comprendono quattro
gradi sovrastampabili sul
polipropilene rigido e uno

16:15:21

adatto ad essere sovrastampato sull'ABS. Tutti i gradi
del portafoglio reSound OM
sono formulati per durare nel
tempo, mantenendo le proprietà e la resistenza ai raggi
UV paragonabili a quelle dei
TPE convenzionali. Inoltre, i
nuovi gradi sono facili da
colorare, un requisito fondamentale per applicazioni
come il packaging cosmetico,
i prodotti per la cura della
persona e l'elettronica di
consumo.

OVERMOLDING
ONTO
ENVIRONMENT
reSound OM is the new sustaninable thermoplastic elastomer from PolyOne where the
OM is for overmolding. These
new formulations utilize
between 40 and 50% bio-renewable content derived from
sugarcane, and consist of four
overmolding grades compatible
with rigid polypropylene and
one suited for overmolding
onto ABS. All reSound OM grades are formulated for durabili-
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BIG
ELASTOMERIC
PERFORMANCE

ty, delivering property retention
and UV resistance comparable
to traditional TPEs. In addition,
the new grades feature easy
colorability, a major requirement for applications such as
cosmetics packaging, personal
care products, and consumer
electronics.
o
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LEGGEREZZA
SOSTENIBILE
CON LE PA
Nell'ambito dei compositi
dedicati all'alleggerimento,
domo ha presentato a K 2019
(Düsseldorf, 16 – 22 ottobre) i
nuovi termoplastici UD Tapes,
formulati con scarti postindustriali e a loro volta riciclabili lungo l'intera vita.
Combinando la versatilità e la
riciclabilità della PA e del PP
con la forza delle fibre di vetro
e di carbonio, questi compositi intendono colmare il divario
tra i compound termoplastici e
i metalli o i termoindurenti in
termini di performance meccaniche, resistenza a fatica e
scalabilità. “I nastri UD
rispondono perfettamente ai
target dell'economia circolare
in quanto possono essere formulati con materie prime
post-industriali e sono riciclabili lungo l'intera catena del
valore. Gli UD Tapes possono
essere riciclati durante il processo di pultrusione durante
la produzione, come ritagli
durante la finitura dei pezzi o
trasformando i componenti a
fine vita in materie prime utilizzabili per i processi di compounding o stampaggio a iniezione", afferma Sergio
Moriano, Global Business
Line Director Composites.

SUSTAINABLE
LIGHTWEIGHT
WITH PA
At K 2019 (Düsseldorf, 16 –
22 October), domo presented
its new thermoplastic composites for lightweight solutions UD Tapes, that can be
formulated with post-industrial feedstock and are
recyclable through-out the
entire value chain.
Combining the versatility a
nd recyclability of polyamide
and polypropylene with the
strength of glass fiber and
carbon fiber, the new composites bridge the gap
between thermoplastic compounds and metal and thermoset in regards mechanical, fatigue and scalability.
“UD Tapes are the perfect
match for circular economy
targets as they can be formulated with post-industrial
feedstock and are recyclable
through-out the entire value
chain.
UD Tapes can be recycled at
pultrusion process during
production, as cut-out
during part consolidation or
by converting end-of-life

parts into usable feedstock
for compounding or injection moulding processes,”
says Sergio Moriano, Global
Business Line Director
Composites.
o

It was impossible not to notice
it: a wheel 1.74 m in diameter
stood out on Huntsman's
stand at K 2019 (Düsseldorf,
16-22 October). Raeder-Vogel
produced it to showcase the
performance of Huntsman
Tecnoelastomeri’s Tecnothane
hot cast engineering elastomers. The Tecnothane range
includes six elastomer solutions with customizable features, which can be adapted to
match customer-specific
requirements. As standard,
products offer outstanding
tear and cut resistance plus
high rebound properties.

GRANDI
PRESTAZIONI
ELASTOMERICHE
Era impossibile non notarla:
una ruota del diametro di
1,74 m campeggiava nello
stand di Huntsman a K 2019
(Düsseldorf, 16-22 ottobre).
L'ha realizzata Raeder-Vogel
per dimostrare le potenzialità dei tecnoelastomeri hot
cast Tecnothane di
Huntsman Tecnoelastomeri.
La gamma Tecnothane comprende 6 elastomeri con
caratteristiche personalizzabili in base alle esigenze del
cliente; che, a livello standard, forniscono una notevole resistenza alla lacerazione e al taglio oltre a un rimbalzo elevato. Le ruote realizzate con questi elastomeri
sono meno inclini a generare
calore e, a causa della bassissima isteresi del materiale, richiedono meno energia
per operare. Ciò li rende ideali per applicazioni ad alta
velocità e ad alta frequenza
e per lavori pesanti e ad alto
carico in cui l'attrito può
diventare un problema.
La ruota in esposizione fa
infatti parte della linea di
ruote e rotelle Pevotec di
Raeder-Vogel, studiata per
ambienti operativi estremi e
per trasportare carichi incredibilmente elevati in un’ampia gamma di temperature.

Wheels made with these elastomers are less inclined to
generate heat and because of
the material’s very low hysteresis require less energy to
operate. This makes them
ideal for high speed, high frequency applications and heavy-duty, high load tasks
where friction can be a problem. The giant wheel forms
part of Raeder-Vogel’s
Pevotec range of wheels and
castors, which are designed
to operate in extreme operating environments and carry
incredibly heavy loads at a
wide range of temperatures.
o
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Nuove tecnologie, materiali, lavorazioni potenziano l’applicazione
industriale dell’additive manufacturing per i polimeri: le più recenti
proposte in mostra a Formnext 2019.
New technologies, materials and
processes enhance additive manufacturing for polymers in industrial
applications: the most recent proposals on show at Formnext 2019.

Dalla nuova PA 613 ai filamenti impiantabili in PEEK,
dai copoliesteri agli additivi
per processi su nanoscala:
sono solo alcuni dei nuovi
materiali per AM “Ready-touse” di Evonik.

From the new PA 613 to implantable PEEK filaments,
from copolyesters to additives for nanoscale processes:
these are just some of the
new materials for Evonik’s
“Ready-to-use” AM.

EOSTPU 1301 ha elevate proprietà di resilienza dopo la
deformazione, assorbimento
degli urti e stabilità durante la
lavorazione, inoltre fornisce
una superficie liscia.

