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VINCENTI
PER NATURA
Il premio all’innovazione
“Biocomposito dell’Anno
2019” è stato assegnato
durante l’ottava edizione
della conferenza sui biocompositi in calendario a
Colonia il 14 e 15 novembre, organizzata da novaInstitute. Golden Compound
ha conquistato il primo
posto con le capsule per il
caffè certificate per il compostaggio domestico: le
HOMEcap sono prodotte con
un compound di polimeri
biobased PBS e PBSA di
PTTMCC Biochems miscelato con gusci di semi di
girasole e additivi inorganici.
Sono sigillate con una chiusura di carta e cellulosa
senza l’aggiunta di colla,
anch’essa idonea al compostaggio domestico. KNN
Cellulose si è aggiudicata il
secondo posto con Recell,
un materiale biocomposito
ricavato da carta igienica
riciclata che può essere
mescolato con biopolimeri,
PLA o PHA. I granuli sono
adatti per lo stampaggio a
iniezione e l’estrusione in
linea. Le applicazioni includono vasi da fiori, rivestimenti, recinzioni, doghe per
pavimentazione e contenitori: al concorso è stato presentato un tavolo da picnic
prodotto da EcoDeck.
Bcomp ha conquistato il
terzo posto con powerRibs,
materiale composito prodotto con fibre naturali per
applicazioni ad alte prestazioni in strutture alleggerito:
una griglia di rinforzo ispirata alle sottili venature delle
foglie fornisce la massima
rigidità con il minimo del
peso. I powerRibs sono uti-

lizzati anche nella produzione di pannelli per interni
auto, che pesano fino al 40%
in meno del consueto.

NATURAL
BORN WINNERS
The innovation award
“Biocomposite of the Year
2019” has been conferred
during the 8th edition of
Biocomposites Conference
that took place in Cologne
(14-15 November), organized by
nova-Institute.

Golden Compound won the
first place with its certified
home compostable coffee capsules: the HOMEcap are made
from a compound comprising
PTTMCC Biochems bio-based
polymers PBS and PBSA mixed
with sunflower seed shells and
inorganic fillers. They are sealed with a paper and cellulose
based lid without additional
glue, home compostable as
well. KNN Cellulose took
second place with Recell, a
biocomposite material made
from recycled toilet paper that

can be mixed with bio-based
polymers, PLA or PHA. The
granules are suitable for standard injection moulding and
extrusion lines. Current applications are e. g. flower pots,
claddings, fences, terrace planks and boxes: the product
taking part in the competition
is a picnic table produced by
EcoDeck. Bcomp from
Switzerland achieved third
place with their powerRibs, a
composite material made of
natural fibres for high-performance applications in

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

13-19 gennaio 2020
Colonia

IMM INTERIOR
business fair

www.imm-cologne.com

17-21 gennaio 2020
Parigi

MAISON ET OBJET
INTERNATIONAL
fair for home decor,
interior design
and lifestyle

www.maison-objet.com

24-27 gennaio 2020
Milano

HOMI Salone degli
stili di vita

www.homimilano.com/

5-7 febbraio 2020
Marina di Carrara

COMPOTEC Rassegna
internazionale compositi e
tecnologie correlate

http://compotec.it/

5-7 febbraio 2020
Marina
di Carrara

SEATEC Salone internazionale
di Tecnologie, subfornitura
e design per l'industria nautica

http://sea-tec.it/

29 febbraio2 marzo 2020
Milano

MIDO Salone
internazionale dell'eyewear

www.mido.com

5-15 marzo 2020
Ginevra

SALONE DELL'AUTO

www.gims.swiss/

26-28 marzo 2020
Parma

MECSPE Fiera
per l’industria manifatturiera

www.mecspe.com/
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lightweight construction: a reinforcing grid inspired by the thin
veins in leaves that provides
maximum stiffness at minimum
weight. The powerRibs are also
used to make automotive interior panels up to 40% lighter
than standard parts.

COMPOSITI
AL TOP IN ORIENTE
Sono stati comunicati i vincitori dei JEC Composite Asia
Awards 2019. Nella categoria
aerospace il vincitore è
Compo Tech con una struttura
composita per alettone.
Il migliore nelle applicazioni
per i componenti esterni automotive è Hyundai con una
miglioria nella verniciatura per
pannelli carrozzeria in CFRP,
mentre nelle applicazioni
strutturali il premio è stato
assegnato all’Università
Hanyang per una staffa a supporto motore alleggerita realizzata con processo ibrido.
Il vincitore per le applicazioni
e/e ed elettrodomestici è Jiva
Materials con Soluboard, un
materiale biocomposito per
circuiti stampati. Nella categoria attrezzature industriali
M&A Dieterle ha vinto combinando la posa di rinforzi
FixedTow con l’inserimento di
fibre su misura che semplifica
e ottimizza la realizzazione di
preforme. Nella nautica
l’hydrofoil con forma adattiva
grazie alla sensoristica in
fibra ottica dell’Università

New South Wales è stata premiata, mentre nelle applicazioni su rotaia la travatura in
CFRP per il treno Maglev di
Jiangsu Hengshen ha conquistato il primo posto. La Smart
station di Flying to the Sun è il
vincitore per le energie rinnovabili e i CFRP con sistema di
sensori wireless di Daimler è
il migliore tra i compositi
smart. Toray ha vinto la categoria sport e tempo libero con
il prepreg Torayca ET40 grazie
alla formabilità ottimale.

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

TOP COMPOSITES
IN THE EAST
The winner of JEC Composite
Asia Awards 2019 has been
revealed. In the aerospace
category the winner is Compo
Tech for a composite aileron
structure. Best in the automotive – exterior is Hyundai with an
improvement in painting for
CFRP auto body panels, while
the automotive – structural
award went to Hanyang
University for a lightweight
engine bracket manufactured
by hybrid processing.
The winner in the electrical,
electronics & appliances sector
is Jiva Materials for Soluboard,
a bio-composite material for
PCBs. In the industrial equipment category M&A Dieterle
won by combining FixedTow
laying with tailored fibre placement for simplified and optimized performing. In the marine
sector the shape adaptive

www.depastampi.com
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hydrofoil with fiber-optic sensing by University of New
South Wales has been awarded, while in railway the
Maglev train CFRP beam by
Jiangsu Hengshen took the
first place. Smart station by
Flying to the Sun is the winner
in the renewable energy applications, and CFRP with wireless sensor systems by
Daimler is the best in the
smart composites. Toray won
the sports & leisure award with
Torayca Prepreg ET40 thank to
its optimal formability.

MERCATO - MARKET

PIÙ SOLDI PER
LE IDEE VINCENTI
Il produttore digitale
Protolabs ha annunciato che
il proprio programma “Cool
Idea Award” offrirà ora ai
partecipanti di tutta Europa
l’equivalente annuo di 100.000
sterline (a oggi circa 116.000
euro) in servizi di prototipazione e produzione per far
decollare idee vincenti.
Inoltre, per la prima volta,
l’azienda supporterà anche le
idee che non si aggiudicheranno il primo premio ma
saranno ritenute particolarmente meritevoli dai giudici.
“Il nostro concetto di Cool
Idea è un prodotto che possa
migliorare e semplificare la
vita rendendola più sicura,
sana, meno frustrante e più
divertente”,– spiega Ray
Faulkner, esperto di design
presso l’azienda, confermando che l’ampliamento del
programma offrirà a un
numero ancora maggiore di
aziende la possibilità di sviluppare e produrre le loro
idee pionieristiche.
L’ultimo vincitore del programma statunitense è stato
il produttore di soluzione per
la smart home Rezzi con
SmartCan, un bidone per
rifiuti domestici motorizzato
che si sposta automaticamente sul lato della strada
per agevolare la raccolta e
che ritorna automaticamente
a casa dopo lo svuotamento.
Con l’aiuto di Protolabs e del
premio Cool Idea l’azienda
ha potuto accelerare l’attuale
fase di prototipazione e col-

product prototyping and
testing, bumping up its production schedule by nearly six
months.

ROSSANA E
GUILTLESSPLASTIC
laudo del prodotto, passando
alla produzione con un anticipo di quasi sei mesi.

MORE MONEY
FOR COOL IDEAS
The digital manufacturer
Protolabs says its Cool Idea
Award scheme will now offer
£100,000 of prototyping and
manufacturing services every
year to applicants across
Europe looking to get great
ideas off the ground. And for
the first time the company will
also offer support to ideas
which do not win the top prize
but are highly commended by
their judges. “To us, a ‘cool
idea’ is a product that would

make life a little better, easier,
safer, healthier, less frustrating
or more fun for individuals or
communities,” Protolabs
design expert Ray Faulkner
said, ensuring that expanded
scheme would give even more
companies the chance to get
their pioneering ideas developed and into production. The
latest winner of the US scheme has been the smart home
company Rezzi with SmartCan
, the motorised dustbin which
can take itself to the side of the
street for collection and then
return home once emptied.
With the help of Protolabs and
the Cool Idea award the company has been able to rapidly
accelerate its current phase of

La gallerista milanese
Rossana Orlandi lancia la
seconda edizione di Ro
Plastic Prize, una delle iniziative che partecipano al progetto internazionale
Guiltlessplastic il quale, come
esplicitato dal nome, si propone di far crescere la consapevolezza sul tema del riutilizzo
e riciclaggio delle materie plastiche. L’edizione 2019 ha registrato 300 candidature provenienti da 52 Paesi nei 5 continenti; il concorso di quest’anno affronta il concetto
dell’economia circolare della
plastica, perciò include progetti di design e comunicazione imperniato sui principi di
“riuso, riciclo e nobilitazione”.
La categoria Industrial Design
è rivolta a oggetti durevoli con
un fine vita a più basso impatto ambientale possibile. La
categoria Tessili Innovativi
includerà tessuti realizzati
con plastiche riciclate ma
anche create e prodotte con
metodi innovativi che tengono
conto della supply chain della
plastica nell’ottica dell’economia circolare e i materiali di
origine organica. Soluzioni per

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

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

12TH EUROPEAN
THERMOFORMING CONFERENCE

www.e-t-d.org

6-7 maggio 2020
Firenze

VINYLPLUS
SUSTAINABILIT Y FORUM

https://events.vinylplus.eu/

26-27 maggio 2020
Bruxelles

EUROPEAN CHEMICAL
RECYCLING CONFERENCE

https://www.chemicalre
cyclingeurope.eu/
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ROSSANA’ S
GUILTLESSPLASTIC

l’Imballaggio è incentrata su
come si possono utilizzare i
materiali, plastica riciclata
inclusa, mentre i Progetti
innovativi Consapevoli devono
scegliere per obiettivo la creazione di corsi di formazione
open source, la bonifica di
aree inquinate, la formulazione
di nuovi modelli di economia.
La categoria Risveglio
Comunicativo darà impulso a
progetti di comunicazione
positivi, stimolanti e proattivi

che insegnino nuove abitudini
di vita e di consumo, incoraggino azioni di massa per
accrescere la consapevolezza
nell’ambiente produttivo e
chiedano alle Istituzioni un
intervento di supporto alle
aziende coinvolte. La scadenza per l’invio delle candidature
è il 30 gennaio 2020. I finalisti
prescelti vedranno esposto il
proprio lavoro in uno degli
spazi Ro District durante il
prossimo Fuorisalone.

The Milanese gallerist Rossana
Orlandi is launching the second
edition of the Ro Plastic Prize,
one of the initiatives of the
international project
Guiltlessplastic that, as its
name declares, aims to raise
awareness around reusing and
recycling plastics. The 2019 edition had 300 entries from 52
countries across all 5 continents; this year’s competition
tackles the concept of a
Circular Economy generated
by plastic, then will includes
design and communication
projects based on the principles of “reuse, recycle and
upcycle”. The Industrial Design
category is targeted to durable
objet having an end-of-life with
as low an environmental
impact as possible. The
Innovative Textiles category will
include fabrics made out of

recycled plastic as well as
generated and produced using
innovative methods that take
into consideration the circular
economy supply chain of plastic and organic materials.
Packaging Solutions is focused
on how materials, including
recycled plastic, can be used,
while Conscious Innovation
Projects must be aim to create
open source training courses,
restore contaminated areas,
formulate new types of economies. The Awareness of
Communication category will
push for positive, stimulating
and proactive communication
projects teaching new life and
consumption habits and urge
mass-action to raise awareness
around manufacturing and
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La rivoluzione nel controllo del colore
Il controllo del colore visivo e quello strumentale vanno di pari passo.
La nuova cabina luce, byko-spectra pro, garantisce di osservare
i colori nel migliore dei modi con la luce diurna migliore della classe.
Il nuovo spettrofotometro spectro2guide misura colore, gloss e
fluorescenza non solo per controllare l´uniformità del colore, ma
anche per garantire la stabilità del colore a lungo termine.
Condizioni standardizzate in conformità con le norme internazionali
sono essenziali per la gestione del colore di successo.

www.byk.com/instruments
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demand that Institutions operate in support of the companies
involved. Deadline for entries is
30th January 2020. The chosen
finalists will see their work
displayed in one of the Ro
District spaces at the next
Fuorisalone event.

MERCATO - MARKET

ANCORA PIÙ
‘SMART’
CON E-PLASTICS
“Smart Plastics 2020”, il Forum
sull’ingegnerizzazione delle
materie plastiche organizzato
dalle riviste Plast Design e
Plast, torna con l’ottava edizione il 27 e 28 maggio al Museo
Alfa Romeo di Arese (MI). Le
vetture elettriche a guida autonoma sono le star di una nuova
sezione dell’evento, che esplora come i polimeri e le ‘e-plastics’ possono contribuire a
quest’evoluzione. I temi cardine del metal replacement,
lightweight, alte prestazioni,
superfici, sostenibilità saranno
la chiave per porre l’attenzione
sui tecnopolimeri applicati
all’automobile, aeronautica,
medicale, elettrico/elettronico,
sport, interior design, elettrodomestici, componenti tecnici
e altro ancora.
L’appuntamento è dedicato ai
principali player del settore:
produttori di materiali, fornitori
e utilizzatori di parti e componenti, ai produttori di sistemi
di automazione e di processo,
ingegneri e progettisti. Figure
di rilievo del mondo accademico e della ricerca, così come
delle aziende proprietarie dei
maggiori brand, descriveranno

le tendenze correnti nell’ambito dei materiali innovativi.
Negli anni precedenti, l’evento
ha ospitato aziende come
FCA, Ducati, Elica, Electrolux,
Ferretti, SKF eTechnogym.

EVEN ‘SMARTER’
WITH E-PLASTICS
“Smart Plastics 2020”, the
Engineering Plastics Forum
organized by the Plast Design
and Plast magazines, comes
back for its eight edition on 27
and 28 of May at the Museo Alfa
Romeo in Arese (Milan). Selfdriving electric cars are the
stars of a new special section in
the event, exploring how polymers and ‘e-plastics’ can contribute to this evolution. The main
themes - metal replacement,
lightweight, high performances,
surfaces, sustainability - will be
key to focus on performance
polymers applied in automotive,
aeronautical, medical, electrics/
electronics, sports, interior
design, home appliances, technical components and more.
The forum involves the sector’s
main players: material producers, suppliers and users of
parts and components, process
and automation system manufacturers, engineers and designers. Leading figures from the
academic and research world,
as well as from top brand
owning companies, will describe the current trends in the field
of innovative materials. In previous years, the event hosted
companies such as FCA,
Ducati, Elica, Electrolux,
Ferretti, SKF and Technogym.

L’ERA DEL…
VRRROOOMMM

THE…VRRROOOMMM
ERA

“Automobili: accelerando il
mondo moderno” mostra 15
auto e 250 oggetti al Museo
Victoria & Albert di Londra, dal
23 novembre 2019 al 20 aprile
2020. Dalla prima vettura in produzione esistente a un’auto
autonoma volante, i veicoli sono
corredati da un assortimento
variegato di prodotti, abbigliamento, grafica, fotografia e film
che creano connessioni con
ambiti più ampi del design e
della vita pubblica. La sezione
“Going Fast” apre la mostra
esplorando il ruolo dell’automobile nell’immaginare un mondo
futuro in libero movimento e
come simbolo di progresso tecnologico; si chiude riflettendo
sulla tensione tra due forze
contrapposte, il desiderio
dell’ebbrezza della velocità e
l’imperativo della sicurezza.
“Making More” vede l’auto
come archetipo della produzione moderna: l’oggetto che ha
dato impulso al consumismo
contemporaneo, attraverso
nuovi modelli aggiornati di anno
in anno, gamme cromatiche,
eventi spettacolari e marketing,
che hanno trasformato le automobili in oggetti del desiderio.
“Shaping Space” è imperniata
sull’impatto che l’auto ha avuto
sul paesaggio e sulle politiche
governative: ha mosso la crescita e la successiva dipendenza dall’economia petrolifera
globale, innescando anche una
serie di tentativi di individuare
alternative sostenibili.