EOS TPU 1301 has high resilience properties after deformation, shock absorption
and stability during processing. It also provides a smooth surface.
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AM focuses on plastics

L’AM
PUNTA ALLA
PLASTICA
Il mondo dell’additive manufacturing
si sta nuovamente focalizzando sulle
materie plastiche: parola di
Formnext, che quest’anno si svolgerà
dal 19 al 21 novembre a Francoforte.
Lo sviluppo di nuovi metodi di produzione, le maggiori prestazioni dei
macchinari e la formulazione di
materiali sempre più avanzati e specializzati, quali polimeri ad alta temperatura e compositi, estendono a
nuovi settori le possibilità applicative, sempre più orientate alla realizzazioni di parti definitive, pezzi di
ricambio, spesso in sostituzione di
componenti metallici. Importanti
passi avanti sono stati compiuti
anche nelle post-lavorazioni, un
aspetto chiave per l’impiego industriale dell’AM.
La manifestazione, che si terrà nei
moderni padiglioni 11 e 12, ospiterà
740 espositori provenienti da 34
Paesi di tutto il mondo.
SEMPRE PIÙ SPECIFICI
Le più elevate prestazioni dei materiali plastici per AM non solo consentono di utilizzare queste tecnologie in applicazioni definitive in uno
spettro sempre più vario di settori,
ma contribuiscono a rendere la stampa 3D più prossima alla produzione
in serie. Il motto “Ready-to-use”
guida lo sviluppo dei materiali per
AM di Evonik come l’innovativo
copoliestere prodotto con la tecnologia Structured Polymers per la produzione di polveri speciali, acquisita
nella primavera di quest’anno: un
materiale elastico e resistente,
disponibile bianco o nero.
Tra le altre novità presentate in anteprima a Formnext vi sono la polvere
di PA 613 per applicazioni ad alta
temperatura, che combina resistenza meccanica e chimica con un
basso assorbimento dell’umidità e

The manufacturing additive world
is once again focusing on plastics,
as stated by Formnext taking place
from 19 to 21 November in
Frankfurt.
The development of new production methods, the increased performance of machineries and the
development of increasingly advanced and specialized materials, such
as high-temperature polymers and
composites, open up new applications, more and more oriented to
the production of spare parts,
often replacing metal components.
Important advances have also been
made in post-processing, a key
aspect for the industrial use of AM.
The exhibition, which is being held
in the modern halls 11 and 12 for
the first time, will host 740 exhibitors from 34 countries around the
world.
MORE AND MORE SPECIFIC
The high performance of plastic
materials for AM not only allows
these technologies to be used in
production applications in an
increasingly diverse spectrum of
sectors, but also contributes to
making 3D printing closer to mass
production.
Evonik “Ready-to-use” claim drives the material development for
AM, such as the innovative copolyester resulting from the Structured
Polymers technology, acquired in
the spring of this year for the production of specialty powders: an
elastic and tough material, coming
in white or black.
Among other innovations previewed at Formnext are the PA 613
powder for high temperature applications, featuring mechanical
strength and chemical resistance
with low water absorption and
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una notevole stabilità dimensionale;
e un filamento a base PEEK adatto
all’implantologia e lavorabile tramite
Fabbricazione a Filamento Fuso.
I nuovi nylon HT studiati da
Essentium per le alte temperature
debutteranno in fiera su un sistema di estrusione ad alta velocità.
Combinando PA e fibra di carbonio, secondo Essentium i nuovi
nylon HT sono 4 volte più forti
dell’ABS ad alte prestazioni e
hanno una temperatura di deflessione termica di 200°C che consente di stampare parti robuste e resistenti agli urti. A Formnext 2019, i
nuovi materiali saranno lavorati con
una stampante 3D Essentium High
Speed Extrusion (HSE), mostrando
come si possano così realizzare
componenti di macchine, utensili,
dime ed elementi di tenuta per la
produzione aerospaziale, automotive
ed elettronica.
EOS ritiene che il suo nuovo TPU
1301, sviluppato in collaborazione
con Basf, possa contribuire in
maniera importante all’impiego
della stampa 3D nella produzione di
massa. “EOS TPU 1301 offre un’eccellente resilienza dopo la deformazione, un ottimo assorbimento degli
urti e un’elevata stabilità durante la
lavorazione, fornendo allo stesso
tempo una superficie liscia. - ha
commentato Tim Rüttermann,
Senior Vice President della divisione Polymer Systems & Materials di
EOS - Di conseguenza, è un materiale particolarmente adatto per
applicazioni nei settori delle calzature, lifestyle e automotive, quali
elementi ammortizzanti, equipaggiamenti protettivi e solette per
scarpe”.
Tra i nuovi materiali formulati da
Stratasys per rispondere alla richiesta di stampare in 3D utensili, dime,
prototipi e parti definitive, si trovano
Antero 840CN03, Diran 410MF07 e
ABS-ESD7. Il primo, basato sul
PEKK Kepstan di Arkema, permette
di stampare in 3D attrezzaggi e parti
su misura con proprietà elettrostatico-dissipative (ESD), utilizzando la
Fortus F900. Diran 410MF07 è invece
un materiale a base nylon studiato
per realizzare con la stampante
FDM Stratasys F370 utensili durevoli, a basso attrito, resistenti alle
sostanze contenti idrocarburi.
L’ABS-ESD7 è ora lavorabile sia con

IN COPERTINA

considerable dimensional stability, and a PEEK-based filament
suitable for implantology and
workable by Fused Filament
Manufacturing.
The new HT nylon materials conceived by Essentium for high temperatures will debut at the fair on a
high-speed extrusion system.
Combining PA with carbon fiber,
the new HT nylon is four times
stronger than high-performance
ABS and has a heat deflection
temperature of 200°C allowing
manufacturers to print tough and
impact resistant parts. At
Formnext 2019, the new materials
will be processed with an
Essentium High Speed Extrusion
(HSE) 3D printer, demonstrating
how to produce machine components, tools, jigs and fixtures for
aerospace, automotive and electronics production.
EOS believes that its new TPU
1301, developed in collaboration
with Basf, can make an important
contribution to the use of 3D printing in mass production. “EOS
TPU 1301 offers excellent resilience after deformation, very good
shock absorption and very high
process stability, while providing a
smooth surface - commented Tim
Rüttermann, Senior Vice President
at EOS Polymer Systems &
Materials division -. As such, it is
a material particularly suitable for
applications in the footwear, lifestyle and automotive sectors,
such as cushioning elements, protective gears and shoe soles .”
Among the new materials formulated by Stratasys meeting the
requirements to engineer 3D printed tooling jigs and fixtures, prototypes and production parts, are
Antero 840CN03, Diran 410MF07
and ABS-ESD7.
The first one, based on Arkema’s
PEKK Kepstan, allows the Fortus
F900 3D printing of customized
tooling and parts with electrostatic discharge (ESD) properties.
Diran 410MF07, on the other hand,
is a nylon-based material offered
for the FDM Stratasys F370 to
produce durable, low-friction toolings that are resistant to hydrocarbon-based chemicals. The
ABS-ESD7 is now workable both
with Fortus systems and with the
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I nuovi nylon HT studiati da
Essentium per le alte temperature debutteranno in fiera
su un sistema di estrusione
ad alta velocità (HSE).

The new HT nylon materials
developed by Essentium for
high temperatures will debut
at the fair on a high speed extrusion system (HSE).

Diran 410MF07 è un materiale a base PA di Stratasys, lavorabile con la stampante 3D
F370, in grado si sopportare
le severe condizioni degli
ambienti di produzione.

Diran 410MF07 is a Stratasys
PA-based material, processable with the F370 3D printer and able to withstand the
harsh conditions of production environments.

Le Freeformer 200-3X e 3003X di Arburg sono utilizzabili
per un ampio spettro di applicazioni, poiché trasformano materiali originali tramite
AM industriale.

The Arburg 200-3X and 3003X Freeformers can be used
for a wide range of applications since they transform
original materials through
industrial AM.
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i sistemi Fortus sia con la F370 per
creare maschere ed elementi per
l’assemblaggio di componenti elettronici grazie alla capacità di dissipare l’energia statica e di evitare
l’attrazione di polveri e particelle
fini.

Il sistema FFF Studio G2 di
BigRep produce 24 ore su 24
parti di grandi dimensioni in
materiali critici come PETG,
Pro HT,TPU e PA6 / 66.

A Formnext 2019 debutterà
la tecnologia di finitura delle
parti additive Powerfuse S di
DyeMansion, pronta a competere con i risultati dello
stampaggio a iniezione.

BigRep’s FFF Studio G2 system produces large parts
in critical materials such as
PETG, Pro HT, TPU and PA6
/ 66 24 hours a day.

DyeMansion’s
Powerfuse
S additive finishing technology will debut at Formnext
2019, ready to compete with
the results of injection molding.

LA PRODUZIONE
VUOLE LA SERIE
Le soluzioni AM per le materie plastiche che saranno presentate da 3D
Systems intendono mostrare come
si possono trasformare le linee di
produzione esistenti in ambienti di
fabbricazione avanzati, con flussi di
lavoro efficienti e a basso costo. In
particolare, l’azienda promuoverà
l’impiego di una nuova piattaforma
scalabile ultrarapida, nuovi materiali e software per flussi di lavoro endto-end senza soluzione di continuità.
La tecnologia di stampaggio freeformer di Arburg si diversifica in soluzioni specializzate. A Formnext 2019,
propone l’impianto freeformer 3004X dotato di assi aggiuntivi per la
produzione additiva di componenti
caricati con fibre, la lavorazione di
materiali plastici ad alte temperature come il PEI e l’applicazione del
processo APF ad impieghi in camera sterile per lo stampaggio di prodotti e componenti medicali. Studio
G2 è l’ultimo modello delle stampanti 3D FFF, pensato da BigRep per la
produzione di componenti su larga
scala, 24 ore su 24. Riprende la tecnologia collaudata dei sistemi
BigRep e la ripropone in un ambiente chiuso, controllato e isolato, con
una camera di lavoro da 1000x500x500
mm, che consente di realizzare parti
di grandi dimensioni in materiali critici come PETG, Pro HT, TPU e PA6
/ 66 grazie al doppio estrusore dotato di ugelli rubino da 0,6 mm.
POST-TRATTAMENTO
Il giorno stesso dell’inaugurazione
di Formnext 2019 debutterà Powerfuse S, la tecnologia di finitura delle
parti additive che, come sottolinea il
suo produttore DyeMansion, ‘sfida
lo stampaggio a iniezione’. La tecnologia di pulizia chimica al vapore
VaporFuse Surfacing, su cui il sistema si basa, rende lisce, lucide e
impermeabili le superfici dei pezzi in
materia plastica, sia che siano rigidi
o flessibili. Il processo è interamente automatizzato e a circuito chiuso,

APPLICAZIONI

F370 to create jigs and fixtures for
the assembly of electronic components thanks to the ability to
dissipate static energy and avoid
the attraction of dust and fine
particles.
MANUFACTURING
WANTS SERIES
3D Systems’ AM solutions for plastics will be showcasing how existing factory lines can be transformed into advanced manufacturing
environments for efficient and
cost-effective workflows. In particular, the company promotes the
use of a new ultra-fast scalable
platform, new materials and software for seamless, end-to-end
workflows. Arburg’s freeformer
molding technology is diversified
into specialized solutions.
At Formnext 2019, it proposes the
freeformer 300-4X plant equipped
with additional axes for the additive production of components loaded with fibers, the high temperature processing of plastic materials, such as the PEI, and the APF
process in sterile rooms for the
molding of medical products and
components. Studio G2 is the
latest model of FFF 3D printers,
designed by BigRep for the production of large-format parts, 24
hours a day. It takes up the successful technology of BigRep systems
and proposes it with an enclosed
and insulated build envelope of
1000x500x500 mm and a temperature-controlled filament chamber,
which allows the creation of large
parts in critical materials such as
PETG, Pro HT, TPU and PA6 / 66
thanks to the dual extruder equipped with 0.6 mm ruby nozzles.
POST-TREATMENT
On the first day of Formnext 2019,
DyeMansion will introduce
Powerfuse S, the finishing technology for additive parts which, as
underlined by its producer, ‘challenges injection molding’.
The VaporFuse Surfacing chemical
vapor cleaning technology, on
which the system is based, makes
the surfaces of the plastic parts
smooth, gloss and water repellent, whether they are hard or flexible. The closed-loop process is
fully automated therefore safe for
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pertanto sicuro per gli operatori;
inoltre, il solvente usato è conforme
ai requisiti di sicurezza ed è approvato per il contatto con gli alimenti.
Il sistema Powerfuse S sarà integrato nel workflow ‘print-to-product’ di
DyeMansion, come passaggio successivo alla pulizia con Powershot
C, in alternativa all’attuale posttrattamento PolyShot Surfacing
(PSS), per essere poi completato
dal sistema di colorazione DM60.
A supporto di un AM sempre più
industriale e adatto a lavorare materiali ad alte temperature e compositi,
Roboze propone un pacchetto completo per la gestione dell’intero processo produttivo, dalle operazioni di
pre-stampa a quelle di post-processing. Dopo l’introduzione del sistema di stampa 3D FFF senza cinghie
Beltless System e dell’estrusore
HVP in grado di gestire la viscosità
di superpolimeri come PEEK,
Carbon PEEK e Ultem AM9085F,
l’azienda propone Filament Dryer,
per essiccare e controllare la qualità
dei filamenti prima e durante la
stampa e così aumentare la qualità
dei pezzi finiti. Il dispositivo prevede
inoltre una funzione di auto-caricamento del filo che velocizza le operazioni pre-stampa. Un’altra novità
presentata in fiera è il sistema di
post-processing termico HT Oven,
sviluppato per migliorare la stabilità
dimensionale alle alte temperature e
rimuovere gli stress residui dovuti al
ritiro dei pezzi, tipico dei polimeri
semi-cristallini, o a eventuali lavorazioni meccaniche. HT Oven permette inoltre di preparare i filamenti
senza dover attendere le condizioni
migliori per avviare la stampa,
aumentando di conseguenza la produttività dell’utilizzatore finale.
L.C.

IN COPERTINA

operators; furthermore, the solvent used complies with the safety
requirements and it is approved for
food contact.
The Powerfuse S system will be
integrated into DyeMansion’s
‘print-to-product’ workflow as a
post-cleaning step with Powershot
C, as an alternative to the current
PolyShot Surfacing (PSS) posttreatment, to be completed by the
DM60 colouring system
In response to an increasingly
industrial AM suitable for the processing of high temperature materials and composites, Roboze
offers a complete package for
managing the entire production
process, from pre-printing to postprocessing operations. After
having introduced the FFF 3D
Beltless printing system and the
HVP extruder, capable of managing
the viscosity of super polymers
such as PEEK, Carbon PEEK and
Ultem AM9085F, the company
offers the Filament Dryer to dry and
control the quality of the filaments
before and during printing thus
increasing the quality of the finished parts. The device also provides a thread auto-loading function
that speeds up pre-printing operations. Another novelty introduced
at the exhibition is the HT Oven
thermal post-processing system,
developed to improve dimensional
stability at high temperatures and
remove residual stresses due to
part shrinkage, typical of semi-crystalline polymers, or to any mechanical processing. HT Oven also
allows to prepare filaments without
having to wait for the best conditions to start printing, thus increasing end-user productivity.
o
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Roboze propone un sistema
completo per la gestione
dell’intero processo AM, dalle operazioni di pre-stampa a
quelle di post-processing.