“Cars: Accelerating the
Modern World” showcases 15
cars and 250 objects at The
Victoria & Albert Museum in
London, from 23rd November
2019 to 20th April 2020. From
the first production car in existence to an autonomous
flying car, the vehicles are juxtaposed with a diverse collection of products, fashion, graphics, photography and film, to
draw connections to wider
spheres of design and public
life. The “Going Fast” section
opens the exhibition by exploring the role of the automobile
in imagining a future world of
liberated movement and as a
symbol of technological progress; it ends by looking at the
tension between two opposing
forces, the desire for the thrill
of speed and the imperative of
safety. “Making More” sees
the car as the archetype of
modern manufacturing: the
object that developed contemporary consumerism, using
annually updated models,
colour ranges, and spectacular
events and marketing, to turn
cars into objects of desire.
“Shaping Space” is focused on
the impact of the car on the
world's landscapes and nationbuilding efforts: it inspired the
growth and later dependence
on a global petrol economy,
also triggering the various
attempts to find sustainable
alternatives.
o
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PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Young, creative and engaged
Design for all e tecnologia nella
Targa Giovani 2019.
Design for all and technology in
Targa Giovani 2019.

Doublex è una stampella - realizzata in PA 66 – dotata di
sensori per misurare il carico
applicato sull’arto mancante.

Il dispositivo Vira è una soluzione rapida e a basso costo
per la diagnosi dell’HPV.

Doublex is a crutch – made in
PA 66 – provided with sensors
to measure the applied load on
the missing limb.

The device Vira is a quick and
low cost solution for HPV diagnosis.

GIOVANI,
CREATIVI E
IMPEGNATI
La sezione dedicata ai progetti di tesi
selezionati nell’ADI Design Index
2019 dimostra la buona qualità complessiva della formazione specialistica in Italia. Promuove un concetto di
design che individua il benessere
psicofisico come bene primario ed è
‘pervasivo’, ovvero attento a proporre
soluzioni ovunque si individui un’esigenza concreta – e con essa un
potenziale mercato – di miglioramento dell’esistente. Dispositivi di autocura, di prevenzione sanitaria, ausili
per incrementare l’autonomia di
anziani e disabili, protezioni per la
mobilità e a garanzia della sicurezza
sul lavoro valorizzano le risorse delle
tecnologie digitali e impiegano con
cognizione di causa materiali ad alte
prestazioni e, dove possibile, riciclati.

The section dedicated to dissertation projects selected in the ADI
Design index 2019 shows the good
overall quality of specialist training
in Italy. It promotes a concept of
design that identifies psychophysical wellbeing as primary and ‘pervasive’ value, namely ready to propose solutions wherever an actual
need is found- and with it, a market
potential- to enhance what exists.
Devices for self-care, health prevention, analysis to increase the
autonomy of elderly and disabled
people, protections for mobility
and for safety on the workplace,
enhance the resources of digital
technologies and skillfully use
high-performance materials and,
where possible, recycled ones.

STANNO TUTTI BENE
Ray è un progetto di Chiara
Bonadiman e Lorenza di Gioia di
LABA (Libera Accademia di Belle
Arti) per la rieducazione posturale
della colonna vertebrale. Un dispositivo mobile da indossare sulla pelle in
corrispondenza del rachide permette
di raccogliere dati da inviare a un
software installato su sensori e device portatili; è associato a un anello
che comunica con il paziente e si
illumina in caso di postura scorretta
rilevata sia nelle attività quotidiane
sia nella pratica degli esercizi prescritti dallo specialista. Le scocche
dei sensori e dell’unità madre sono
realizzate in silicone: i segnali sono
trasmessi via Bluetooth.
In collaborazione con INAIL (Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro) e OPO
(Officina Prodotti Ortopedici) nasce
Doublex di Francesco Memo,
dell’Università IUAV di Venezia. Si
usa come bastone e come stampella:
sensori dedicati aiutano l’utilizzatore

EVERYBODY IS FINE
Ray is a project by Chiara
Bonadiman and Lorenza di Gioia
from LABA (Libera Accademia di
Belle Arti) for postural rehabilitation of the vertebral spine. A mobile
device to be worn on the skin near
the rachis allows collecting data to
be sent to a software installed on
sensors and portable devices; it is
associated to a ring that communicates with the patient and lights up
in the event of an incorrect detected
posture both in daily activities as
when practicing the exercises given
by the specialist. The shells of sensors and of the mother unit are
made in silicone: signals are transmitted via Bluetooth.
The collaboration between INAIL
(National Institute for protection
against accidents at work) and OPO
(Officina Prodotti Ortopedici- workshop for orthopedic products) has
resulted in the creation of Doublex
by Francesco Memo from the IUAV
University in Venice.
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a verificare se il carico sull’arto mancante – di cui è privo in seguito ad
amputazione monolaterale – sia corretto. Alla IUAV si è laureata anche
Martina Fausan con Vira, test diagnostico per rilevare la presenza del
papilloma virus (HPV) prelevando la
saliva con una cartuccia sterilizzata:
inserita in un dispositivo di lettura
con biosensori, segnala rapidamente
l’esito con luci LED. La cartuccia è
prodotta in PVC, la scocca dell’unità
di lettura è in ABS e la sua batteria si
ricarica a induzione. Homi è un’assistente digitale per l’assunzione di
farmaci e integratori: memorizza le
prescrizioni, legge le confezioni e consiglia cosa assumere, agisce da interfaccia di comunicazione tra l’utente, i
medici e le farmacie. Il progetto è di
Benedetta Beltrami e Francesca
Giulia Poli del Politecnico di Milano.
LIMITARE I DANNI
Annamaria Naso, Marco De Amicis e
Patrizia Rovira dello IED di Milano
hanno progettato il set Beluga che
accoglie gli strumenti utili al recupero
dei rifiuti in acqua usando un SUP
(Stand Up Paddle). Lo zaino, realizzato con nylon spalmato in TPU, ha
imbottitura in PU espanso per
ammortizzare urti e rumori nel trasporto dei vari attrezzi che contiene –
un cestino richiudibile salva spazio,
un gancio per assicurare la pagaia
alla tavola quando non si usa e una
pinza da applicare alla stessa, una
piattaforma portaoggetti, un rullo per
trasportare gli strumenti in spiaggia e
caricarli sul SUP -, e spallacci ergonomici prodotti con pelle di salmone
riciclata.
Protegge quanti volano, siano animali
o meccanici, il drone a tre rotori The
Brdo Project di Or Lev Cohen e Michal
Leschinsky dell’Holon Institute of
Technology, disegnato con criteri biomimetici e realizzato in fibra di carbonio, policarbonato e metallo. Grazie
alla geolocalizzazione e a una tecnologia di riconoscimento delle immagini, identifica la specie di uccelli che
incrocia e imita il volo dei principali
predatori per allontanare i volatili
dalle piste aeroportuali.
Un sensore termico con termocamera
trasmette su una visiera interna
removibile immagini in tempo reale
dello scenario d’intervento nel Casco
4.0, che Pietro Gnali della LABA ha
ideato per i vigili del fuoco.

IN COPERTINA

It is used as a cane and as a crutch:
dedicated sensors help the user
check if the load on the missing
limb- that is lacking following a
unilateral amputation- is correct.
Even Martina Fausan graduated at
IUAV with Vira, a diagnostic test to
detect the presence of the papilloma virus (HPV), taking saliva with a
sterilized cartridge: inserted in a
reading device with biosensors it
immediately signals the result with
LED lights. The cartridge is made in
PVC, the body of the reading unit is
in ABS and its battery is charged by
induction.
Homi is a digital assistant to take
drugs and food supplements: it
memorizes prescriptions, reads
the packages and recommends
what to take; it acts as communication interface between the user, the
doctors and the chemist shop. The
project is by Benedetta Beltrami
and Francesca Giulia Poli from the
Polytechnic University in Milan.
LIMITING DAMAGES
Annamaria Naso, Marco De Amicis
and Patrizia Rovira from Milan’s
IED have designed the set Beluga
that hosts useful tools to retrieve
waste in water using a SUP (Stand
Up Paddle).
The backpack, made with nylon
spread in TPU, has padding in
foam PU to absorb impacts and
noises during transportation of
the various tools it contains- a
reclosable space-saving basket, a
hook to secure the paddle to the
board when not using it and pliers
to be applied to the board, a platform to store objects, a roller to
carry the tools on the beach and
load them on the SUP – and ergonomic shoulder straps made with
recycled salmon skin.
It protects those flying, be they
animal or mechanical: it’s the
3-rotor drone The Brdo Project by
Or Lev Cohen and Michal
Leschinsky from Holon Institute of
Technology, designed with biomimetic criteria and made in carbon
fiber, polycarbonate and metal.
Thanks to geo-localization and an
image recognition technology, it
identifies the species of birds it
crosses and imitates the flight of
the main predators to fend off birds
from airport runways.

MERCATO

Beluga è un kit per il trasporto degli strumenti usati nel
recupero dei rifiuti marini con
SUP: lo zaino che li contiene
ha un ingombro inferiore rispetto a soluzioni analoghe.

PROGETTAZIONE

Beluga is a kit to carry the tools used in retrieving sea waste with SUP: the backpack
that holds them has a smaller
volume compared to similar
solutions.

Casco 4.0 è dedicato ai vigili del fuoco: trasmette
immagini in tempo reale,
è dotato di un attacco
rapido per collegare le
bombole d’ossigeno e di
un sistema ricetrasmittente.
Casco 4.0 is dedicated to
firefighters: it transmits
images in real time, has
a rapid mount to connect
oxygen cylinders and a receiver-transmitter system.

Homi è un assistente digitale per ricordarsi di prendere
le medicine quotidiane, che
motiva l’utilizzatore creando
un’interfaccia con medici e
farmacisti.

Homi is a digital assistant to
remember taking one’s daily
medicines, which encourages
the user creating an interface with doctors and chemist
shops.

9 PLAST DESIGN 13
•
•
•

12-15 articolo TARGA GIOVANI mercato.indd 13

02/12/19 16:17

MERCATO

MERCATO

PROGETTAZIONE

È realizzato con compositi e tecnopolimeri a elevata resistenza termica,
Kevlar® per la calotta interna antischiacciamento e antiforatura, schiuma PU per l’imbottitura. La lente della
maschera è in Plexiglas® con autorespiratore in gomma EPDM.

Cockring con profilattico
integrato per unire il gioco
erotico alla prevenzione e alla
contraccezione: Liploop è in
silicone.

Cockring with integrated
rubber to combine erotic
game with prevention and
contraception: Liploop is in
silicone.

Il dispositivo indossabile Ray monitora la postura della colonna vertebrale
comunicando al paziente e al medico
eventuali, auspicabili miglioramenti.
The wearable device Ray monitors the
posture of the vertebral spine, communicating to the patient and the doctor
possible, desirable improvements.

Il casco è ingombrante,
ma l’intelligente e minimal By.Co s’indossa
sotto il cappello ed è un
buon argomento per convincere i tanti renitenti a
usarlo.
Helmets are cumbersome
but the intelligent and minimal By.Co is worn under
the hat and it is a good reason to convince the many
who resist using it.

SICUREZZA SMART
La forma familiare di una torcia integra un’interfaccia semplice nel navigatore satellitare Lumo, ideato da
Alessandro Marco Errico, Davide
Marcianesi e Margherita Polo del
Politecnico di Milano per i malati di
Alzheimer. Proietta a terra la direzione da seguire in modo più intuitivo di
quanto possibile con uno smartphone: le destinazioni sono scelte insieme a chi si prende cura del paziente,
che può così muoversi in autonomia,
vigilato tramite la connessione a
un’app che traccia i suoi percorsi e
permette di effettuare una chiamata
di emergenza. Stay Up di Simonetta
Serafini dell’Università La Sapienza
di Roma è un bastone che ritorna
immediatamente in equilibrio se viene
urtato grazie a un contrappeso in
piombo. Il manico, dotato di guarnizione morbida in silicone, integra un
sistema GPS e un LED, collegato
tramite un microchip wireless alla
sveglia del telefono dell’utente per
ricordargli appuntamenti e terapie da
assumere. Smart è anche il giocattolo
erotico Liploop di Greta Ruggiero
dell’Università degli Studi di San
Marino: un cockring che integra un
profilattico da far indossare al partner
senza interrompere i preliminari
dell’atto sessuale, inconveniente che

Mentre parte della flotta di droni The
Brdo Project si ricarica possono essere
messe in funzione le unità rimanenti,
garantendo la sicurezza delle piste aeroportuali.
While part of the drone fleet The Brdo
Project is being charged, it is possible to
switch on the remaining units, ensuring
safety for airport runways.

APPLICAZIONI

A thermal sensor with thermocamera transmits on a removable
internal visor images in real time of
the intervention scene in Casco 4.0,
which Pietro Gnali from LABA has
created for firefighters. It is made
with composites and technopolymers with high thermal resistance,
Kevlar® for the internal anti-crushing and anti-puncturing cap, PU
foam for the padding. The mask’
lens is in Plexiglas® with aqualung
in EPDM rubber.
SMART SAFETY
The familiar form of a flashlight
integrates a simple interface in the
satellite navigator Lumo, created by
Alessandro Marco Errico, Davide
Marcianesi and Margherita Polo
from Milan’s Polytechnic University
for Alzheimer patients. It projects
on the ground the direction to be
followed in a more intuitive manner
than what could be done by a smartphone: the destinations are chosen with the caregiver, so the
patient can go around alone, surveilled through the connection to
an app that traces his routes and
allows making an emergency call.
Stay Up by Simonetta Serafini from
the University La Sapienza in Rome,
is a cane that, when hit, immediately returns in balance through a lead
counterweight. The handle, fitted
with soft silicone seal integrates a
GPS system and a LED, connected
through a wireless microchip to the
phone alarm clock of the user to
remind him medical appointments
and therapies to take.
Even the erotic toy Liploop by Greta
Ruggiero from the Università degli
Studi in San Marino is smart: a
cockring that integrates a rubber to
be worn by the partner without
interrupting preliminaries of the
sexual act, a setback that discourages many from using protection. It
is made in silicone.
By.Co is a soft fashion protection
that camouflages the function of a
bike helmet because it is worn
under any kind of hat. Gaia Frettolini,
Luca Girlanda and Giovanni Carone
from Milan’s IED have designed a
simple flat section that becomes an
easy to fit protection once folded: it
is made in Poron XRD®, a patented
honeycomb material that absorbs
90% of the impact energy.
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scoraggia i più dall’usare la protezione. È realizzato in silicone. By.Co è
una soft fashion protection che
mimetizza la funzione di casco per
ciclisti perché si indossa sotto qualsiasi tipo di cappello. Gaia Frettolini,
Luca Girlanda e Giovanni Carone di
IED Milano hanno disegnato una
semplice parte piatta che diventa
protezione ben calzante una volta
piegata: è realizzata in Poron XRD®,
materiale alveolare coperto da brevetto che assorbe il 90% dell’energia
da impatto.
INTERFACCE UTILI
E DILETTEVOLI
Hyundai Kite di Nicholas Luke Cho è
una dune buggy che si trasforma in
moto d’acqua monoposto.
L’interazione uomo-macchina è il
punto focale di questo progetto, elaborato nell’ambito di un Master organizzato da IEDTorino con lo European
Design Center Hyundai. Tutti i controlli sono gestiti via smartphone:
pilota e passeggero sono conducenti
allo stesso titolo, tanto che volante e
mobile pad possono essere posizionati a piacere secondo lo stile di
guida e il Paese d’uso.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico
TSE raccoglie in formato digitale
consultabile tutte le informazioni
sanitarie del paziente; peccato che
ogni Regione italiana faccia da sé,
con formati che possono comunicare
tra loro ma molto diversi per interfaccia e funzionalità. Tania Sabatini
dell’Università degli Studi della
Repubblica di San Marino ha ragionato, nel progetto Salute.Italia.it,
sulle linee guida per creare standard
condivisi di qualità ed efficienza, ipotizzando anche l’introduzione di funzioni aggiuntive per migliorare l’usabilità del sistema in forma di elementi modulari e open-source.
A.F.