Roboze proposes a complete
system for the management
of the entire AM process,
from pre-printing to postprocessing operations.

Il nuovo tipo di laser che sarà
presentato in anteprima assoluta da EOS a Formnext
2019 sarà in grado di produrre componenti stabili con
spessori di 0,22 mm.

The new type of laser introduced by EOS as an absolute preview at Formnext 2019
will be able to produce stable
components with thicknesses of 0.22 mm.

PIÙ SOTTILI CHE MAI
Sarà in grado di produrre componenti stabili con spessori di 0,22 mm
il laser di nuova tipologia presentato in anteprima assoluta da EOS a
Formnext 2019. Caratterizzato da un fascio che promette livelli superiori per accuratezza e precisione dei dettagli, intende aprire le porte
a possibilità applicative finora inesplorate.
THINNER THAN EVER
The new laser type introduced by EOS in absolute preview will be
able to produce stable components with wall thicknesses of 0.22
mm. Characterized by a laser beam that promises higher levels of
accuracy and precision in details, it intends to open to unexplored
applications.
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Un’innovativa lavorazione SLS
di polimeri biocompatibili e
bio-riassorbibili permette la
realizzazione di scaffold e altri
componenti biomedicali.
An innovative SLS processing of
biocompatible and bio-resorbable polymers to create scaffolds
and other biomedical components.
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Where stem cells grow

DOVE
CRESCONO
LE STAMINALI
The biotechnology industry is
rapidly evolving. Scientists,
doctors, pharmaceutical companies are pushing to move
quickly from research to clinical therapy but the leap from
laboratory to patient application is not so immediate.
An interesting result was
achieved by Prosilas that,
through a study jointly carried
out with the University of
Modena, Università Politecnica
delle Marche, the University of
Pavia and Politecnico di Torino,
has developed a process to
produce scaffolds for the growth of stem cells.

Il policaprolattone e l’idrossiapatite, sinterizzati congiuntamente da Prosilas con
un’opportuna modifica ai
parametri del sistema SLS,
hanno permesso di produrre
scaffold e stent biomedicali.

Polycaprolactone and hydroxyapatite, sintered by Prosilas
with an appropriate modification of the SLS system parameters, allowed the production of biomedical scaffolds
and stents.

Il settore delle biotecnologie è in
rapida evoluzione, scienziati,
medici, case farmaceutiche stanno spingendo per passare in fretta
dalla ricerca alla terapia clinica
ma il salto dal laboratorio all’applicazione sul paziente non è così
immediato. Un interessante risultato è stato raggiunto da Prosilas
che, attraverso uno studio congiunto condotto con l’Università di
Modena, l’Università Politecnica
delle Marche, l’Università di Pavia
e il Politecnico di Torino, ha messo
a punto un processo operativo per
la produzione di piattaforme
(“scaffold”) per l’accrescimento di
cellule staminali.
SLS PER ‘OSSA POLIMERICHE’
“Prosilas opera nel campo delle
tecnologie additive dal 2003. - spiega Vanna Menco, CEO di Prosilas
–Il know-how e le esperienze
maturate in tutti questi anni ci
hanno permesso di affrontare
sfide sempre più avanzate.

SLS FOR ‘POLYMERIC BONES’
“Prosilas has been operating in
the field of additive technologies since 2003 - explains Vanna
Menc o, Prosilas CEO -. The
know-how and experience gained over the years enabled us
to face increasing challenges.
Recently, by appropriately
modifying our processing parameters of the EOS P396 metal
powder bed fusion system, we
succeeded in processing biocompatible and bio-resorbable
polymers with selective laser
sintering to create scaffolds
for tissue regeneration and
bone regrowth.
Based on the geometric structures designed by Dr. Maria
Laura Gatto, a researcher at the
University of Pavia, to foster
c ontrolled cell proliferation,
we sintered polycaprolactone
(PCL) and hydroxyapatite in the
right proportions. In the microscopic matrix these two materials simulate the structure of
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Recentemente, modificando opportunamente i parametri di lavorazione del sistema di fusione a letto di
polveri EOS P396 da noi usato,
siamo riusciti a lavorare tramite
sinterizzazione laser selettiva
materiali polimerici biocompatibili
e bio-riassorbibili realizzando
scaffold per la rigenerazione dei
tessuti e la ricrescita ossea.
Sulla base delle strutture geometriche disegnate dalla Dott.ssa
Maria Laura Gatto, ricercatrice
presso l’Università di Pavia, per
favorire una proliferazione controllata delle cellule, abbiamo sinterizzato congiuntamente, nelle giuste
proporzioni,
policaprolattone
(PCL) e idrossiapatite.
Questi due materiali, nella matrice
microscopica, simulano la struttura dell’osso umano permettendo
non solo la sopravvivenza delle
cellule iniettate, ma consentendone anche la loro riproduzione.
I risultati raggiunti sono stati
molto positivi: la vitalità delle cellule ha raggiunto valori ben al di
sopra di quanto inizialmente previsto. La superficie e la forma degli
scaffold sono state osservate al
microscopio ottico (LM) e al micro-
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Il PCL è un materiale
plastico biocompatibile e riassorbibile dal
corpo umano: consente applicazioni per la
coltura di cellule staminali volte alla ricostruzione o rigenerazione
di tessuti o organi.
PCL is a biocompatible
plastic material that
can be reabsorbed by
the human body: it allows to cultivate stem
cells aimed at the reconstruction or regeneration of tissues and
organs.

human bones allowing not only
the survival of the injected
cells, but also their reproduction.
The results achieved were very
positive: cell vitality reached
values well above those initially
expected.
The surface and shape of the
scaffolds were examined by
light microsc ope (LM) and
scanning electron microscope
(SEM), while surface rough-

Immagini LM e SEM degli scaffold.
LM and SEM images of scaffolds.
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scopio elettronico a scansione
(SEM), mentre la rugosità superficiale è stata misurata mediante
microscopia confocale. I test di
vitalità a 24 ore e 4 giorni delle cellule seminate sono stati effettuati
tramite test in vitro Alamar Blue
(AB). È stata quindi comprovata
l’effettiva presenza cellulare con
acquisizioni al SEM”.

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.