MERCATO
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Lumo è un navigatore che indica la strada monitorando i percorsi dei malati di Alzheimer, che possono muoversi in autonomia senza perdersi né far
perdere le proprie tracce.
Lumo is a navigator that shows the way monitoring
the routes of Alzheimer patients who can move
around alone without getting lost, and people know
where they are.

USEFUL AND FUN INTERFACES
Hyundai Kite by Nicholas Luke Cho
is a dune buggy that transforms into
a one-seat jet-ski. The man-machine interaction is the focus of this
project, developed during a Master
organized by IED in Turin with the
European Design Center Hyundai.
All controls are managed through
the smartphone: pilot and passenger are equally drivers, to the point
that the wheel and mobile pad can
be placed at will depending on the
driving style and the country of use.
The Fascicolo Sanitario Elettronico
TSE (electronic personal health
report) gathers in a digital format
that can be consulted, all health
information concerning the patient;
unfortunately, every Italy region
does what it wants, with formats
that can communicate together but
which are very different in terms of
interface and functionality. Tania
Sabatini from the Università degli
Studi of the Republic of San Marino
has reflected, in the project Salute.
Italia.it, on guidelines to create shared standards of quality and efficiency, also imagining the implementation of additional functions
in the form of modular elements
and open-source, to enhance the
system’s usability.
o

Il bastone Stay Up torna in posizione se viene urtato: il fusto in
fibra di carbonio è dotato di bande luminose per rendere visibili
al buio l’utensile e il suo utente.
When hit, the cane Stay Up returns in its position: the stick
in carbon fiber is provided with
luminous strips to make the tool
and its user visible in the dark.

Unificare formati e funzionalità degli FSE italiani è l’obiettivo del progetto Salute.Italia.it.

Unifying formats and functions
of Italian FSE is the goal of the
project Salute.Italia.it.

La dune buggy/moto d’acqua Hyundai Kite si guida via smartphone, volante e mobile pad si spostano dove si vuole.
The dune buggy/jet-ski Hyundai Kite is driven through the smartphone, wheel and mobile pad can be moved at will.
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Si fa avvincente il design di cicli
e motocicli elettrici.
The design of electric bikes and
motorbikes becomes exciting.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

E-EICMA
There were almost 800.000 visitors
at the 77th edition of the
International Show of Bicycles and
Motorbikes EICMA (November
5-10, 2019, Rho Fiera Milano). Two
new halls have been added to the
six existing ones of the previous
edition to host 1887 brands, almost
double (+47.54%) those of 2018,
coming from 43 countries. Many
were there for electric bicycles and
motorbikes, increasingly accurate
in their esthetics and use flexibility.
A challenge to which models with
traditional drive answer with choices that recall their 4-wheel colleagues: aggressive look, versatile driving, safe.

Sono raddoppiati rispetto al
2018 gli espositori di Eicma
2019, 77esima Esposizione
Internazionale del ciclo e del
Motociclo (5-10 novembre,
Rho Fiera Milano).

Il concept elettrico Hypertek è
disegnato da Pierre Terblanche
in collaborazione con il produttore di ruote in carbonio BST.

Exhibitors at Eicma 2019, 77th
edition – International Show
on Bicycles and Motorbikes
(November 5-10, Rho Fiera
Milano) 2019- have doubled
compared to 2018.

Pierre Terblanche designs the
electric concept Hypertek together with the manufacturer
of carbon wheels, BST.

Sono stati quasi 800.000 i visitatori
della 77a edizione dell’Esposizione
Internazionale del Ciclo e Motociclo
EICMA (5-10 novembre 2019, Rho
Fiera Milano). Due nuovi padiglioni si
sono aggiunti ai sei dell’edizione precedente per ospitare 1887 marchi,
quasi il doppio (+47,54%) rispetto al
2018, provenienti da 43 Paesi. Molti
erano presenti per moto e bici elettriche, sempre più accurate nell’estetica
e nella flessibilità d’uso. Una sfida cui
i modelli con propulsione tradizionale
rispondono con scelte assimilabili alle
colleghe a quattro ruote: aggressive
nel look, versatili nella guida, sicure.
CAVALIERI ELETTRICI
Una dream bike elettrica che sembra
costruita con il Meccano® e allo stesso tempo perfetta in un film di fantascienza che non abbiamo ancora visto.
L’ha disegnata Pierre Terblanche, preziosa matita della Ducati dal 1989 al
2006 (ha firmato Ducati Multistrada e
999), sudafricano come l’azienda specializzata in ruote in fibra di carbonio,
BST. Con questo materiale sono realizzati i cerchi e il telaio monoscocca
di Hypertek, con superfici ridotte al

ELECTRIC RIDERS
A dream electric bike, which seems
to have been built with the
Meccano® and at the same time, is
perfect in a science fiction movie
we have not seen yet. It is designed
by Pierre Terblanche, precious
signature of Ducati from 1989 to
2006 (he signed Ducati Multistrada
and 999), South African like the
company specialized in carbon
fiber wheels, BST. This material is
also used for Hypertek to create
the rims and monocoque frame,
with minimized surfaces, abundant
voids and highlighted battery. The
driving comfort is favored by a saddle with adjustable height, pedestrian safety by a sound generator
that signals the approaching vehicle. The electric, water-cooled engine Hawk by SHX, has compact
dimensions, 120 Nm torque and 107
Hp, the battery promises a range of
about 300 km with 30 minute charging. Instruments are integrated in
a head-up display projected on a
personalized helmet that will be
sold with the vehicle. Even EV-01 is
a prototype, designed and manufactured by Vins with aerodynamic
criteria. The air intakes for the
e-bike inverter are hidden inside
the bottom to ensure an air draft in
the area of maximum pressure,
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minimo, vuoti in abbondanza e batteria
in evidenza. Il comfort di guida è favorito da una sella regolabile in altezza, la
sicurezza dei pedoni da un generatore
di suono che segnala l’arrivo del veicolo. Il motore elettrico Hawk di DHX,
raffreddato ad acqua, ha misure compatte, coppia di 120 Nm e potenza di 107
cavalli; la batteria promette un’autonomia di circa 300 km con ricarica in 30
minuti. La strumentazione è integrata
in un display head-up proiettato su un
casco personalizzato che sarà venduto
insieme al veicolo. Anche EV-01 è un
prototipo, disegnato e prodotto daVins
con criteri aerodinamici. Le prese
d’aria per l’inverter della e-bike sono
nascoste all’interno della carena per
garantire un pescaggio dell’aria nella
zona di massima pressione e convogliarla nel telaio monoscocca in carbonio attraverso due nuovi condotti
S-duct (condotto a forma di “S” rovesciata, di derivazione racing). Il motore
Zero ZF75-5 eroga una potenza massima di 70 CV (52kW) e 150 Nm di coppia
per raggiungere i 200 km/h; le batterie
si ricaricano in 10 ore con la presa
domestica e in 2 ore e mezza con caricatore rapido. Una carena protettiva
agganciata sul dorso del telaio facilita
l’accesso al vano servizi e il caricamento con colonnine elettriche pubbliche. Un’app permette di modificare da
smartphone le impostazioni di guida,
articolate nelle modalità Sport (massima potenza), Eco (risparmio energetico) o Custom (selezione a piacere di
velocità massima, potenza, consumo e
recupero dell’energia).
‘VESTITE’ DI FIBRE E LUCI
Nei modelli naked delle propulsioni
termodinamiche, alla lucentezza della
componentistica metallica il design
accosta dettagli estetico – funzionali,
in cui la scelta dei materiali ammicca
alle prestazioni del racing e all’espressività dei gruppi ottici che si è affermata nel mondo automotive. La concept
MV Agusta Rush 1000 impiega fibra di
carbonio per il coperchio del cerchio
della ruota posteriore, lenticolare (una
scelta tipica delle gare di accelerazione), in alluminio forgiato, per ottimizzare l’aerodinamica; il dado di fissaggio
sul monobraccio è lavorato dal pieno,
mentre il cerchio anteriore è a raggi per
creare un forte contrasto visivo con il
retrotreno. L’impianto di scarico ha
terminali in titanio coperti da una paratia di protezione in fibra di carbonio,

IN COPERTINA
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conveying it in the monocoque carbon frame through two new S-ducts
(a duct in the shape of upturned S,
derived from racing). The Zero
ZF75-5 engine dispenses a maximum power of 70 Hp (52kW) and
150 Nm torque to hit 200 km/h;
batteries are charged in 10 hours
with the home socket and in 2
hours and a half with fast charger.
A protective bottom hooked onto
the back of the frame facilitates
access to service area and charging
with public electric columns. An
app allows modifying the driving
modes from a smartphone; they
include Sport mode (maximum
power), Eco (energy saving) or
Custom (autonomous selection of
maximum speed, power consumption and energy recovery).
DRESSED IN FIBERS
AND LIGHTS
In the naked models of thermodynamic drive, design matches the
gloss of metal components with
esthetic-functional details in which
the choice of materials hints at the
performances of racing and the
expressiveness of the optical units
that has become popular in automotive. The concept MV Agusta
Rush 1000 uses carbon fiber for the
cover of the back wheel rim, lenticular (a typical choice of acceleration races) in forged aluminum to
optimize aerodynamics; the fastening bolt on the single arm is
machined from full, while the front
rim has spokes to create a strong
visual contrast with the rear axle.
The exhaust system has titanium
terminal ends covered by a protection bulkhead in carbon fiber, a
material also used for the back
cover of the optical unit, the cover
of the passenger saddle, and the
side bulkheads of the tail cowl.

Ruote e telaio monoscocca
di Hypertek sono costruiti in
fibra di carbonio: il concept di
questa naked bike è stato presentato a Eicma 2019.

Wheels and monocoque frame
in Hypertek are built in carbon
fiber: the concept of this naked
bike has been presented at Eicma 2019.

Design aerodinamico appreso dalla
Formula 1 per la moto elettrica EV-01
di Vins, con telaio monoscocca in carbonio e un’apprezzabile velocità massima di 200 Km/h.
Aerodynamic design borrowed from
Formula 1 for the electric motorbike EV01 by Vins, with monocoque carbon frame and an appreciable maximum speed
of 200 Km/h.

9 PLAST DESIGN 17
•
•
•

16-19 articolo EICMA mercato.indd 17

02/12/19 15:59

MERCATO

Forme e soluzioni che caratterizzeranno la futura Dragster
1000 sono anticipate nella concept MV Agusta Rush 1000.

Forms and solutions that will
distinguish the future Dragster
1000 are anticipated in the concept MV Agusta Rush 1000.

Improntata a una concezione
estrema di maxi naked sportiva, la versione 2020 di Aprilia
Tuono V4 1100 Factory veste
dettagli in fibra di carbonio.

Based on an extreme concept
of sporty maxi naked, the 2020
version of Aprilia Tuono V4
1100 Factory dresses with carbon fiber details.

La bici elettrica EC1 Pro di
Daymark ha telaio monoscocca in fibra di carbonio, materiale usato anche per manubrio, ruote, sella e reggisella.

The electric bike EC1 Pro by
Daymark has a monocoque
carbon fiber frame, a material
also used for handlebar, wheels, saddle and seatpost.

MERCATO
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materiale usato anche per la cover
posteriore del gruppo ottico, per la
cover della sella passeggero, per le
paratie laterali del codino. Il gruppo
ottico anteriore è risolto con un’unità
Full LED con funzione cornering, che
migliora la sicurezza attiva e il comfort
di guida. Il motore a quattro cilindri in
linea con il sistema integrato di accensione-iniezione MVICS (Motor &
Vehicle Integrated Control System)
dispone di 8 iniettori; quattro mappe di
gestione del motore impostano le
modalità di marcia Sport, Race, Rain,
Custom. La versione 2020 di Aprilia
Tuono V4 1100 Factory arricchisce la
componentistica con particolari realizzati in fibra di carbonio: il parafango
anteriore, il coperchio del serbatoio e i
fianchetti laterali sono rivisitati con
questo composito leggero e resistente. L’elettronica di serie è tra le più
complete del segmento, in funzione di
una grande versatilità. Ne è un esempio la tecnologia delle sospensioni
Smart EC 2.0, per tarare forcella e
ammortizzatore in modalità semiattiva
ovvero in grado di cambiare la taratura
idraulica a seconda del percorso e
dello stile di guida, o in modalità
manuale, che mantiene “fisse” le
impostazioni.
SENZA DIMENTICARE
LA PEDALATA
Il design è sofisticato e la configurazione è versatile nelle biciclette a
pedalata assistita, agili nel passaggio
dalla propulsione muscolare al motore
elettrico. Un telaio leggero e tenace è
ingrediente comune a molte di loro, per
esempio alla gamma EC1 Electric
Carbon di Daymak, azienda canadese
che ha già raccolto una quota sostanziosa di fondi sulla piattaforma
Kickstarter per avviare la produzione.
Grazie a una costruzione monoscocca
con fibra di carbonio 700 unidirezionale, il telaio pesa 1,15 kg; il motore brushless da 250 W può essere installato
indifferentemente alla ruota posteriore o anteriore, per sviluppare una velocità massima di 25 km/h con un’autonomia di 40 km senza mai pedalare e di
circa 80 km con assistenza alla pedalata. Il sistema elettrico si smonta facilmente sostituendo il cerchio con quello in dotazione privo di motori. Daymak
EC1 è proposta in tre modelli, crescenti per peso del veicolo e potenza della
batteria: il top di gamma è EC1 Pro,
con batteria agli ioni di litio da 36V 7.8

APPLICAZIONI

The front optical unit has been solved with a Full LED unit with cornering function that enhances active
safety and driving comfort.
The four-cylinder in line engine
with the integrated starting-injection MVICS (Motor & Vehicle
Integrated Control System) system
has 8 injectors; four maps for engine management set the travelling
modes Sport, Race, Rain, Custom.
The 2020 version of Aprilia Tuono
V4 1100 Factory enriches components with details made in carbon
fiber; the front mudguard, the tank
lid and the lateral sides are redesigned with this lightweight and resistant composite. Serial electronics
is amongst the most complete in
the segment, aiming at major versatility. An example is found in the
technology of the suspensions
Smart EC 2.0, to gauge fork and
shock absorber in the semiactive
mode, i.e., that can change the
hydraulic gauging depending on
their ROUTE and driving style, or in
the manual mode, which maintains
the settings ‘fixed’.
WITHOUT
FORGETTING PEDALING
In bicycles with assisted pedaling,
design is sophisticated and the
configuration is versatile; the bikes
are agile in the switch from muscular drive to the electric engine. A
lightweight and strong frame is a
common ingredient for many of
them, for instance in the range EC1
Electric Carbon by Daymak, a
Canadian company that has already gathered a remarkable share of
funds on the Kickstarter platform
to start production. Thanks to a
monocoque construction with unidirectional carbon fiber 700, the
frame weighs 1.15 kg; the brushless
250 W engine can be installed indifferently to the rear or front wheel,
to develop a maximum speed of 25
km/h with a range of 40 km without
ever pedaling and about 80 km with
assisted pedaling.
The electrical system can be easily
disassembled replacing the rim
with the standard one free of engine. Daymak EC1 comes in three
models, increasing in terms of
vehicle weight and battery power:
the top range is EC1 Pro, with 36V
7.8 Ah lithium ion battery , racing
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Ah, manubrio da corsa e una forcella
rigida realizzati in carbonio così come
le ruote, la sella, il reggisella, l’attacco
e le estensioni del manubrio, per un
peso complessivo di 12,7 kg. Una
mountain bike elettrica è stata presentata dal marchio Whistle di Atala; sarà
equipaggiata di motore Bosch e la sua
commercializzazione è prevista per il
2021. Il peso sarà contenuto entro i 20
kg a motivo del telaio stampato in carbonio in un unico pezzo. La tecnologia
è sviluppata da Accell Group, proprietaria del 50% delle azioni dell’azienda
italiana. “Un metodo di produzione che
cambierà il mercato dei telai in carbonio e in lega. – ha osservato Marco
Borgonovo, membro del team R&D di
Atala e Whistle - Il nostro reparto l’ha
valorizzata creando un design completamente nuovo. Un telaio può essere
prodotto in soli dieci minuti, realizzando anche una sostanziale riduzione del
peso e del materiale di scarto. Il prezzo
al dettaglio per le bici in carbonio realizzate con questa nuova tecnologia
sarà solo leggermente superiore
rispetto alle versioni in lega”.
A.F.