NUOVI PERCORSI DI RICERCA
Il successo di questa tecnica innovativa apre nuove strade per il
prossimo futuro. Sarà possibile, ad
esempio, rigenerare organi e tessuti muscolari asportati in seguito
ad operazioni invasive e si potranno ricostruire elementi ossei.
La Dott.ssa Gatto sta proseguendo
con i suoi studi e la Prosilas continuerà ad affiancarla nei suoi esperimenti.
Prosilas fornisce infatti servizi
biomedicali già consolidati, ma a
questi affianca la ricerca e la sperimentazione di materiali biocompatibili idonei alla coltura di cellule
staminali e alla produzione di componenti impiantabili nel corpo
umano. “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.
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 FormNext, mostra-convegno
dell’additive manufacturing che si
svolgerà a Francoforte dal 19 al 22
novembre 2019”.
o
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ness was measured by confocal
microscopy. Vitality tests at 24
hours and 4 days of the seeded
cells were carried out using an
in vitro Alamar Blue (AB) test.
The actual cellular presence
has been proven with SEM
acquisitions”.
NEW RESEARCH
PATHS
This successful innovative
technique opens up new opportunities in the near future. It
will be possible, for example, to
regenerate the organs and
muscles removed following
invasive surgery and to reconstruct bone elements.
Dr. Gatto continues her studies
and Prosilas will keep on supporting her experiments.
In fact, Prosilas offers proven
biomedical services besides
supporting the research and
testing of biocompatible materials suitable for the cultivation
of stem cells and the production of implantable parts.
“We enthusiastically entered
this sector, which represents a
privileged area for the experimentation of innovative polymers.
The agreement made with the
Enzo Ferrari department of the
University of Modena supports
us in defining the best practice
to optimize the management of
raw materials.
To strengthen the research
activity in the biomedical sector, we have also started an
equity crowdfunding campaign
on the www.nextequity.it platform, giving investors the
opportunity to invest even very
large amounts of money.
We strongly believe in this sector and in the innovation we are
working on - concludes Vanna
Menco -. We believe there is a
great growth potential for us
and for all our partners.
Those who want to meet us and
learn more about Prosilas will
soon find us at FormNext, the
exhibition and conference on
additive manufacturing taking
place in Frankfurt from 19 to 22
November 2019”.
o
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Read the article.
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It’s aluminum time

Un materiale per stampi in
linea con le esigenze dell’industria d’oggi: sostenibilità, personalizzazione, competitività.

ILTEMPO
DELL’ALLUMINIO

A material for molds in line with
the needs of today’s industry:
sustainability, customization,
competitiveness.

rength alloy

re resistant

& Confidential
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RAL

Stampi in HOKOTOL ad alta
High-strength HOKOTOL
Segments
for tire molds
resistenza e una sezione per
aluminum molds and a tire
Mould
temperature:
180 – section
195°C
lo stampaggio
di pneumatici
molding
in WELrealizzata in lega WELDUDURAL
alloy, both Aleris
Number
of segments:
48 Stück
RAL , due marchi di Aleris.
brands.
Plate dimensions: 120x350x250 mm

®

®

®

®

Il mercato dei beni di consumo durevoli si sta muovendo verso serie produttive relativamente ridotte, per
soddisfare le esigenze diversificate
di singole nicchie di consumatori e
non generare eccedenze in un mondo
sempre più modellato su produzioni
tailor made. I grandissimi numeri non
sono più la norma ma resta costante
la pressione a ridurre tempi e costi
manifatturieri. In questo scenario, la
crescita prestazionale delle leghe a
base di alluminio schiude un’alternativa sostenibile e competitiva agli
stampi di acciaio.
Se ne è discusso con importanti
player della filiera durante
“Soluminium”, convention organizzata da Model Stampi, Tau Metalli e
Aleris che si è tenuta il 29 ottobre
2019 presso la sede di Tau Metalli a
Travagliato (BS).

The consumer durables market is
moving towards relatively small
production series in order to meet
the diversified needs of individual
consumer niches and not to generate surpluses in a world increasingly based on tailor-made productions. Huge numbers are no longer
the norm, still the pressure to
reduce manufacturing times and
costs remains constant. In this
scenario, the performance of aluminum-based alloys opens up a
sustainable and competitive alternative to steel molds.
All this was discussed with important players in the supply chain
during “Soluminium”, a convention
organized by Model Stampi, Tau
Metalli and Aleris which was held
on 29 October 2019 at Tau Metalli
headquarters in Travagliato (BS).

DUTTILE E TENACE
L’alluminio ha una densità tre volte
inferiore all’acciaio, perciò l’asportazione di truciolo è molto più agevole e
consente di realizzare uno stampo in
un terzo del tempo. “La sua conducibilità termica è quattro volte superiore e abbrevia considerevolmente i cicli
di stampaggio – ha spiegato Dennis
Aust, Technical Development
Engineer presso Aleris Rolled
Products – e il tempo di raffreddamento a un grande impatto sul tempo
del ciclo (circa 70%).
In collaborazione con Tau Metalli
abbiamo messo a punto le leghe a
marchio HOKOTOL®, caratterizzate
da elevata durezza e prestazioni meccaniche distribuite uniformemente
nell’intero spessore del materiale;
grazie a un ridotto stress residuo,
garantiscono stabilità dimensionale
nel tempo. La buona resa nella lucidatura permette di stampare componenti con superfici di qualità ottica;
anche la conducibilità termica è ottimizzata in questa gamma. La resistenza prolungata alle alte tempera-

DUCTILE AND TOUGH
Aluminum has a density three
times lower than steel thus making
chip removal much easier while a
mold can be made in a tenth of the
time. “Its four times higher thermal conductivity considerably
shortens molding cycles, as the
cooling time has the highest
impact on cycle time (approx.
70%). - explained Dennis Aust,
Technical Development Engineer
at Aleris Rolled Products.
In collaboration with Tau Metalli
we market the HOKOTOL® alloy,
characterized by high hardness and
mechanical performance evenly
distributed throughout the entire
thickness of the material; thanks to
a reduced residual stress, they
ensure dimensional stability over
time. The good polishing performance allows to make components
with optical quality surfaces; in
this range also the thermal conductivity is optimized. The
WELDURAL® range focuses on
prolonged resistance alloy to high
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PARTICOLARE: RINFORZI E SUPPORTI RS6
MATERIALE STAMPO: ALLUMINIO WELDURAL
MATERIALE PLASTICO: PP/ PP-FV
PRODUZIONE: 15.000 Pezzi