IN COPERTINA

handlebar and a rigid fork made in
carbon just like the wheels, saddle,
seatpost, the mount, and the handlebar extensions, for a total weight
of 12.7 kg. Whistle by Atrala presented a mountain bike; it will be
equipped with Bosch engine and its
marketing is expected for 2021.
Weight will be limited within 20 kg
thanks to the frame molded in carbon in a single piece.
The technology is developed by
Accell Group, owner of 50% of the
shares of the Italian company.
“A manufacturing method that will
change the market of carbon and
alloy frames- said Marco Borgonovo,
member of the R&D team at Atala
and Whistle. Our department has
enhanced it creating a completely
new design. A frame can be manufactured in only ten minutes, thereby
achieving a substantial weight and
waste material reduction. The retail
price for the carbon bikes made with
this new technology will be only
slightly superior compared to the
alloy versions”.
o

MERCATO

PROGETTAZIONE

Telaio stampato in fibra di carbonio in
un unico pezzo con tecnologia di Accell Group per il prototipo di una nuova
mountain bike Atala Whistle.
Frame molded in carbon fiber in a
single piece with technology by Accell Group for the prototype of a new
mountain bike Atala Whistle.

COSE E PERSONE IN GIRO PER LA CITTÀ
LAMBROgio e LAMBROgino sono belli e funzionali, perché figli di tanto
genitore, il designer Makio Hasuike: leggeri grazie alla carrozzeria in
polietilene stampato tramite rotomoulding, a pedalata assistita, i cargobike di Repower sono dedicati alla logistica last-mile. Dotati di motore
centrale da 250 W, cambio a 14 velocità, autonomia di 60 km e capacità di
carico fino a 250 kg, sono progettati per la gestione di consegne veloci,
il trasporto di materiale e attrezzature, la movimentazione merci.
LAMBROgio può ospitare anche un passeggero oltre al rider: il portellone anteriore li protegge dalle intemperie, quello posteriore è dotato di
chiusura antiscasso. LAMBROgino ha una panca posteriore con due
configurazioni di seduta e un corrimano per la tenuta dei passeggeri
durante gli spostamenti. Entrambi i veicoli sono equipaggiati di un sistema integrato di geolocalizzazione, porta cellulare/tablet sul manubrio e
cassetto anteriore porta documenti, cavo di 7 metri per la ricarica.
THINGS AND PEOPLE AROUND THE CITY
LAMBROgio and LAMBROgino are beautiful and functional, and so is
their father, designer Makio Hasuike: lightweight thanks to the body in
rotomolded polyethylene, with assisted pedaling, the cargo-bikes by
Repower are dedicated to last-mile logistics. Equipped with central 250 W
engine, 14 gears, range of 60 km and loading capacity up to 250 kg, they
are designed for management of fast deliveries, transportation of material and equipment, handling of goods. LAMBROgio can host a passenger
besides the rider: the front lift gate protects them from critical weather
conditions, the rear one is fitted with anti-burglary lock. LAMBROgino
has a rear bench with two sitting configurations and a handrail for passengers when travelling. Both vehicles are equipped with an integrated
geo-localization system, cellphone/tablet support on the handlebar, front
drawer to store documents, and a 7-meter cable for charging.

LAMBROgio e LAMBROgino
sono i cargo-bike a pedalata assistita di Repower: disegnati da
Makio Hasuike, hanno carrozzeria in PE riciclabile realizzata
tramite rotomoulding.

LAMBROgio are LAMBROgino are the cargo-bikes with
assisted pedaling by Repower: designed by Makio Hasuike, they have body in recyclable, rotomolded PE.
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Dalla microtecnologia agli impianti, ecco
lo stato dell’arte della componentistica
medicale secondo Compamed 2019.
From microtechnology to implants, here
is the state-of-the-art of medical components according to Compamed 2019.

Per i dispositivi di respirazione
artificiale Raumedic ha messo
a punto un connettore a 2 componenti plastici, con elettronica riutilizzabile, che congiunge
il tubo con la mascherina.

For artificial respiratory devices Raumedic has developed
a two-piece plastic connector with reusable electronics
that joins the tubing with the
mask.

Usando un PU rigido quando
entra nel corpo ma che diventa
poi più morbido, Flexan ha sovrastampato cateteri CVC più
facili da inserire e posizionare.

Using a rigid PU when it enter
the body, which then becomes
softer, Flexan has overmolded
CVC catheters that are easier
to insert and position.

Lo stabilizzatore di catetere
FoleySafe di Cathetrix previene i rischi di danni alla vescica
e all’uretra in caso di estrazione accidentale.

The catheter stabilizer FoleySafe by Cathetrix prevents risks of
damage to the bladder and the
urethra in the even of accidental
extraction.
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Talking about health

IN MATERIA
DI SALUTE
In controtendenza con altri settori che
tendono a mettere le materie plastiche sul banco degli imputati, il comparto medicale ne riconosce l’insostituibilità e ne ottimizza l’impiego in
applicazioni sempre più prestazionali
e tecnologiche. È questo il quadro che
emerge dalle molteplici innovazioni
presentate a Compamed, fiera della
componentistica medicale che si è
svolta dal 18 al 21 novembre a
Düsseldorf, in concomitanza con
Medica, salone internazionale del
medicale. Le materie plastiche sono
sempre più apprezzate per il contributo innovativo che danno alla tecnologia medica, non solo per la loro leggerezza ma anche per la resistenza meccanica, la biocompatibilità, la sterilizzabilità e la possibilità di utilizzo in
camera bianca al fine di soddisfare i
rigorosi requisiti imposti dalle normative di settore.

Going against the trend of other sectors that tend to treat plastic materials as culprits, the medical compartment acknowledges their irreplaceability and optimizes their use in
increasingly performing and technological applications. This is what
emerges from the multiple innovations presented at Compamed, trade
show of medical components that
was held in Dusseldorf, November
18-21, together with Medica, the
international medical show.
Plastic materials are increasingly
appreciated for the innovative contribution they bring to medical technology, not only for their lightweight
quality but also for their mechanical
resistance, biocompatibility, sterilizability and possibility of use in the
cleanroom in order to meet the severe requirements imposed by regulations in this sector.

PRONTI ALL’USO
Uno degli ambiti in cui, dati i volumi,
sarebbe più utile evitare materiali plastici ‘usa e getta’ è quello dei consumabili, ma anche qui le esigenze di
igiene, biocompatibilità e conformità
agli standard rendono difficile trovare
un’alternativa efficace. Tanto più che
le nuove formulazioni propongono
prestazioni sempre più avanzate, difficili da eguagliare.
L’uso dei cateteri venosi centrali
(CVC) può comportare per i pazienti
possibili ferite, infezioni, embolie e
sepsi, che possono essere fatali e
aumentano notevolmente i costi per
l’assistenza sanitaria. Per evitare tali
rischi, una società di dispositivi medicali ha commissionato a Flexan la
progettazione di cateteri più facili da
inserire e posizionare. L’azienda ha
scelto uno speciale poliuretano, rigido quando entra nel corpo ma che
diventa poi più morbido. Questo polimero è stato utilizzato per sovrastampare cateteri centrali a inserimento
periferico a triplo lume 5FR a parete

READY FOR USE
One of the fields in which, given the
volumes, it would be more useful to
avoid ‘disposable’ plastic materials is
that of consumables, but here too the
needs for hygiene, biocompatibility
and compliance to standards make it
hard to find an effective alternative.
All the more so since the new formulations propose increasingly advanced performances that are difficult to
equal.
The use of central venous catheters
(CVC) can imply possible injured
vessels, infections, air embolism and
sepsis for patients that can prove
fatal and which significantly increase
healthcare costs. To avoid such risks,
a company of medical devices has
ordered to Flexan the design of
catheters that are easier to insert and
position. The company has chosen a
special polyurethane that enters the
body rigid but then becomes softer.
This polymer has been used to overmold central catheters with peripheral insertion 5Fr thin-walled triple
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sottile, a doppio lume 4FR e a lume
singolo 3FR con piccolo diametro.
Per i dispositivi di respirazione artificiale Raumedic ha messo a punto
un’intelligente innovazione basata su
un connettore a due componenti in
materia plastica che congiunge il tubo
riscaldato con la mascherina. Il sistema prevede inoltre un’elettronica riutilizzabile che attiva un allarme visivo
non appena il gas respiratorio supera i
40°C. Un microcontrollore integrato
monitora anche il tubo respiratorio: se
si supera la durata di utilizzo prescritta
di un massimo di 7 giorni, una luce
LED blu lampeggiante avverte il personale. Cathetrix ha presentato in fiera
uno speciale stabilizzatore di catetere
Foley, sviluppato per prevenire possibili danni alla vescica e all’uretra in
caso di estrazione accidentale del
catetere urinario. Se il catetere Foley
viene tirato con una forza che può danneggiare il paziente, FoleySafe taglia il
tubo di passaggio del fluido e lascia
sgonfiare il palloncino di ritenzione,
permettendo al catetere di scivolare
fuori in piena sicurezza.
PERFORMANCE FLESSIBILI
I laminati siliconici acquistano proprietà elettroconduttive: realizzati in
film ultrasottili in gomma siliconica
rivestiti con materiale conduttivo che
agisce come un elettrodo flessibile, i
laminati ad alta precisione Nexipal di
Wacker possono funzionare da attuatori di movimento o da sensori. Esenti
da usura, compatti e a risparmio energetico, questi laminati siliconici sono
utilizzabili in applicazioni innovative. I
touchscreen dei dispositivi di misurazione dotati dei laminati Nexipal possono creare vibrazioni e feedback tattili simulando tasti o pannelli di controllo azionabili al tatto senza guardare.
Le recenti normative richiedono che
alcuni dispositivi medicali siano prodotti con materiali privi di PVC, ftalati
e determinate gomme. Per questi produttori Colorite, divisione di TekniPlex, ha messo a punto la gamma di
elastomeri termoplastici Cellene, realizzati in materiali conformi alle norme
FDA, esenti da silicone, lattice, ftalati,
alogeni e PVC per soddisfare gli standard USP Classe VI e ISO 10993.
Tra le novità della propria gamma
Meliflex, progettata per rispondere alle
norme ISO10993-5 e USP 87, 88 e 661,
per garantire un uso sicuro e 15 anni di
tracciabilità, Melitek ha presentato i
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lumen, 4FR double lumen and 3FR
single lumen 3FR small diameter.
For artificial respiratory devices,
Raumedic has developed a smart
innovation based on a two-piece plastic connector that joins the heated
tubing with the respiratory mask.
The system also includes a reusable
electronics that activates a visual
alarm as soon as the respiratory gas
exceeds 40°C. An integrated microcontroller also monitors the respiratory tube: if it exceeds the usage,
duration prescribed of maximum 7
days a blue LED light blinks and warns
the staff. At the trade show, Cathetrix
has presented a special catheter stabilizer Foley, developed to prevent
possible damage to the bladder and
urethra in the event of accidental
urinary catheter extraction. If the
Foley catheter is pulled with a force
that can injure the patient, FoleySafe
cuts the tube where the fluid passes
and lets the retention balloon deflate,
allowing the catheter to slide out in
complete safety.
FLEXIBLE PERFORMANCES
Silicon laminates take on electroconductive properties; made in ultrathin
films in silicon rubber coated with
conductive material, which acts as a
flexible electrode, the high precision
laminates Nexipal by Wacker can
work as movement actuators or sensors. Wear-free, compact and energy
saving these silicone laminates can
be used in innovative applications.
Touchscreens of measuring devices
equipped with laminate Nexipal can
create vibrations and haptic feedback
simulating keys or control panels
that can be operated by touch without
looking.
Recent regulations require that some
medical devices be manufactured
with materials free of PVC, phthalates and certain rubbers. For these
manufacturers, Colorite -Tekni-Plex
division - has developed the range of
thermoplastic elastomers Cellene,
made in materials compliant to FDA
regulations, free from silicon, latex,
phthalates, halogens and PVC to
meet the USP Class VI and ISO 10993
standards.
Amongst the novelties in its Meliflex
range designed to meet the standards ISO10993-5 and USP 87, 88 and
661, to ensure safe use and 15 years
of traceability, Melitek has presented
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Nexipal è un laminato siliconico elettroattivo, prodotto
da Wacker con film ultrasottili di precisione rivestiti con
elettrodi e utilizzabile come
attuatore o sensore.

Nexipal is an electroactive silicone laminate manufactured
by Wacker with ultra-thin precision films lined with electrodes and usable as actuator or
sensor.

I TPE Cellene di Colorite,
conformi alle norme FDA,
sono esenti da silicone, lattice, ftalati, alogeni e PVC per
soddisfare gli standard USP
Classe VI e ISO 10993.

I TPE Cellene di Colorite, conformi alle norme FDA, sono
esenti da silicone, lattice, ftalati, alogeni e PVC per soddisfare gli standard USP Classe
VI e ISO 10993.

I nuovi compound a base PP
Meliflex XC di Melitek sono in
grado di sostituire l’ABS, resistono a graffi e urti, e presentano una buona stampabilità.

The new PP-based compounds PP Meliflex XC by
Melitek can replace ABS, resist scratches and impacts and
show good printability.

La micropompa chip in silicone sviluppata dall’Istituto
Fraunhofer EMFT è lunga
solo 3,5 mm ma permette di
produrre MEMS parallele di
alta qualità a costi contenuti.

The micropump Chip in silicone EMFT, developed by the
Fraunhofer institute is only
3.5 mm long but allows manufacturing top-quality parallel
MEMS at contained costs.
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Clariflo Horizontal Infusion
Cuff di Tapmed misura la
pressione che il paziente
sia seduto, sdraiato o in
piedi; è prodotto in nylon rivestito in TPU per facilitare
la pulizia.

Clariflo Horizontal Infusion
Cuff by Tapmed which measures pressure whether the
patient is sitting, lying down
or standing is manufactured
in TPU coated nylon to facilitate cleaning.

Evonik, fornitore del PEEK ad
alte prestazioni Vestakeep, ha
investito nella start-up cinese
Meditool, specializzata in impianti per chirurgia neurologica e spinale.

Evonik, supplier of high-performance PEEK Vestakeep,
has invested in the Chinese
start-up Meditool, specialized
in implants for neurologic and
spinal surgery.

Modello di cuore realizzato
in materiale simile al tessuto umano con la stampante
3D J750 Digital Anatomy di
Stratasys.

Heart model made in a material similar to human tissue with the 3D printer J750
Digital Anatomy by Stratasys.
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nuovi compound a base PP Meliflex
XC, in grado di sostituire l’ABS.
Caratterizzati da migliore resistenza
ai graffi e agli urti, presentano una
buona stampabilità, marcatura al
laser e saldatura, oltre a fornire basso
attrito, bassa antistaticità ed efficace
resistenza ai raggi UV.

the new PP-based compounds
Meliflex XC that can replace ABS.
Featuring superior resistance to
scratches and impacts, they have
good printability, laser marking and
welding, besides providing low friction, low anti-staticity and effective
UV resistance.

SISTEMI DI MISURA
Dedicata al microdosaggio, la micropompa chip in silicone sviluppata
dall’Istituto di ricerca Fraunhofer per
microsistemi e tecnologie dello stato
solido (EMFT) ha una lunghezza di
soli 3,5 mm e tuttavia è in grado di
pompare 400 µl di aria al minuto; il
volume della corsa ridotta a 20 nanolitri consente inoltre un dosaggio preciso dei liquidi. Tale miniaturizzazione
permette la produzione di MEMS
parallele di alta qualità a costi contenuti, utile alla realizzazione di nuove
applicazioni usa e getta come le patch
pump o le soluzioni microfluidiche da
laboratorio. Si chiama Clariflo
Horizontal Infusion Cuff il nuovo
dispositivo della gamma Clariflo
esposto in fiera daTapmed. Capace di
misurare la pressione sia che il
paziente sia seduto sia che sia sdraiato o in piedi, il sistema è prodotto in
nylon rivestito in TPU per garantire
una facile ed efficace pulizia, permettendone così più utilizzi successivi.

MEASUREMENT SYSTEMS
The micropump Chip in silicone,
dedicated to microdosage, developed by the Research Fraunhofer
Institute for microsystems and technologies of the solid state (EMFT) is
only 3.5 mm long yet it can pump 400
µl of air per minute; the volume of the
stroke reduced to 20 nanoliters also
allows a precise dosage of liquids.
Such miniaturization allows manufacturing top-quality parallel MEMS
at contained costs, useful for the
development of new disposable
applications such as the patch
pumps or microfluidic laboratory
solutions. The new device of the
Clariflo range exposed by Tapmed at
the show is called Clariflo Horizontal
Infusion Cuff. It can measure pressure with the patient sitting, lying
down or standing; the system is
manufactured in TPU-coated nylon
to guarantee easy and effective cleaning, thereby allowing several subsequent uses.