QUANTIFICARE
CONCRETAMENTE I VANTAGGI
Su questa frontiera si muove con
destrezza Model Stampi, specializzata nella realizzazione di stampi di
medie-grandi dimensioni per l’iniezione di termoplastici dedicati soprattutto al settore automotive, ma anche a
elettrodomestici, medicale, arredamento. “Usiamo leghe 5000 per stampi prototipali con tutti i polimeri in
tirature fino a 500 pezzi e per numeri
superiori nella lavorazione di un
materiale poco abrasivo come il polipropilene. Con le leghe WELDURAL®
e HOKOTOL® – spiega Franco
Cuzziol, socio di Model Stampi –
stampiamo PC e PMMA e, con numeri inferiori, materiali caricati.
L’alluminio si lavora più facilmente e
rapidamente dell’acciaio: secondo i
nostri dati, l’intervento delle operazioni di sgrossatura è ridotto del 50%,
la finitura del 40%, le riprese e la foratura del 30%, l’elettroerosione del
40%. Stampi medio-piccoli costano il
15-20% in meno di omologhi di acciaio, un risparmio che raggiunge il
30-40% sulle attrezzature medio-grandi. In collaborazione con Aleris, due
anni fa abbiamo intrapreso uno studio
per verificare l’usura di stampi a iniezione realizzati con lega 5000,
WELDURAL® e HOKOTOL® impiegati nello stampaggio di PP, PC-ABS
e nylon caricato con fibra al 30%. Il
test è stato articolato in cicli di tirature via via superiori, fino a 10.000 unità,

temperatures. It was developed, as
its name says, to perform at its
best in welding, also providing
significant performance in terms of
workability, hardness and dimensional stability”. Wear resistance
and a reduced range of tolerances
at injection pressures are and
remain, to date, the greatest criticalities of aluminum molds compared to steel toolings. It is essential
to respect the value of the yield
stress during molding to prevent
too high pressure and burrs on the
molded parts - said Sergio Bernardi,
technical consultant, in his speech. “There is a border line separating the applications in which aluminum molds can be successfully
used and whenever steel remains
the most suitable material”.
QUANTIFYING
BENEFITS CONCRETELY
Model Stampi navigates well this
field being specialized in the production of medium to large sized
molds for the injection of thermoplastics especially dedicated to the
automotive sector, but also to household appliances, medical equipment and furniture. “We use 5000
alloys for prototype molds with
polymers in runs up to 500 pieces
and for higher numbers when processing less abrasive material such
as polypropylene.
With WELDURAL® and HOKOTOL®
alloys - explains Franco Cuzziol,
partner of Model Stampi - we mold
PC and PMMA and, with lower
runs, loaded materials. Aluminum
is more easily and quickly processed than steel: according to our
data, roughing operations are
reduced by 50%, finishing by 40%,
remachining and drilling by 30%,
EDM by 40%. Medium-small molds
cost 15-20% less than steel
counterparts, with a saving that
reaches 30-40% on medium-large
equipment. In collaboration with
Aleris, two years ago we carried a
study to verify the wear of injection
molds
made
with
5000,
WELDURAL® and HOKOTOL®
alloys used for the molding of PP,
PC-ABS and nylon loaded with
30% fiber.
The test was divided into cycles of
progressively higher runs, up to
10,000 units. The duration of a

AUTOMOTIVE

PARTICOLARE: RINFORZI E SUPPORTI RS6
MATERIALE STAMPO: ALLUMINIO WELDURAL
MATERIALE PLASTICO: PP/ PP-FV
PRODUZIONE: 15.000 Pezzi

Rinforzi e supporti per Audi
RS6 realizzati da Model
Stampi in PP standard e
caricato vetro con stampi in
alluminio WELDURAL®.

Reinforcements and supports
for Audi RS6 made by Model
Stampi in PP loaded with glass
and standard PP using WELDURAL® aluminum molds.

ATTREZZATURE
Click
to edit Master title style

Due magazzini
automatici
Click
to edit
MasterComputerizzati.
text stylesUn

pallets e il secondo per le barre con 1920 cas
! Click to edit Master text styles
– Second level
• Third level
– Fourth level
» Fifth level

Magazzini automatizzati per
piastre e barre di alluminio
presso la sede diTau Metalli.

Automated warehouses for
aluminum plates and bars at
Tau Metalli headquarters.
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ture è il focus della gamma
WELDURAL®, sviluppata, come dice
il suo nome, per comportarsi al meglio
nella saldatura, fornendo anche notevoli prestazioni in termini di lavorabilità, durezza e stabilità dimensionale”. La resistenza all’usura e un ridotto range di tolleranze alle pressioni di
iniezione sono e restano, a oggi, le
maggiori criticità degli stampi in alluminio rispetto alle attrezzature di
acciaio. È fondamentale rispettare il
valore della tensione di snervamento
durante lo stampaggio per evitare che
si generi una pressione troppo elevata e i pezzi stampati presentino bave,
ha sottolineato nel suo intervento
Sergio Bernardi, consulente tecnico:
“Esiste una linea di frontiera che
separa le applicazioni in cui gli stampi
di alluminio possono essere utilizzati
con successo dai casi in cui l’acciaio
resta il materiale più idoneo”.
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PARTICOLARE: TUBO
MATERIALE STAMPO: ALLUMINIO HOKOTOL
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MATERIALE
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MATERIALE
STAMPO: 5.000
ALLUMINIO
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pi with HOKOTOL® aluminum:
Ricerca di texture specifiche
an industrial component in
PETG (5,000 pieces) and a grid
Studio
di trattamenti
mirati
for Volvo
in ASA
(35,000 pieces).
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Stampi con alluminio HOKO-
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e ha indagato anche la durata di
un’area appositamente lucidata a
specchio. Le leghe WELDURAL® e
HOKOTOL® non mostrano segni di
usura fino a 10.000 pezzi con il polipropilene, e fino a 7000 unità con PC-ABS,
PARTICOLARE: GRIGLIA VOLVO
mentre alla stessa tiratura la lavoraMATERIALE STAMPO: ALLUMINIO HOKOTOL
MATERIALE PLASTICO: ASA
zione del nylon caricato mostra rugoPRODUZIONE : 35.000 Pezzi
sità con lo stampo in WELDURAL® e
opacità con lo stampo in HOKOTOL® .
Da quest’esame si può affermare che
l’alluminio non è adatto alla realizzazione di pezzi estetici in nylon mentre,
LA NOSTRA ESPERIENZA
per tirature molto interessanti, materiali come il PC-ABS possono essere
stampati con matrici in HOKOTOL®
Lavorazioni mirate per tipologia di lega
con risultati estetici ottimali”.
Due realizzazioni di Model
Two parts made by Model Stam-