CORPI ‘ADDITIVI’
Per pazienti e medici, gli impianti
stampati in 3D presentano rivoluzionari vantaggi rispetto agli impianti
metallici attualmente in uso. Oltre ad
essere altamente personalizzabili,
permettono di usare materiali come il
PEEK, che conduce il calore meno del
metallo, è biocompatbile e rilevabile
senza problemi con le scansioni CT e
MRI. Non appare casuale quindi la
scelta di Evonik, fornitore del PEEK ad
alte prestazioniVestakeep, di investire
nella start-up cinese Meditool, specializzata in impianti per chirurgia
neurologica e spinale. Le tecnologie
additive forniscono inoltre ai chirurghi
validi strumenti per preparare gli
interventi.
A Compamed 2019, Stratasys ha proposto la propria stampante 3D J750
Digital Anatomy, progettata per riprodurre la sensazione, la capacità di
risposta e le biomeccaniche dell’anatomia umana in modelli medici.
L.C.

‘ADDITIVE’ BODIES
For patients and doctors, implants
3D printed feature revolutionary
advantages compared to metal
implants currently in use. Besides
being highly customizable, they allow
using materials such as PEEK, which
conducts less heat than metal, is
biocompatible and can be detected
without problems with CT scans and
MRI. Thus, the choice made by
Evonik - Vestakeep high-performance PEEK supplier- to invest in the
Chinese start-up Meditool specialized in implants for neurological and
spinal surgery cannot be accidental.
Additive technologies also provide
surgeons with valid instruments to
prepare their operations.
At Compamed 2019, Stratasys has
proposed its 3D printer J750 Digital
Anatomy, designed to reproduce the
feel, responsiveness ability and biomechanics of human anatomy in
medical models.
o

22 PLAST DESIGN 9
•
•
•

20-22 articolo COMPAMED mercato.indd 22

02/12/19 15:31

Senza titolo-1 1

19/11/19 10:25

INCOPERTINA ON THE COVER

STS Tecnopolimeri, da 40 anni specializzata in stampi e stampaggio di materiali termoplastici, si è evoluta in una realtà ad alta automazione, mantenendo la flessibilità e la capacità
di fornire risposte su misura.
STS Tecnopolimeri, with over 40 years of specialized experience in molds and molding of thermoplastic materials has evolved into a highly automated reality while maintaining the flexibility
and ability to provide customized solutions.

SOLUZIONI SU

MISURA
CUSTOMIZED

SOLUTIONS
Il settore delle materie plastiche è divenuto in questi anni sempre più complesso. Le formulazioni dei materiali si sono
via via specializzate per fornire prestazioni ad hoc alle diverse tipologie di applicazioni: nelle classi autoestinguenti,
alta resistenza termica, metal replacement, conduttività ecc. Parallelamente,
anche i prodotti si sono evoluti, in modo
da rispondere a richieste di qualità e
prestazioni superiori e soddisfare gli
standard sempre più stringenti previsti
dalle normative in atto nei diversi settori, spesso differenti per i vari Paesi.
Per affrontare in maniera competitiva le
nuove sfide del mercato è diventato indispensabile dotarsi delle tecnologie di
ultima generazione, di sistemi automatizzati, di strumenti digitali che consentano di gestire e tenere sotto controllo i
molteplici processi legati alle varie fasi
operative.

Le performance dell’Industria 4.0
conservano il valore aggiunto
della flessibilità e del servizio su
misura del cliente in un’azienda
di stampi e stampaggio che coniuga
esperienza e automazione.
The performances of Industry 4.0
preserve the added value of flexibility
and a customized service in a company
of molds and molding that combines
experience and automation.

In these years, the sector of plastic
materials has becoming increasingly
complex. Materials’ formulations have
increasingly specialized to provide customized performances for the various
kinds of applications, including: flameretardance, high thermal resistance
metal replacement, conductivity, etc. At
the same time, products too have evolved to meet the demands for quality and
superior performances and to satisfy
increasingly stringent standards provided for by regulations in force in various sectors, often differing for various
countries.
To competitively confront the new market challenges it has become crucial
to equip oneself with last-generation
technologies, automated systems, digital tools that allow managing and keeping under control the many processes
linked to the various operational stages.
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Il servizio al cliente mira a
fornire un servizio completo, dal co-design al prodotto
finito.
Customer service aims at
providing a complete service,
from co-design to the finished
product.

Studio di un componente.
Progetto di uno stampo.
Component study.
Mold project.

STS Tecnopolimeri, da 40 anni attiva nella costruzione di stampi e nello
stampaggio di materiali termoplastici,
ha saputo coniugare l’esperienza acquisita sul campo e la versatilità operativa
propria delle piccole-medie imprese del
nostro Paese con la moderna impostazione Industry 4.0. È riuscita ad evolversi
in una realtà industriale ad alta automazione, pur mantenendo quella flessibilità e quella capacità di fornire al cliente
risposte su misura delle sue esigenze,
tipica delle attività artigianali.
Il recente trasferimento nella nuova
sede di Jesi ha poi permesso di migliorare ulteriormente gli aspetti organizzativi, di aggiornamento tecnologico e di
sostenibilità ambientale. L’ampliamento
degli spazi e la riorganizzazione delle attività ha consentito di arricchire il parco
macchine e di implementare nuovi sistemi di automazione e controllo lungo
l’intera catena produttiva, ottimizzando
l’impiego delle risorse e potenziando la
produttività.

STS Tecnopolimeri, operating for over
40 years in mold making and molding of
thermoplastic materials, has been able
to combine the experience gained on the
field and the operative versatility typical
of small-medium firms in Italy, with the
modern Industry 4.0 principles. It managed to evolve into a highly automated
industrial reality, while maintaining that
flexibility and ability to offer the customer specific answers to his needs,
which is typical of artisan activities. The
recent transfer into the new premises at
Jesi has also allowed to further improve aspects linked to organization, technological updating and environmental
sustainability. The enlarging of spaces
and activity reorganization has made it
possible to enrich the machine fleet and
implement new automation and control systems along the entire productive
chain, optimizing the use of resources
and enhancing productivity.
A PARTNER AT 360°
The experience and know-how gained by
STS Tecnopolimeri in several technical
compartments - from electric home appliances to automotive, from air and water treatment to heating, healthcare and
so on - have given the company the wealth of expertise required to support the
customer along the entire product development path. “Our service to the customer - says Carlo Pigliapoco, owner of
STS Tecnopolimeri - aims at responding
to a market that is increasingly oriented
to the demand of a complete service
that allows turning to a single partner
to solve all problems and quickly move
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from the idea to the finished product.
Generally, we work in co-design with
the customer who presents us his concept to be engineered and industrialized.
Following his specifications and the goals he intends to reach, we suggest the
most appropriate plastic materials and
the design detail to implement so that
no problems occur during molding”.
“To this regard, our technical office resorts to modern CAD-CAM system,
reverse engineering instruments and
simulation software to solve all design
and construction issues upstream. –
says Franco Pigliapoco, head of the
design office - To check the compliance of the parts with the project, the
functional aspects and the assembly
of the various components, in the new
site we have equipped an area with 3D
printing systems that allows us to create prototypes of the products to be
shown to the customer during the codesign stage. Once the CAD project is
approved, we move to mold design and
construction. At times we build prototype injection molds so we can mold the
object with the final technopolymer and
thus have the possibility of achieving

INCOPERTINA ON THE COVER

UN PARTNER A 360°
L’esperienza e il know-how maturato da
STS Tecnopolimeri in numerosi comparti tecnici, dall’elettrodomestico all’
automotive, dal trattamento aria e acqua,
riscaldamento, al medicale e così via, le
hanno fornito il bagaglio di competenze
necessario a seguire il cliente lungo l’intero percorso di sviluppo dei prodotti.
“Il nostro servizio al cliente – spiega
Carlo Pigliapoco, titolare di STS Tecnopolimeri – mira a rispondere a un mercato sempre più orientato a richiedere un
servizio completo, che gli permetta di
rivolgersi a un unico interlocutore per risolvere tutti i problemi e arrivare in tempi
rapidi dall’idea al prodotto finito. Generalmente operiamo in co-design con il
cliente, che ci sottopone il suo concept
perché venga ingegnerizzato e industrializzato. Sulla base delle sue specifiche e
degli obiettivi che intende raggiungere,
suggeriamo i materiali plastici più adatti,
gli accorgimenti progettuali da apportare
affinché non si verifichino inconvenienti
durante lo stampaggio”. “A tale proposito il nostro ufficio tecnico si avvale di
moderni sistemi CAD-CAM, di strumenti di reverse engineering e di software di
simulazione per risolvere a monte tutte
le varie problematiche di design e realizzative. - prosegue Franco Pigliapoco,
responsabile dell’ufficio progettazione Per verificare la rispondenza dei pezzi al
progetto, gli aspetti funzionali e l’assemblaggio dei vari componenti, nella nuova
sede abbiamo attrezzato un’area con sistemi di stampa 3D che ci consentono di
realizzare i prototipi dei prodotti e di mostrarli al cliente in fase di co-design. Una
volta approvato il progetto CAD, passiamo alla progettazione e alla costruzione
degli stampi. Talvolta eseguiamo stampi
a iniezione prototipali, in modo da stampare l’oggetto con il tecnopolimero definitivo e avere quindi la possibilità di ottenere risposte ai test di accoppiamento
e di durata del tutto assimilabili a quelle
dei prodotti definitivi”.

STS Tecnopolimeri costruisce gli stampi esclusivamente in acciaio affinché
resistano nel tempo anche
stampando tecnopolimeri
con diverse tipologie e percentuali di cariche.
STS Tecnopolimeri exclusively builds molds in steel so
that they resist in time even
molding
technopolymers
with different typologies and
percentages of fillers.

Fase di lavorazione di
uno stampo.
Mold machining stage.
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Lo stampaggio è eseguito
in un reparto asservito da
impianti di raffreddamento
e termoregolazione, essiccazione e deumidificazione,
distribuzione automatica e
recupero della materia prima.
Molding is performed in a
department served by cooling
and thermoregulation systems, drying and dehumidification, automatic distribution
and recovery of raw material.

Grazie ai maggiori spazi
della nuova sede è stata
creata una più ampia area
attrezzata per il controllo dimensionale e della qualità.
Thanks to the larger spaces
of the new site a bigger area
has been created equipped
for dimensional and quality
assessment.

“Costruiamo gli stampi esclusivamente
in acciaio, - afferma Matteo Pigliapoco,
responsabile produzione - affinché siano in grado di resistere nel tempo anche
stampando tecnopolimeri con diverse
tipologie e percentuali di cariche: fibra
di vetro, fibra di carbonio ecc. A seconda delle esigenze applicative del cliente,
realizziamo anche stampi multimpronta
e per stampaggio bimateria.
Lo stampaggio è eseguito in un reparto totalmente asservito da impianti di
raffreddamento e termoregolazione,
impianti di essiccazione e deumidificazione, distribuzione automatica e recupero della materia prima. Le presse
acquistate negli ultimi anni sono asservite da robot e interconnesse secondo
gli standard Industry 4.0, ma anche gli
altri macchinari sono connessi in rete.
In tal modo è possibile rilevare i dati di
produzione e i parametri delle macchine
per organizzare al meglio i processi produttivi e ottimizzare i risultati”.
A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO
“Grazie ai maggiori spazi offerti dal
nuovo capannone – sottolinea Matteo
Pigliapoco – abbiamo creato una più
ampia area attrezzata per il controllo dimensionale e della qualità. Attualmente
utilizziamo un braccio 3D a 7 assi per la
misurazione tattile, uno scanner laser

answers to coupling and duration tests
that are perfectly equivalent to those of
final products”. “We exclusively build
steel molds - says Matteo Pigliapoco,
production manager - so that they can
resist in time even molding technopolymers with different typologies and percentages of fillers: glass fiber, carbon
fiber, etc. Depending on the customer’s
application needs we also build multiimpression molds and molds for twomaterial molding. Molding is carried
out in a department completely served
by cooling and thermoregulation systems, drying and dehumidification
systems, automatic distribution and
recovery of raw material. The presses
bought in recent years are interlocked
with robots and interconnected following the Industry 4.0 standards, but
even other machinery arise connected
to the network. In this way it is possible
to measure production data and machine parameters in order to organize
manufacturing processes at best and
optimize results”.
TO COMPLETE THE SERVICE
“Thanks to the larger spaces offered
by the new warehouse – says Matteo
Pigliapoco - we have created a larger
area equipped for dimensional and
quality assessment. Currently we are
using a 7-axis 3D arm for tactile measurement, a laser scanner and an optical
system for immediate bi-dimensional
measuring for images. Thus, we are able
to perform reverse engineering operations, contact and contactless measurements, comparing the prototype or
the product with the CAD model.
To complete our service we also propose ancillary operations such as hot
blade welding, ultrasonic welding and
vibration welding. We can deal with
the assembly of electrical, mechanical
parts or the insertion of co-injection
molded components by screwing, welding or gluing.
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INCOPERTINA ON THE COVER
e un sistema ottico di misurazione bidimensionale istantanea per immagini.
In tal modo siamo in grado di eseguire
operazioni di reverse engineering, misure a contatto e non a contatto, confrontare il prototipo o il prodotto con il
modello CAD.
A completamento del servizio proponiamo anche lavorazioni accessorie quali la
saldatura a lama calda, la saldatura a
ultrasuoni e la saldatura a vibrazione.
Possiamo occuparci dell’assemblaggio
di parti elettriche, meccaniche o inserzioni di componenti co-stampati, per avvitamento, saldatura o incollaggio.
Attraverso la collaborazione consolidata nel tempo con partner specializzati
siamo inoltre in grado di fornire al cliente servizi di finitura e decorazione, quali
verniciature, serigrafie, tampografie,
stampe a caldo, trattamenti galvanici
(cromature, nichelature ecc.), texturing
(finta pelle, carbonio, legno).
Le dimensioni della nuova sede ci consentono infine di offrire ai clienti un servizio di magazzino dei componenti o dei
prodotti stampati, un servizio particolarmente apprezzato soprattutto dalle
aziende che concentrano la produzione
in determinati mesi dell’anno”.

Through the collaboration consolidated in
time with specialized partners we can also
offer the customer finish and decoration
services such as painting, screen printing,
pad printing, hot printing, galvanic treatments (chrome and nickel plating, etc.),
texturing (fake leather, carbon, wood).
The dimensions of the new site allow us
to provide our customers with a warehouse service for components or molded
elements, and this is greatly appreciated
especially by companies who concentrate
production in certain months of the year”.
LOOKING TO THE FUTURE
“Another aspect to which we are devoting great attention in our activity - says
Matteo Pigliapoco - is that of research
and development. The growing demand
for products in ‘special’ materials or
metal replacement has lead us to study the transformation of special materials, To extend the experience we gained

Nella nuova sede è stata attrezzata un’area con sistemi
di stampa 3D che consentono di realizzare i prototipi
dei prodotti e di mostrarli al
cliente in fase di co-design.
An area with 3D printing systems has been organized in
the new site, to allow manufacturing prototypes of products and showing them to the
customer during co-design.

STS Tecnopolimeri fornisce
ai clienti un servizio di magazzino dei componenti o
dei prodotti stampati.
STS Tecnopolimeri offers to
its customers a warehouse
service for components or
molded products.