AUTOMOTIVE

SUPERFICI E PRESSIONI
Trattamenti ad hoc migliorano ulteriormente le prestazioni degli stampi
in alluminio.
Lavorazioni mirate per tipologia di lega
La pressione del materiale plastico
nello stampo, tema particolarmente
Ricerca di texture specifiche
delicato nel caso dell’alluminio, può
essere ottimizzata con l’iniezione di
gas durante lo stampaggio. “La nostra
Studio di trattamenti mirati
tecnologia – ha osservato Giuliano
Rivi,
Stampo con maschio in alluminio lega 7000 trattato con GHA in produzione
daCEO
9 del Gruppo Rivi – compatta
le molecole
all’interno dello stampo
anni. Un solo punto iniezione materiale e due punti iniezione Gas. Pressa utilizzata
da
con
una
pressione
uniforme che elimi8oo ton.
na tensionamenti e disomogeneità. Il
Stampo del carrello in produzione da 9 anni. Materiale plastico “poliammide 35
gasfibra
favorisce anche la realizzazione di
superfici estetiche con materiali abravetro”. Maschi in alluminio lega 7000 trattato con GHA. Un punto di iniezione
sivi. Il trattamento GHA fornisce
materiale plastico e due punti iniezione gas.
compatibilità ottimale con leghe 7000:
Pel Plastic dedica all’alluè un’ossidazione anodica con ioni
minio texture e trattamenti
d’argento, che chiudono perfettamenmirati per tipologia di lega.
te le eventuali porosità dell’alluminio
indurendone la superficie”. Le superPel Plastic developed specific
fici sono la specializzazione di Pel
textures and treatments for
aluminum alloys.
Plastic, che all’alluminio ha dedicato
lo studio di texture e trattamenti mira2) PALLET 800 x 1200
ti. “Gli stampi realizzati con queste
duttili leghe – ha osservato Mirella
Sala, KeyAccount Manager dell’azienda - possono essere incisi raggiungendo profondità elevate, sono perfettamente idonei alla lavorazione
laser che comprime tempi e costi ma
anche alla tecnologa mista che fonde
laser e fotoincisione chimica.
Buoni risultati si ottengono con le
saldature per il ripristino di superfici
e, a monte, un processo di indurimento porta alcune leghe a una durezza di
600 Vickers, che riduce la manutenzione dello stampo e l’attrito del mateLa tecnologia GHA di Rivi miRivi’s GHA technology improriale stampato, migliorando la weld
le prestazioni
in stam- da 6ves
the molding
Foto del pallet dagliora
800x1200
in produzione
anni.
Stampo performance
con maschi in alluminio
line e il distacco anche nella lavorapaggio delle leghe di alluminio
of 7000 aluminum alloys by
lega 7000 trattato
con
GHA.
Materiale
plastico
:
10
kg
di
miscela
di
poliolefine
zione di polimeri abrasivi”.
7000 tramite l’iniezione di gas.
injecting gas.
o
recuperata dalla raccolta differenziata. Quattro punti iniezione materiale e quattro
ugelli iniezione gas. Certificazione di tenute di: 1300Kg dinamico e 5000Kg statico.
•
•
•DESIGN
PLAST
Pressa utilizzata da 1400
ton ridotta
a 1000 ton. 8
®

in PETG (5.000 pezzi) e griglia
perVolvo in ASA (35.000 pezzi).

APPLICAZIONI

mirror-polished area was also investigated.
WELDURAL ®
and
®
HOKOTOL alloys show no signs
of wear up to 10,000 pieces with
polypropylene, and up to 7000 units
with PC-ABS whereas at the same
run the processing of loaded nylon
shows roughness with the
WELDURAL®mold and opacity
with the HOKOTOL® one. As a
result we can state that aluminum
is not suitable for the production
of nylon aesthetic parts whereas,
for very interesting runs, materials
such as PC-ABS can be molded
with HOKOTOL® matrices with
optimal aesthetic results”.
SURFACES AND PRESSURES
Ad hoc treatments further improve
the performance of aluminum
molds. The pressure of the plastic
material in the mold, a particularly
delicate issue in the case of aluminum, can be optimized with gas
injection during molding. “Our
technology - observed Giuliano
Rivi, CEO of Rivi Group - compacts
the molecules inside the mold with
a uniform pressure that eliminates
tension and inhomogeneity.
Moreover, the gas favors the creation of aesthetic surfaces with
abrasive materials. The GHA treatment provides optimal compatibility with 7000 alloys: it is an anodic
oxidation with silver ions, perfectly
closing any porosity of the aluminum thus hardening its surface”.
Surfaces are the specialization of
Pel Plastic, which developed textures and targeted treatments for
aluminum. “The molds made with
these ductile alloys can be deeply
engraved - observed Mirella Sala,
Key Account Manager –, they are
perfectly suitable for laser processing to reduce time and costs as
well as for the mixed technology
combining lasers and chemical
photoengraving.
Good results are obtained welding
surfaces for restoration and,
upstream, a hardening process
brings some alloys to a hardness of
600 Vickers, which reduces both
the mold maintenance and the friction of the molded material, thus
improving the welding line and
detachment also in the processing
of abrasive polymers”.
o
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NOTIZIE FLASH

VEDERE
PER CREDERE
L'innovativo DRV-Z1 di
Vision Engineering consente agli operatori di visualizzare immagini 3D ad alta
definizione, senza indossare
occhiali speciali o cuffie VR.
A differenza di altri microscopi digitali industriali precedenti, il DRV-Z1 non ha
uno schermo: l'immagine 3D
"galleggia" davanti a uno
specchio con sorprendente
chiarezza.
Questa nuova tecnologia
consente la collaborazione
globale in tempo reale consentendo agli utenti di
visualizzare e manipolare la
stessa immagine in tempo
reale da visualizzatori DRVZ1 interconnessi. Evolve il
processo di controllo della
qualità fornendo agli operatori una visione 3D e una
flessibilità superiori, attraverso un sistema facile da
usare e ottimizzato per
quanto riguarda l'ergonomia. Il nuovo DRV-Z1 con-

sente a chiunque modelli in
3D - ingegneri meccanici,
grafici, progettisti di componenti - di farlo in un
ambiente completamente
renderizzato e in tempo
reale con una definizione
dell'immagine senza precedenti.

SEEING
IS BELIEVING
The innovative DRV-Z1 from
Vision Engineering enables
operators to view ultra-high
definition 3D images,
without wearing special glasses, or a VR headset. Unlike
other traditional industrial
digital microscope before it,
the DRV-Z1 has no screen:
the 3D image ‘floats’ in front
of a mirror in striking clarity.
This new technology enables
real-time global collaboration by allowing users to to
view and manipulate the
same image in real time from
interconnected DRV-Z1 viewers. It advances the quality
control process by providing
operators with unparalleled
3D visual acuity and flexibility, in an easy to operate,
ergonomically optimized
system. The new DRV-Z1
allows anyone who models in
3D – mechanical engineers,
graphic artists, component
designers – to do so in a fully
rendered, real-time environment with unprecedented
image clarity.
o

DESIGN
SENZA SEGRETI
La nuova stampante 3D
J850 di Stratasys potenzia
la velocità e la produttività
della soluzione PolyJet
multi-materiale a colori.
Progettato per il design, il
modello J850 è in grado di
produrre modelli di concept
a una velocità due volte
maggiore rispetto ai precedenti sistemi della serie J,
a favore di più numerose
iterazioni di perfezionamento progettuale. Inoltre, la
potenziata capacità di
gestione di sette diversi
materiali consente di stampare un'intera gamma di
combinazioni di colori, trasparenza e flessibilità in un
unico pezzo. Alla nuova
macchina si affianca il lancio di due nuovi materiali
PolyJet: VeroUltraClear fornisce un livello di trasparenza e dettaglio simili al
vetro per aiutare i progettisti a visualizzare le caratteristiche interne e modelli di
parti trasparenti; DraftGrey
è invece un materiale concettuale a basso costo, ideale per iterazioni veloci ed
economiche all'inizio del
percorso di progettazione.