GUARDANDO AL FUTURO
“Un ulteriore aspetto cui stiamo dedicando maggiore attenzione nella nostra
attività – conclude Matteo Pigliapoco
- è quello della ricerca e sviluppo. La
crescente richiesta di manufatti in materiali ‘speciali’ o di metal replacement
ci ha condotti a studiare la trasformazione di materiali particolari. Ad estendere l’esperienza maturata nel corso
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La nuova sede di
STS Tecnopolimeri.
The new
STS Tecnopolimeri site.

degli anni nello stampaggio a iniezione
di materiali termoplastici come PCABS, PA6 e PA66, PBT, PEEK, ASA,
TPV, TPE, PMMA, PC,PP, PPS, SAN,
ecc, con le diverse cariche, stiamo eseguendo dei test con polimeri caricati Cu
o Sr+BaFe2O4, materiali dall’alto peso
specifico per applicazioni termomeccaniche elevate”.
o

throughout the years in injection molding of thermoplastic materials such
as PC-ABS, PA6 and PA66, PBT, PEEK,
ASA, TPV, TPE, PMMA, PC,PP, PPS,
SAN, etc., with various fillers, we are
carrying out tests with polymers filled
with Cu or Sr+BaFe2O4, materials with
a high specific weight for high thermalmechanical applications”.
o

STS TECNOPOLIMERI srl
Via G.di Vittorio 17
60035 Jesi - Italy
Telefono: +39 0731205369
Email: sts@ststech.it
UNA SEDE PIÙ GRANDE, VERDE E PRODUTTIVA
“Il trasferimento nella nuova sede - afferma Carlo
Pigliapoco – è stata l’occasione per far compiere un balzo
evolutivo a STS Tecnopolimeri. La progressiva crescita
dell’azienda aveva reso necessario dotarci di maggiori
spazi operativi, così, dovendo riorganizzare la nuova
struttura, abbiamo riorganizzato anche l’attività aziendale, abbiamo introdotto nuovi macchinari, strumenti tecnologici e di automazione, e abbiamo adeguato i vari aspetti
di gestione e controllo della produzione, dalla progettazione al magazzino, agli standard dell’Industria 4.0.
Per migliorare la sostenibilità ambientale dell’azienda,
abbiamo installato sul tetto del capannone un impianto
fotovoltaico da 400 MWh che copre in media il 70-80% del
nostro fabbisogno di energia, con una riduzione delle
emissioni di CO2 intorno alle 175 tonnellate. A ciò si è
aggiunta da tempo la decisione di scegliere, per le nuove
acquisizioni, presse a risparmio energetico e si è creato
un sistema di recupero del calore emesso dai macchinari
per il riscaldamento degli uffici”. La nuova sede di Jesi è
dotata di un ufficio tecnico che comprende postazioni
CAD e CAM,software CAE per il reverse-engineering e
sistemi per i controlli dimensionali. Il reparto di stampaggio è equipaggiato con un parco macchine di 11 presse a
iniezione con tonnellaggio da 20 a 450 t, 6 delle quali elettriche/ibride e le altre provviste di inverter per il risparmio
energetico. L’officina stampi è attrezzata con centri di
lavoro a 3 assi, fresatrici a controllo numerico a 3+2 assi,
elettroerosione tuffo e filo, oltre a trapani, torni e altre
attrezzature di ripresa e lavorazione meccanica. L’azienda
è certificata ISO-9001 dal 1999 e ISO-14001 dal 2010.

A LARGER, GREENER AND MORE PRODUCTIVE SITE
“Moving to the new site- says Carlo Pigliapoco- was STS
Tecnopolimeri chance to make a leap forward. The progressive growth of the company had required fitting us
with larger operating spaces so, having to reorganize the
new structure, we also reorganized corporate activity,
implementing new machinery, technological and automation instruments, and we have adapted management
and control aspects of production – from design to the
warehouse,- to the Industry 4.0 standards.
To improve corporate environmental sustainability, we
have installed a 400 MWh photovoltaic system on the
roof of the warehouse that covers on average 70-80% of
our energy requirement, with a CO2 emission cut of
around 175 tons. Furthermore, we have long since decided to choose, for our new purchases, energy saving
presses and we created a heat recovery system from the
offices heating system. The new premises at Jesi have an
engineering department that includes CAD-CAM seats,
CAE software for reverse engineering and systems for
measurement control.
The molding shop is equipped with a machine fleet including 11 injection presses ranging from 20 to 450 tons, 6 of
which electrical/hybrid and the others provided with
inverter for energy saving.
The mold shop is fitted with 3-axis workstations, numerical control milling devices with 3+2 axis, die sink wire
cut EDM, besides drills, lathing devices and other finish
and mechanical machining equipment.
The company is certified ISO-9001 since 1999 and ISO14001 since 2010.
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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.
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|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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PROGETTAZIONE

Progettare usando polimeri riciclati può rappresentare una
strada più favorevole all’ambiente di molte scelte ‘naturali’.
Designing using recycled polymers can represent a more
respectful choice for the environment than many ‘natural’
choices.

La sedia impilabile NO2 Recycle, progettata da Nendo
per Fritz Hansen, impiega PP
riciclato da rifiuti casalinghi
ed è riciclabile a sua volta a
fine vita.

The stackable chair NO2 Recycle, designed by Nendo for
Fritz Hansen, uses recycled
PP coming from household
waste and is in turn recyclable
once its lifecycle is over.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Plastic: a sustainable resource

PLASTICA:
UNA RISORSA
SOSTENIBILE

Nel corso degli anni, il rapporto tra il
design e le materie plastiche ha
vissuto alterne vicende. Dopo l’iniziale periodo di esaltazione degli
anni ‘60, in cui questi materiali
erano vissuti come espressione del
futuro, ne sono state approfondite e
apprezzate le prestazioni, talvolta
interpretando però a torto come
‘cheap’ la loro producibilità in serie.
La collaborazione tra aziende e
designer ha saputo tradurre le
potenzialità dei polimeri in pregevoli soluzioni progettuali, tuttavia,
negli ultimi anni, si è visto un certo
abbandono del loro impiego nell’ambito dell’arredamento, a favore di
materiali percepiti come più in sintonia con la natura.
Oggi, i materiali plastici vivono una
nuova ‘liaison’ con il design, che
riscopre come la durabilità non
debba per forza significare ‘difficoltà di smaltimento’ ma possa anche e
soprattutto essere letta come capacità di resistere nel tempo e di tornare a nuova vita più e più volte, in
differenti forme.

Along the years, the relationship
between design and plastic materials has experimented various
moments. After the initial time of
excitement of the 60’s in which
these materials were seen as an
expression of the future, their performances have been investigated
and appreciated, however at times
interpreting their serial manufacturing wrongfully as ‘cheap’.
The collaboration between companies and designers was able to
translate polymers’ potential in
sophisticated design solutions;
however, in the past years we have
seen a kind of abandonment of
them in the fields of furnishing and
interior design in favor of materials that are perceived as more in
tune with nature.
Today, plastic materials are experiencing a new ‘liaison’ with
design that rediscovers how durability must not necessarily mean
‘difficulty in disposing’ but can
also and above all be seen as the
ability to resist in time and return
to a new life many times, in different forms.
Thus, we see the appearing of a
trend that prefers the use of
reclaimed and recycled polymers
as an instrument for environmental sustainability and circular economy, since not only does it subtract possible polluting waste or
scrap destined to the dump, but
avoids consuming virgin resources.
PLASTIC CONVERSIONS
This interpretation of plastic
materials’ eco-compatibility is
acquiring such a driving and commercial value that even companies
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Si fa strada allora un trend che predilige l’uso di polimeri recuperati e
riciclati quale strumento di sostenibilità ambientale e di economia circolare, poiché non solo sottrae possibili scarti inquinanti o destinati
alla discarica, ma evita il consumo di
risorse vergini.
CONVERSIONI PLASTICHE
Questa lettura di ecocompatibilità
delle materie plastiche sta acquistando un tale valore propulsivo e
commerciale che anche aziende
come Fritz Hansen, che nel proprio
catalogo conta ben pochi pezzi in
resina, scelgono di proporre sul mercato sedute realizzate in materia
plastica di recupero. È questo il caso
della sedia impilabile NO2 Recycle,
progettata da Nendo, che impiega
polipropilene riciclato da rifiuti
casalinghi ed è riciclabile a sua volta
a fine vita. Oki Sato, responsabile
ufficio design di Nendo, sottolinea:
“Il fatto che il materiale è costituito
da plastiche quotidiane riciclate
crea una connessione aggiuntiva tra
l’utente e la sedia”.
Ci sono poi società come Emeco,
che dagli arredamenti prodotti riciclando altri materiali, in particolare
l’alluminio, sono passate all’utilizzo
di polimeri recuperati. Il progetto più
recente si chiama On & On, per
richiamare la possibilità di un riciclo
iterativo, e per fabbricare sedie e
sgabelli impiega un materiale ottimizzato da un’esperienza precedente. L’attuale mescola prevede infatti
una maggiore percentuale di rPET,
ricavato dal riciclo delle bottiglie,
irrobustito da una carica del 20% di
fibra di vetro, che consente la riciclabilità a fine vita del prodotto.

IN COPERTINA

such as Fritz Hansen, which has
very few resin items in its catalogue, choose to launch on the market chairs made with recovered
plastic material.
This is the case of the stackable
chair NO2 Recycle, designed by
Nendo that uses polypropylene
recycled from household waste
and is in turn recyclable at the end
of its lifecycle. Oki Sato, head of
Nendo’s deign office, underlines:
“the fact that the material is made
of everyday recycled plastic creates an additional connection
between the user and the chair”.
Then there are companies such as
Eneco, which from furniture
manufactured recycling other
materials, especially aluminum,
have moved to using reclaimed
polymers.
The most recent project is called
On & On to recall the possibility of
a continuous recycling and to
manufacture chairs and stools it
uses a material optimized from a
previous experience.
The current blend actually includes a higher percentage of Rpet,
derived from recycling of bottles,
strengthened by a 20% glass fiber
filling that enables recyclability at
the end of the product’s lifecycle.
For On &ON, Barber and Osgerby
have created a lightweight design
that uses the minimum amount of
material required and which, in
virtue of the circular form of the
seats, allows stacking chairs and
stools forming spiral towers, to
symbolize the circular economy
implemented by the brand: the
new chairs can be made recycling
old ones.

MERCATO

Le sedute On & On si impilano con andamento ‘circolare’
a ricordare che Emeco le realizza in rPET nuovamente riciclabile. Il design è di Barber
and Osgerby.

PROGETTAZIONE

The chairs On & On are stacked with a circular form to
remind that Emeco manufactures them in newly recyclable rPET. The design is by
Barber and Osgerby.

La collezione Love di
Eugeni Quitllet per
Vondom è ottenuta
stampando a iniezione
assistita da gas materiale riciclato da rifiuti
plastici raccolti sulle
coste del Mediterraneo.
The collection Love
by Eugeni Quitllet for
Vondom is obtained by
gas-assisted injection
molding of recycled material from plastic waste
gathered on the Mediterranean coasts.
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Barber and Osgerby hanno ideato per
On & On un design leggero, che impiega la minima quantità di materiale
necessaria e che, per la particolare
forma delle sedute, permette di impilare sedie e sgabelli formando torri
spiraliformi a simboleggiare l’economia circolare messa in atto dal marchio: le nuove sedie possono essere
realizzate riciclando le vecchie sedie.

SAI Go Green di Scab
Design è parte della
nuova gamma ecosostenibile prodotta per il
60% da materia plastica
certificata come riciclata e a sua volta riciclabile al 100%.
SAI Go Green by Scab
Design is part of the
new
eco-sustainable
range made with 60%
certified recycled plastic material, which in
turn is 100% recyclable.

Sacco Goes Green di Zanotta
sostituisce le palline di EPS
con le microsfere BioFoam
(PLA di Synbra) ed è rivestita con tessuto in filo di nylon
rigenerato Econyl®.

Sacco Goes Green by Zanotta replaces EPS pellets with
BioFoam microspheres (PLA
by Synbra) and is lined with
regenerated nylon thread fabric Econyl®.

EDIZIONI VERDI
Trasformare rifiuti abbandonati in
prodotti riciclabili: questa è la rivoluzione proposta da Vondom che declina alcuni dei suoi più recenti progetti
in chiave sostenibile, utilizzando
materie plastiche recuperate nel Mar
Mediterraneo per creare elementi
d’arredo caratterizzati dalla qualità,
l’originalità e il design del brand. La
collezione Love di Eugeni Quitllet, ad
esempio, include sedute ottenute
stampando a iniezione assistita da
gas materiale riciclato da rifiuti plastici raccolti sulle coste e in mare. Le
forme organiche e sinuose della
sedia Love assumono allora le tonalità Manta derivate dalle reti da pesca
riciclate, oppure Milos e Cala create
dagli scarti plastici presenti sulle
isole Baleari. Le recenti sedute Lisa
tecnopolimero e Lady B, e le iconiche
Ginevra e Sai sono state rieditate da
SCAB Design nella nuova linea Go
Green, che impiega per il 60% materia
plastica certificata come riciclata,
ottenuta usando energia da fonti rinnovabili e a sua volta riciclabile al
100%. Si tratta solo dei primi modelli
– molti ne seguiranno – ecosostenibili senza rinunciare agli standard tecnici di resistenza, durata e stabilità, e
all’affascinante estetica messa in
risalto dai toni pastello, dal grigio
chiaro all’azzurro cielo.
Nonostante i suoi 50 anni, la poltrona
Sacco, ideata per Zanotta da Gatti,
Paolini eTeodoro, mantiene uno spirito creativo e rivoluzionario, abbracciando la via ambientalista. La nuova
edizione Sacco Goes Green sostituisce le palline di polistirene espanso
ad alta resistenza del progetto originario con le microsfere BioFoam di
Synbra: un PLA ricavato dalla canna
da zucchero, paragonabile all’EPS
per struttura, proprietà e performance tecniche, ma compostabile al termine del (lungo) uso. L’involucro
interno e il rivestimento esterno sono
invece realizzati in Econyl®, un filo di

APPLICAZIONI

GREEN EDITIONS
Transforming discarded waste
into recyclable products: this is
the revolution proposed by
Vondom that develops some of its
most recent projects in a sustainable key, using raw materials
retrieved from the Mediterranean
Sea to create furnishing elements
featuring the brand’s quality, originality and design.
The collection Love by Eugeni
Quitllet for instance, includes
chairs obtained by gas-assisted
injection molding recycled material from plastic waste collected
on the coasts and in the sea. The
organic and sinuous forms of the
Love chair take on the Manta tone
inspired to recycled fishing nets,
or Milas and Cala created from
plastic waste collected on the
Baleari islands.
The recent chairs Lisa technopolymer and Lady B and the iconic
Ginevra and Sai have been manufactured again by SCAB Design in
the new line Go Green that uses
over 60% of certified recycled plastic, obtained using energy generated from renewable sources and
in turn 100% recyclable.
These are only the first ecosustainable models- many will follow- which do not sacrifice technical standards of resistance,
durability and stability and the
fascinating esthetics highlighted
by the pastel colors, from light
gray to sky blue.
Despite its 50years, the armchair
Sacco created for Zanotta by
Gatti, Paolini and Teodoro maintains a creative and revolutionary
spirit, embracing environmentalism.
The new Sacco Goes Green edition replaces high-resistant
expanded polystyrene pellets of
the original project with BioFoam
microspheres by Synbra: a PLA
derived from sugarcane, comparable to EPS in terms of structure,
properties and technical performances yet compostable at the
end of its (long) use.
The internal external envelope
instead is made of Econyl®, a
nylon thread achieved by regenerating fishing nets recovered from
the seabed, fabric and industrial
plastic waste with the same quali-
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nylon ottenuto rigenerando reti da
pesca raccolte dai fondali marini,
scarti di tessuto e materia plastica
industriale, con le stesse qualità e
prestazioni del nylon di origine petrolifera. La collezione Sacco Goes
Green è per ora proposta in edizione
limitata: 3 serie da 100 esemplari che
si differenziano per i pattern elaborati da Pierre Charpin.
RICICLO ADDITIVO
Un ulteriore motore che fa da traino a
questo trend di design in materiale
riciclato è la stampa 3D. Più di
un’azienda sta sperimentando infatti
la possibilità di lavorare con tecnologia additiva i polimeri riciclati. Ne è
un esempio la collezione Strat, progettata dal designer Joachim
Froment, che usa scarti di materia
plastica raccolti in zona per stampare
in 3D sedie, sgabelli, lounge chair,
tavoli e altri elementi di arredo. I vari
pezzi
sono stati studiati2 per29/10/19
essere
Uscita4mezzapagina.pdf
prodotti in meno di 2 ore con una

FIPFG

Mold making
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ties and performances of oilbased nylon. For the time being,
the collection Sacco Goes green
is proposed in a limited edition: 3
series of 100 pieces each with different
ADDITIVE RECYCLING
A further element that drives this
design trend in recycled materials
is 3D printing.
Several companies are actually
experimenting the possibility of
machining recycled polymers with
additive technology.
An example comes from the collection Strat, designed by Joachim
Froment who uses local plastic
material scraps to 3D print chairs,
stools, lounge chairs, tables and
other pieces of furniture. The
various pieces have been studied
to be manufactured in less than 2
hours with a 3D FGF (Fused
Granulate Fabrication) printer by
15:14
Colossus and be subsequently

Form In Place Foam Gasket

La linea chiusa della seduta
Strat, progetto di Joachim
Froment, dà forza meccanica
alla struttura e favorisce la
stampa 3D senza interruzioni
di polimeri riciclati.

The closed loop shape of the
chair Strat, designed by Joachim Froment, gives mechanical strength to the structure and
favors 3D printing of recycled
polymers without interruption.

Finishing
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Divano e tavolino stampati in
3D con la Delta Wasp 3MT Industrial 4.0 utilizzando il granulo r3mix sviluppato da R3Direct
e Revet.

Sofa and table printed in 3D
with Delta Wasp 3MT Industrial 4.0 using the granule
r3mix developed by R3Direct
and Revet.

MERCATO
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stampante 3D FGF (Fused Granulate
Fabrication) di Colossus ed essere
successivamente venduti sul mercato locale. La linea chiusa della seduta
Strat conferisce forza meccanica alla
struttura e favorisce una stampa 3D
senza interruzioni, a favore di un
risparmio di tempo e denaro.
All’ultima edizione di Maker Faire
(Roma, 17-20 ottobre 2019) presso lo
stand di Wasp, è stato esposto un
originale salotto con divano e tavolino stampati in 3D utilizzando il granulo di recente sviluppo r3mix. Si
tratta di un esempio delle molteplici
applicazioni di questo granulo poliolefinico derivante da rifiuti plastici
post-consumo e ottimizzato per la
stampa 3D di grandi dimensioni, grazie alla collaborazione tra R3Direct e
Revet. r3mix, che a breve sarà commercializzato da R3Direct, è stato
presentato nell’ambito dell’iniziativa
Rigenera di Wasp che, con la propria
stampante 3D di grandi dimensioni
Delta Wasp 3MT Industrial 4.0, ha
mostrato come si possano trasformare gli scarti in prodotti sostenibili.
L.C.

APPLICAZIONI

sold on the local market. The closed loop shape of the chair Strat
confers mechanical strength to
the structure and favors a 3D printing job without interruption,
favoring time and money saving.
At the latest edition of Maker
Faire (Rome, October 17-20, 2019)
at Wasp stand, the company
displayed an original living room
with sofa and table printed in 3D
using the granule recently developed by r3mix.
It is an example of the several
applications of this polyolefin
granule derived from post-consumer plastic waste and optimized
for 3D printing in large dimensions, thanks to the collaboration
between R3Direct and Revet.
r3mix, which will be shortly marketed by R3Direct, was presented
during the initiative Regenerate by
Wasp, which, with its large 3D
printer Delta Wasp 3MT Industrial
4.0, has shown how it is possible
to transform waste into sustainable products.
o

SOSTENIBILITÀ TRACCIATA
In un mondo senza materia plastica il peso dei prodotti aumenterebbe
all’incirca del 274%, il consumo di energia del 57% e le emissioni di
anidride carbonica del 61%. Sulla base di tali dati, Holmris B8 già da
tempo produce elementi d’arredo in polimeri riciclati. Le sedie da ufficio Viper, però, sono le prime accompagnate dalla tracciabilità dei
materiali, che permette di risalire fino alle risorse originarie. In queste
sedie, che nascono dalla collaborazione tra Holmris B8, lo studio di
progettazione Hans Thyge and Co. e Letbæk Plast, non solo la scocca
ma anche il meccanismo di regolazione sottostante è fabbricato con
polimeri riciclati. Letbæk Plast, specializzata nella separazione e
rigranulazione delle materie plastiche e nella trasformazione in nuovi
materiali a più elevate prestazioni, gestisce l’intero ciclo produttivo e
incentiva i clienti a riportare i prodotti e i componenti al termine
dell’uso perché possano essere riciclati in nuove soluzioni.

Le sedie da ufficio Viper di
Holmris B8 hanno la scocca e
il meccanismo di regolazione
sottostante fabbricati con polimeri riciclati e tracciati fino
alle risorse originarie.

The office chairs Viper by
Holmris B8 have body and
underlying tilting mechanism
made with recycled polymers
traced back to their original
resources.

TRACEABLE SUSTAINABILITY
In a world without plastic, the weight of products would increase by about
274%, energy consumption by 57% and carbon dioxide emissions by 61%.
Based on such figures, Holmris B8 has been manufacturing for some time
furnishing elements with recycled polymers. The office chairs Viper however, are the first to be accompanied by traceability of materials, back to their
original resources. In these chairs, that are born from the collaboration
between Holmris B8, the design office Hans Thyge and Co. and Letbæk
Plast, not only the body but also the underlying tilting mechanism are made
with recycled polymers. Letbæk Plast, specialized in the separation and
regranulation of plastic materials, and in the transformation into new
materials with superior performances, manages the entire manufacturing
cycle, and encourages customers to return products and components after
use so they can be recycled into new solutions.
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Re-engineering eco-efficiente e
silenzioso e un nuovo design per
l’asciugamani ‘ciclonico’.
Eco-efficient and silent re-engineering and a new design for the
‘cyclonic’ hand-drier.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Did you wash your hands?

TI SEI LAVATO
LE MANI?
“Asciugarsi le mani deve essere
un’operazione rapida e igienica che,
allo stesso tempo, non trascuri gli
aspetti energetici. – osserva Jake
Dyson, chief engineer - Abbiamo
risolto molte di queste problematiche
con il primo Dyson Airblade e continuiamo a innovare il settore con
Airblade 9kJ: dall’acustica al design,
tutto è stato ripensato per assicurare
prestazioni ottimali senza compromettere l’igiene o la user experience”.

Airblade 9kJ è l’ultima versione dell’asciugamani ad
aria secondo Dyson: dotato
di filtro HEPA, ottimizza il
consumo energetico, come
sottolinea il nome.

Airblade 9kJ is the latest version of the air hand dryer according to Dyson: fitted with a
HEPA filter it optimizes energy
consumption, as pointed out
by its name.

APPLICAZIONI

INNOVAZIONE IN BAGNO
Il nuovo modello ha richiesto tre anni
di ricerca; il nome sottolinea che il
consumo energetico richiesto da ogni
– rapida: avviene in 10 secondi – asciugatura è di soli 9,1 kJ. È la versione più
recente di una tecnologia che “consente l’innovazione e il progresso
anche in bagno. – sottolinea James
Dyson - Le salviette di carta furono
introdotte nel 1907, mentre l’asciugamani elettrico fece la sua prima apparizione nel 1948; nel 2006 l’invenzione
di Dyson Airblade ha permesso di
rimuovere l’acqua con un getto d’aria
ad alta velocità, riducendo il consumo
di energia”. Airblade 9kJ racchiude in
un carter di acciaio inossidabile il
motore digitale D4, che compie 75.000

“Drying one’s hands must be a
quick and hygienic operation
which, at the same time, does not
neglect energy aspects- says Jake
Dyson chief engineer. We had solved many of these issues with the
first Dyson Airblade and we continue innovating the sector with
Airblade 9kJ: everything– from
acoustic to design- has been redesigned to guarantee optimum performances without jeopardizing
hygiene or user experience.”
INNOVATION
IN THE BATHROOM
The new model has required three
years of research; the name underlines that energy consumption
required for each fast drying – only
10 seconds- is just 9,1 kJ. It is the
most recent version of a technology that makes innovation and progress possible even in the bathroom- says James Dyson.
Paper towels were introduced in
1907, while the electric dryer made
its first appearance in 1948; in 2006
Dyson’s Airblade invention has
made it possible to remove water
with a high-speed air jet, reducing
energy consumption”.
Airblade 9kJ encloses in a stainless steel carter the digital SD4
motor which performs 75000 revolutions per minute to generate an
air sheet at the speed of 624 km/h:
it moves through the apertures
made in two curved casings with

Il design brevettato Curved Blade usa
aperture ricurve di soli 0,45 mm per rilasciare lame d’aria alla velocità di 624
km/h che seguono il profilo delle mani.
The patented design Curved Blade uses
curved apertures of only 0,45 mm to generate air sheets at a speed of 624 km/h that
follow the hands’ contour.
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giri il minuto per emettere una lama
d’aria alla velocità di 624 km/h: passa
attraverso le fessure praticate in due
alloggiamenti ricurvi con design brevettato Curved Blade che accolgono le
mani bagnate, rilevandone la presenza
grazie ai sensori “Time of flight”. Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate
Air Filter, sistema di filtrazione del
particolato a elevata efficienza), in
fibra di vetro con strato in tessuto,
intercetta il 99,95% delle particelle presenti nell’aria, inclusi batteri e virus,
per garantire un’asciugatura igienica.
LA MINIMA POTENZA
NECESSARIA, LA MASSIMA
SILENZIOSITÀ POSSIBILE
“Abbiamo ridisegnato il filtro HEPA
assottigliando la fleece (termine che si
può tradurre con ‘lanugine’) interna
per ridurre la resistenza dell’aria e
riprogettato l’ingresso della stessa in
modo che il flusso sia distribuito a 360°
intorno al filtro. Questa soluzione –
spiega Davide Leoni, Design Engineer
Avanced in Product Innovation presso
l’azienda – ci ha permesso di creare un
flusso diretto nel motore per ridurre la
potenza, catturando un maggior volume d’aria con un minor numero di giri.
Le lame d’asciugatura sono state curvate perché, a fronte di una minore
potenza del motore e di una velocità
ridotta dell’aria, una singola ‘blade’
orizzontale non era più sufficiente per
rimuovere l’acqua dalla mano anche
lateralmente. Con questa sagomatura
curva l’operazione è rapida ed efficace: le soluzioni ingegneristiche implementate in Airblade 9kJ permettono di
ridurre drasticamente i consumi scegliendo tra due modalità d’uso, Eco e
Max, che producono, rispettivamente,
2,5 o 3 g di CO2 per ciascuna asciugatura, mentre le salviette di carta consumano 17 g di CO2.
Un altro aspetto importante nello sviluppo del prodotto è stato il miglioramento acustico, frutto del re-design
dei silenziatori interni, posti non più
all’ingresso del motore ma all’uscita. Il
flusso è erogato verso l’esterno in
modalità ciclonica ri-orientata per evitare turbolenze che creerebbero rumore: l’apparecchio emette 79 dB in
modalità Max e 77 dB in Eco Mode. La
silenziosità è un requisito importante
per taluni utilizzatori, per esempio in
un ristorante ove il bagno può essere
vicino ai tavoli; altri utenti danno priorità alla riduzione di consumi.
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patented design Curved Blade,
which host the wet hands, detecting their presence through the
“Time of flight” sensors.
The HEPA (High Efficiency
Particulate Air Filter) filter, in
glass fiber with fabric layer, intercepts 99.95% of the particles present in the air, including bacteria
and viruses, to ensure a hygienic
drying.
MINIMUM REQUIRED
POWER, MAXIMUM
SILENCE POSSIBLE
“We have redesigned the HEPA
filter, thinning the internal fleece
to reduce air resistance and we
have redesigned the entrance of air
so that the flow is distributed at
360° around the filter.
This solution- says Davide Leoni,
c ompany
Design
Engineer
Advanced in Product Innovationhas enabled us to create a direct
flow in the motor to reduce power,
capturing a larger volume of air
with fewer revolutions.
The dryer’s blades have been curved because with an inferior motor
power and a reduced air speed, a
single horizontal ‘blade’ was no
longer enough to remove water
from the hands even laterally.
With this curved profile, the operation is fast and efficient: engineering solutions implemented in
Airblade 9Kj allow drastically cutting consumption, choosing
between two use modes, Eco and
Max that respectively generate 2.5
or 3 gr of CO2 for each drying while
paper towels consume 17 g of CO2.
Another important aspect when
developing the product was acoustic improvement resulting from
the re-design of the internal silencers no longer placed at the motor
entrance but at its exit.
The flow is dispensed outwards in
the re-oriented cyclonic mode to
avoid turbulences that would
cause noise: the device emits 79
Db in the Max mode and 77 Db in
the Eco Mode. Silence is an important requirement for many users,
for instance in a restaurant where
the bathroom may be close to the
tables; other users give the priority
to consumption reduction.
Dyson technological research involves all sectors.

I silenziatori di Airblade 9kJ
sono in schiuma a cellula aperta e con dischi perforati per ridurre il rumore del passaggio
dell’aria attraverso il motore,
che effettua 75.000 giri/min.

Silencers in Airblade 9kJ are
in open-cell foam with perforated discs to reduce the
noise of air passing through
the motor, which performs
75.000 rpm.

Sketch preparatori per mettere
a punto i componenti funzionali.
Preparation
sketches to define functional
components.

Il filtro HEPA cattura il 99,95%
delle particelle presenti nell’aria, inclusi virus e batteri.

The HEPA filter captures 99.95%
of the particles present in the air,
including viruses and bacteria.
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La ricerca tecnologica in Dyson interessa tutti i settori. Il processo creativo coinvolge gli ingegneri, James
Dyson, il reparto commerciale; molti
feedback arrivano dagli utilizzatori
finali, che forniscono spunti importanti
per indicarci quali aree sono da privilegiare, importanti nell’ottica dell’ottimizzazione del prodotto su tutti i fronti
che il brand persegue”.

In modalità Full Power il nuovo
asciugamani emette 79 dB, in
Eco Mode 77 dB: è il più silenzioso della gamma Dyson.

In the Full Power mode, the new
hand dryer emits 79 dB, and 77
dB in the Eco Mode: it is the
most silent of the Dyson range.

Il design minimale e compatto, inconfondibile, accomuna il
nuovo Airblade 9kJ ai modelli
Airblade V e Wash + Dry della
gamma per gli uffici e l’hospitality.

The new Airblade 9kJ and the
models Airblade V and Wash
+ Dry of the range for offices
and hospitality share the unmistakable, minimal and compact
design.

DESIGN ‘FFF’:
FORM FOLLOWS FUNCTION
“Le blade sono costituite da due semigusci in ABS di colore giallo vivo,
stampate a iniezione e agganciate a
incastro con tenuta ermetica. La scelta
di questo tecnopolimero è stata dettata dall’esigenza di ottenere un’estetica
ottimale per le lame, dettaglio funzionale essenziale che resta a vista; ha
una buona resistenza chimica e un’ottima stabilità dimensionale, indispensabile per garantire la corretta fuoriuscita
dell’aria. Le cover che le rivestono sono
realizzate in PBT, materiale anch’esso
con ottime prestazioni di resistenza
chimica. Le blade sono assemblate al
condotto di fuoriuscita dell’aria (outlet), realizzato inTPU, che si sovrappone all’estremità del profilo creando il
grip necessario ed è assicurato tramite
fascette stringi cavo, anch’esse in
materiale plastico. Lo stesso tipo di
giunzione, che associa la presa
dell’outlet in TPU alla tenuta meccanica della fascetta, è usato anche per
l’unione al cestello coprimotore, in
ABS. Il corpo di Airblade 9kJ ricorre
alla robustezza dell’acciaio inossidabile, indispensabile per proteggere le
lame in materiale plastico, relativamente ridotte nelle dimensioni: è stato
collaudato per sopportare un carico da
75 kg su ciascuna delle due diramazioni. Venendo al design, – puntualizza
Davide Leoni -, il criterio seguito è
sostanzialmente ‘la forma segue la
funzione’. Per ottimizzare le performance abbiamo incolonnato i componenti in questo volume minale, cilindrico: le lame delineate in giallo attirano
l’attenzione. Per rendere intuitivo l’uso
dell’apparecchio, abbiamo provato
diverse soluzioni e siamo rimasti soddisfati da questa scelta, che soddisfa il
target iniziale: il 75% delle persone
interpellate ha compreso immediatamente dove posizionare le mani.
L’abbinamento cromatico giallo e nero,
inoltre, richiama il mondo dei motori”.
A.F.