DESIGN
WITHOUT
SECRETS
The new J850 3D printer
boosts speed and productivity of the full-color, multimaterial Stratasys' PolyJet
solution. Designed for desi-

gners, the J850 offers advanced settings that can produce concept models twice as
fast as previous J-Series
systems, giving designers
and engineers more time for
part refinement. In addition,
its larger, seven-material
capacity enables to print a
full range of color, transparency and flexibility combinations in a single part.
Together with the new printer the company is also
introducing two new PolyJet
materials: VeroUltraClear
material can deliver high clarity and finely detailed
models that are similar in
appearance to glass helping
designers to visualize internal features and create
models of clear parts.
Additionally, DraftGrey is a
low-cost concept material
that is ideal for fast, affordable iterations in the beginning of the design process.
o
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TAMPOGRAFIA
IN MOSTRA
A K 2019 (Düsseldorf, 16 - 23
ottobre) Comec Italia ha presentato le sue macchine
tampografiche più grandi e
versatili. Tra queste ha esposto la KR TECH 6C, particolarmente adatta per la
cosmetica, e il centro di
stampa multifunzione KR
TECH 16-20. Non sono mancate anche le macchine standard medie e piccole, come
la KP08 o la KP05, storici
successi dell'azienda, in uso
nelle maggiori realtà produttive mondiali.

PAD PRINTING
AT THE SHOW
At K 2019 (Düsseldorf, 16 - 23
October) Comec Italia presented its largest and most
versatile pad printing machines in operation, such as the
KR TECH 6C, particularly suitable for cosmetics, or the KR
TECH 16-20 multi-function

printing center. There were
also the medium and small
standard machines, such as
the KP08 or KP05, historic
successes of the company, in
use in the major world production realities.
o

MAGGIORE
COMPLESSITÀ
PER PEZZI 3D
DUREVOLI
Al proprio portfolio di tecnologie di additive manufacturing dedicate alle serie
definitive, Protolabs, fornitore di produzioni digitali
on-demand, ha aggiunto la
piattaforma di 3D printing
DLS (Digital Light
Synthesis) di Carbon. La
tecnica utilizza la luce per
impostare la geometria tridimensionale delle parti da
stampare, che sono sottoposte a un processo di polimerizzazione termica per
conferire loro le caratteristiche definitive: la velocità
e la libertà di forme dei
metodi di stampa 3D tramite fotopolimerizzazione
sono abbinate alle prestazioni dei materiali plastici.
Il mantenimento di spessori
uniformi, l’aggiunta di raggi
in angoli interni, nervature
di supporto alla costruzione
contribuiscono alla stabilità
dimensionale dei pezzi e
riducono le deformazioni.

Parti di dimensioni compatte caratterizzate da una
complessità medio - alta
sono candidati ideali per
questa tecnologia usata
spesso per design difficili
da stampare a iniezione e
per componenti 3D printing
destinati ad applicazioni
durevoli. Tra i prodotti di
fascia alta recenti ci sono le
calzature da running Adidas
AlphaEdge 4D, un caschetto da football Riddell, un
sellino da bicicletta di elevate prestazioni. Parti realizzate con DLS sono impiegate anche nelle industrie
medicale e dentale.

MORE
COMPLEXITY IN
DURABLE 3D PARTS
On-demand digital manufacturing provider Protolabs
added Carbon’s Digital Light
Synthesis (DLS) 3D printing
platform to its portfolio of
production-grade additive
manufacturing technologies.
The technique uses light to
set the 3D shape of printed
parts, then parts undergo a
thermal-curing process that
brings them to their final
material properties: speed
and design freedom of lightcuring 3D printing processes
are combined with plastic
material properties.
Maintaining uniform wall
thicknesses, adding radii to
interior corners, and building
support ribs all help with the
dimensional stability of parts
and lessen warpage.

Non-bulky parts with moderate-to-high complexity are
typically good candidates for
this technology that is frequently used for intricate
designs that are challenging
to mold and durable
3D-printed components for
end-use applications. Some
recent high-profile products
include Adidas AlphaEdge 4D
running shoe, a Riddell football helmet, and a high-performance bike saddle for
cyclists. DLS parts also are
used in medical and dental
industries.
o

SABBIATURA
SU MISURA
L’azienda di e-commerce
Weerg fornisce lavorazioni
CNC e 3D online “made in
Italy”. Due nuove sabbiatrici a buratto automatiche
modello S11B di Norblast
sono state installate nella
sede Weerg, dove sono utilizzate rispettivamente per
il settore CNC e per il
reparto 3D.
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Le vostre idee
ci stanno a cuore

A esse si affianca ora un
impianto realizzato su misura nell'ambito di un progetto
di co-design per supportare
gli elevati volumi produttivi
di Weerg e lavorare in linea
con le stampanti 3D della
serie HP Multi Jet Fusion
5210 e le macchine ProX SLS
6100 firmati 3D Systems.
La macchina su misura è
dotata di un sistema di filtrazione e setacciatura delle
polveri attualmente unico sul
mercato, in grado di separare automaticamente i residui
di PA12 dal materiale di sabbiatura. Una novità che
Norblast si propone di industrializzare nell’ambito del
lancio di nuovi sistemi nel
vicino futuro.

TAILOR-MADE
SANDBLASTING
The e-commerce company
Weerg offers online CNC
and 3D machining ‘made in

Italy’. Two new automatic
tumbler sandblasting machines model S11B by Norblast
have been installed in the
headquarters, where they are
used respectively for the
CNC sector and for t
he 3D department.
They are now complemented
by a custom made system in
a co-design project to support Weerg's large production volumes and work in
line with the HP Multi Jet
Fusion 5210 3D printers and
ProX SLS 6100 machines by
3D Systems.
The custom-made machine
is equipped with a system of
filtering and sieving of dust
which is currently unique on
the market, capable of automatically separating the
residues of PA12 from the
sandblasting material. An
novelty that Norblast intends
to industrialise with the launch of new systems in the
near future.
o

Un servizio completo

dalla progettazione
alla produzione

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

www.bearplast.it +39 0522 551472
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www.3dsystems.com
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adaptica.com
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• 17 Aston Martin
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• 53, 80 Carbon 3D
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www.kartell.com
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www.kristalia.it
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www.lookcycle.com
• 20 Luca Gnizio
www.lucagnizio.com
• 62 Medica 2019
www.medica-tradefair.com
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chemical.milliken.com
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www.motoparrilla.it
• 43 Nendo www.nendo.co.jp
• 50 New Balance
www.newbalance.it
• 80 Norblast norblast.it
• 56 Nordson Medical
www.nordsonmedical.com
• 51 Ogle Models
www.oglemodels.com
• 18 Palazzoli
www.palazzoli.com
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www.pelplastic.it
• 19 Perpetua www.perpetua.it
• 53 Pilot www.pilotcycles.com
• 18 Piuma Care piumacare.com
• 72 Politecnico di Torino
www.polito.it
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www.polyone.com
• 72 Prosilas www.prosilas.com
• 80 Protolabs www.protolabs.it
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www.radicigroup.com
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www.rebeldesign.it
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www.roboze.com
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• 40 Slide slidedesign.it
• 56, 64 Solvay www.solvay.com
• 64 Stajvelo www.stajvelo.com
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www.stratasys.com
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www.superstudiogroup.com
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www.tupperware.com
• 11 Unilever unilever.com
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www.unimore.it
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di Pavia www.unipv.it
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• 51 Unstrung Customs
www.unstrongcustoms.com
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www.vecalab.com
• 11 Vinventions
www.vinventions.com
• 79 Vision Engineering
www.visioneng.it
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