APPLICAZIONI

The creative process involves
engineers, James Dyson, the commercial department; much feedback comes from final users who
provide interesting suggestions
telling us which areas to privilege,
important in a perspective of product optimization on all fronts
pursued by the brand”.
DESIGN ‘FFF’:
FORM FOLLOWS FUNCTION
“The blades are made by two ABS
semi-shells in a lively yellow,
injection molded and snap fit with
tight proof seal. The choice of this
technopolymer was dictated by the
need to obtain an optimum esthetics for the blades, an essential
functional detail that remains visible; it features good chemical
resistance and excellent dimensional stability, crucial to guarantee
the correct exiting of air.
The covers that line them are made
in PBT, another material that features excellent performances of
chemical resistance. The blades
are assembled to the air outlet
duct made in TPU, that overlaps on
the end of the profile creating the
required grip and it is fastened by
cable ties, also in plastic. The same
kind of joint that connects the air
outlet in TPU with the mechanical
seal of the tie is also used to join
the motor cover basket in ABS.
Airblade 9kJ’s body resorts to the
strength of stainless steel, crucial
to protect the relatively small plastic blades: it has been tested to
withstand a load of 75 kg on each
of the two branches.
Talking about design- says Davide
Leoni-, the criteria we followed
was basically “form follows function”. To optimize the performances we have placed the components in columns in this minimal,
cylindrical volume: the blades outlined in yellow capture the attention. To make the use of this device
intuitive we have tried various
solutions and were satisfied by
this choice, which meets the initial
target: 75% of people interviewed
has immediately understood
where to place their hands.
Furthermore, the yellow and black
chromatic match also recalls the
world of motors”.
o
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Travelling freedom

LIBERTÀ
DI VIAGGIARE
Il camper è il mezzo che forse più di
tutti incarna l’idea della vacanza indipendente, libera, all’aria aperta: permette di spostarsi senza vincoli e di
fermarsi ovunque offrendo l’accoglienza di una casa su quattro ruote.
VisionVenture prova ad aggiungere
nuovi gradi di libertà, coniugando il
bagaglio di conoscenze maturato da
Hymer in oltre 70 anni di attività come
costruttore di caravan con il knowhow sullo sviluppo dei polimeri del
Basf Creation Center.
Innovative soluzioni di alleggerimento sono in grado di fornire superiori
risultati di robustezza e comfort, gli
interni scoprono affascinanti possibilità di incontro tra materia plastica e
materiali naturali, viene ottimizzata
la gestione dell’energia e la carrozzeria è pronta a indossare una gamma di
vernici funzionali in molteplici colorazioni.

The camper-van is perhaps the
transportation means that more
than anything else embodies the
idea of independent, free, open-air
holidays: it allows travelling without
constraints and stopping everywhere, offering the coziness of a home
on four wheels. VisionVenture tries
to add new degrees of freedom,
combining the wealth of expertise
gained by Hymer in more than 70
years of activity as camper-van builder with Basf Creation Center
know-how on polymers’’ development. Innovative weight-reduction
solutions can provide superior
results in robustness and comfort,
the interiors discover fascinating
blending opportunities between
plastic materials and natural materials, energy management is optimized and the bodywork is ready to
wear a range of functional paints in
several colors.

LO SPAZIO SI ESPANDE
Una delle caratteristiche più sorprendenti di VisionVenture è il tetto: per
aggiungere più spazio agli interni, si
può sollevare a soffietto facendo
perno su un lato e, grazie a un sistema autogonfiabile, in meno di 60
secondi si dota di pareti pneumatiche
isolanti. Per queste fasce laterali
gonfiabili è stato utilizzato il poliuretano termoplastico Elastollan, in
grado di creare una parete esterna
resistente all’acqua e al vento. In tal
modo, anche di notte, in questo
ambiente la temperatura resta gradevole e si possono dormire sonni tranquilli. In questo spazio è infatti presente un letto, al quale è possibile
accedere salendo un pratico ed elegante armadio a gradoni, posto al
centro dell’abitacolo.

SPACE EXPANDS
One of the most surprising features
in VisionVenture is the roof: to add
more space inside it can be pop up
acting on a side and thanks to a
self-inflating system in less than 60
seconds, it creates insulating pneumatic walls. The thermoplastic
polyurethane Elastollan has been
used for these inflatable lateral
sides, which create an outer wall
that is resistant to water and wind.
In this way, even during the night in
this environment, the temperature
remains pleasant and one can sleep
peacefully. In this space, there is a
bed to which one can access by
climbing on a handy and elegant
stepped cupboard, placed in the
center of the cabin.

DESIGN DI INTERNI
Gli interni accolgono in un salotto di
stile, dove il ricorso alla tecnologia
dei materiali consente di applicare

INTERIOR DESIGN
Interiors feature a living room style
where the use of technology of
materials allows applying esthetic

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Decine di soluzioni innovative
liberano una nuova visione di
camper grazie all’incontro tra
l’esperienza nel settore caravan e
la competenza nei materiali plastici ad alte prestazioni.
Several innovative solutions release a new vision of the camper-van
thanks to the encounter between
the experience in the camper-van
sector and the expertise in highperformance plastic materials.

Una delle soluzioni più interessanti di VisionVenture è il
tetto autogonfiabile con pareti
pneumatiche isolanti in TPU
Elastollan.

One of the most interesting solutions in VisionVenture is the
self-inflating roof with insulating pneumatic walls in TPU
Elastollan.

Un armadio a gradoni permette
di accedere al letto collocato
nell’area sovrastante. Le pedate dei gradini sono in E-TPU
Infinergy con finitura nero jet.

A stepped cupboard allows accessing the bed placed in the
upper area. The steps’ are in
E-TPU Infinergy with jet-black
finish.
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Sofisticati rivestimenti flessibili con effetto naturale
sono ottenuti combinando
per gli armadi Elastoflex e
canapa, per le pareti Elastocoat e ardesia.

Due lampade a sospensione
con diffusori in PA semicristallina traslucida Ultramid Vision
illuminano il tavolo, accompagnate da una serie di luci celate
nel soffitto.

Sophisticated flexible coatings wit natural effect have
been obtained by combining
Elastoflex and hemp for the
cupboards and Elastocoar and
slate for the walls.

Two pendant luminaires with
diffusors in translucent, semicrystalline PA Ultramid Vision
light the table accompanied by
a series of lights hidden in the
ceiling.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

estetici rivestimenti in pietra naturale
senza appesantire il carico.
L’innovativo Veneo Slate è composto
dal leggero poliuretano compatto
Elastocoat rivestito da un sottilissimo
strato di ardesia, per impreziosire le
pareti (anche quelle curve) con un
rivestimento flessibile dello spessore
di 1 mm. Anche le ante dell’armadio e
i frontali della cucina acquistano
un’estetica naturale, questa volta
coniugando le proprietà di leggerezza,
resistenza e flessibilità della schiuma
poliuretanica Elastoflex con le fibre di
canapa in sostituzione delle convenzionali e più pesanti ante in legno o
truciolato. Un contributo chiave all’atmosfera accogliente è inoltre fornita
dal rivestimento in Haptex, un sistema
poliuretanico similpelle, morbido al
tatto, disponibile in differenti colori e
texture che, non ultimo, è molto facile
da pulire. Due apparecchi a sospensione con diffusori realizzati in
poliammide semicristallina traslucida
Ultramid Vision illuminano il tavolo,
supportati nell’illuminazione degli
interni da una serie di luci celate nel
soffitto. Oltre a essere antigraffio ed
estremamente resistente agli agenti
chimici, Ultramid Vision si distingue
per un’elevata trasmissione e bassi
valori di dispersione della luce.

coatings in natural stone without
burdening the load. The innovative
Veneo Slate is made by the
lightweight, compact polyurethane
Elastocoat coated by a very thin
layer of slate to make the walls
(even curved ones) precious with a
1 mm thick flexible coating. Even
the cupboard doors and the kitchen
fronts acquire a natural look, this
time combining the properties of
lightness, resistance and flexibility
of the polyurethane foam Elastoflex
with hemp fibers instead of the
conventional and heavier doors in
wood or chipboard.
A key contribution to the cozy feel
is also provided by the lining in haptex, an imitation-leather polyurethane system, soft-to touch, available in different colors and textures, and- importantly- easy to
clean. Two pendant luminaires with
diffusers made from translucent
semi-crystalline
p o lyamide
Ultramid Vision light the table, supported in interior lighting by a series of lights hidden in the ceiling.
Besides being scratchproof and
extremely resistant to chemical
agents, Ultramid Vision stands out
for high transmission and low
values of light dispersion.

COMFORT E SICUREZZA
Per fornire un’esperienza di viaggio a
tutto relax Basf e Hymer hanno messo
a punto per VisionVenture un sistema
su misura in grado di ottimizzare i
livelli di rumorosità, vibrazioni e durezza (NVH - noise, vibration, harshness).
Il poliuretano compatto microcellulare
Cellasto riduce le vibrazioni e i rumori
negli interni, nel vano motore e nella
carrozzeria, e in una speciale versione
‘fuoristrada’, contribuisce al disaccoppiamento delle vibrazioni e fa da
supporto alla struttura dello chassis
per rendere sicura e confortevole
anche la guida dinamica. A garantire
comodità negli interni ci pensano
cuscini e materassi in espanso poliuretanico con effetto memoria
CosyPUR, la cui morfologia cellulare
può essere impostata da ultra-morbida a viscoelastica, ma anche i gradini
e la struttura del letto, dove il poliuretano termoplastico espanso Infinergy
è scelto con finitura nero jet per conferire elasticità e valore estetico. Una
gestione intelligente dell’energia può
dare un contributo importante all’indi-

COMFORT AND SAFETY
To provide a 100% relaxing travelling
experience, Basf and Hymer have
developed VisionVenture, a customized system that optimizes the
levels of noise, vibrations and harshness – NVH-. Compact microcellular polyurethane Cellasto reduces
vibrations and block noises in the
interior, drive or chassis and, in a
special ‘off-road’ version it contributes to vibrations decoupling and
acts as support to the chassis
structure to make even dynamic
driving safe and comfortable.
To ensure comfort inside, there are
pillows and mattresses in polyurethane foam with memory effect
CosyPUR, whose cell morphology
can be set from ultra-soft to viscoelastic, as well as the steps and the
bed frame where the foamed thermoplastic polyurethane Infinergy has
been chosen with jet-black finish to
confer elasticity and esthetic appeal.
A smart energy management can
offer an important contribution to
the independence of the journey.
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pendenza del viaggio. L’isolamento
del frigorifero, delle porte, degli infissi
e del fondo è fornito dai pannelli in
aerogel poliuretanico Slentite; a evitare la trasmissione termica di batteria,
vano motore, forno e piano cottura ci
pensa invece il sistema poliuretanico
Slentex, efficace nel prevenire la diffusione di scintille o incendi, grazie alle
sue proprietà non combustibili.
LIBERTÀ CROMATICA
Per evitare il surriscaldamento
dell’abitacolo nei mesi di maggior
caldo, solitamente i camper hanno la
carrozzeria bianca o color crema.
VisionVenture si presenta invece con
una originale livrea grigio-verde a
testimoniare come, grazie alla particolare tecnologia di gestione della temperatura della vernice Chromacool,
diventa ora possibile scegliere liberamente il colore degli esterni. La formulazione di Chromacool, disponibile in
più varianti cromatiche, riflette i raggi
infrarossi del sole in modo da ridurre il
riscaldamento della carrozzeria fino a
20 °C e quello degli interni fino a 4°C.
Di conseguenza, è anche necessaria
meno energia per il condizionamento
dell’aria, il che contribuisce a ridurre il
consumo di carburante o, nel caso dei
veicoli elettrici, ad aumentare l’autonomia.
L.C.

IN COPERTINA
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The insulation of the refrigeration
equipment, door panels, window
frame panels and sub-floor is performed by panels in polyurethane
aerogel Slentite; heat protection
for battery, engine compartment,
oven and hob is assigned to the
polyurethane system Slentex, effective in preventing the spread of
sparks or fire thanks to its noncombustible properties.
CHROMATIC FREEDOM
To avoid overheating in the cabin
during the hottest months, usually
camper-vans have a white or creamy colored bodywork. Instead,
VisionVenture presents itself with
an original gray-green color testifying how, thanks to the special
technology of paint temperature
management Chromacool, it is now
possible to freely choose the color
for the exterior. Chromacool formulation available in several color
variations reflects the sun’s infrared light so as to reduce the buildup of heat in the vehicle body down
to 20° and inside temperature to
4°C. Consequently, also less energy
is needed for air conditioning,
which contributes to reducing fuel
consumption or, in the case of electric vehicles, increase the range.
o

Una panoramica delle numerose soluzioni innovative sviluppate per il concept VisionVenture di Hymer usando i polimeri
ad alte prestazioni di Basf.

An overview of the many innovative solutions developed for
the concept VisionVenture by
Hymer using high-performance
polymers by Basf.

Per realizzare oltre 100 componenti per l’interno e l’esterno di
VisionVenture Basf ha utilizzato più tecniche di stampa 3D.

To create over 100 components
for the interior and exterior of VisionVenture, Basf has used several 3D printing technologies.

STAMPATI SU MISURA
Per realizzare oltre 100 componenti destinati all’interno e all’esterno di
VisionVenture, quali rivestimenti per i passaruota, parti della carrozzeria, paralumi, maniglie, ganci e supporti per tablet, Basf ha utilizzato
una serie di tecniche di stampa 3D. Adottando la tecnologia più adatta
a seconda che i componenti fossero grandi o piccoli, duri o morbidi,
rinforzati con fibra di carbonio o trasparenti, la costruzione additiva si
è rivelata una soluzione rapida ed economica per la produzione di singole parti e piccoli lotti. In particolare, i passaruota stampati in 3D e
altri componenti per esterni sono stati protetti dal rivestimento a
spruzzo a base di poliurea Elastocoat C, che fornisce una protezione
duratura da macchie, graffi o urti causati da pietre.
CUSTOM PRINTED
To create over 100 components destined to the interior and exterior of
VisionVenture, such as linings for wheel arches, bodywork parts, lampshades, handles, hooks and tablet-holders, Basf has used a series of
3D printing technologies. Adopting the most appropriate technology
depending on whether the components were large or small, hard or
soft, reinforced with carbon or transparent, additive manufacturing
proved a quick and cheap solution to manufacture individual parts and
small batches. In particular, the 3D printed wheel arches and other
exterior components have been protected by the polyurea-based spray
coating Elastocoat C, which provides a lasting protection from stains,
scratches or impacts caused by stones.
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Come l’evoluzione dei tecnopolimeri accompagna la trasformazione del settore automotive.
How evolution of technopolymers accompanies the transformation of the automotive sector.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Change of direction

CAMBIO
DI MARCIA
Nonostante le ricerche di mercato
indichino che la penetrazione delle
vetture elettriche è destinata per
ora a rimanere limitata, gli investimenti delle case automobilistiche
in questo settore sono sempre più
consistenti. Il Global Automotive
Outlook presentato dalla società
di consulenza AlixPartners, ad
esempio, prevede che tali investimenti raggiungeranno complessivamente la cifra di 225 miliardi di
dollari nel 2023. A supportare il
design ‘elettrico’ e, più in generale,
l’evoluzione dell’automotive, la
ricerca mette a disposizione nuove
formulazioni a più elevate prestazioni, funzionali ed estetiche.

Lamborghini e MIT hanno sviluppato una nuova generazione di supercondensatori per
aumentare del 100% la densità
energetica rispetto all’attuale
tecnologia delle auto elettriche.

Lamborghini and MIT have
developed a new generation
of super capacitors to increase the energy density by 100%
compared to the current technology of electric cars.

APPLICAZIONI

PERFORMANCE
‘ELETTRIZZANTI’
Il percorso verso l’elettrificazione
intrapreso da Lamborghini nel 2017
con la Terzo Millennio e proseguito
con la Siàn, presentata all’IAA di
Francoforte di quest’anno, segna
un’ulteriore tappa grazie a un innovativo materiale brevettato in collaborazione con il Massachusetts
Institute of Technology, che farà da
base per una nuova generazione di
supercondensatori.
Questo materiale, che si fonda sui
cosiddetti “Metal-Organic Frameworks”, massimizza l’area esposta
alle cariche elettriche in relazione
alla massa e al volume del campione, con l’obiettivo di aumentare del
100% la densità energetica rispetto
alla tecnologia attualmente disponibile.
I veicoli elettrificati presentano un
numero maggiore di sistemi complessi e interconnessi per il raffreddamento. Per rispondere in modo
specifico a questa esigenza, Solvay
Performance Polyamides ha sviluppato la gamma Technyl Blue, a base
di PA6.6/PA6.10, adatta a realizzare
sia componenti per i circuiti di raf-

Despite the fact market surveys
say that the penetration of electric
vehicles is destined for the time
being to remain limited, investments by car companies in this
sector keep growing. For instance,
The Global Automotive Outlook
presented by the consultancy firm
AlixPartners predicts that such
investments will globally reach
the figure of 225 billion dollars in
2023. To support ‘electric’ design
and more in general the evolution
of automotive, research offers
new formulations with superior
functional and esthetic performances.
‘ELECTRIFYING’
PERFORMANCES
The path towards electrification
undertaken by Lamborghini in 2017
with Terzo Millennio then followed
by Sian, launched at IAA in
Frankfurt this year, marks a further
step thanks to an innovative material patented in collaboration with
the Massachusetts Institute of
Technology that will act as technological basis for a new generation of super-capacitors.
This material that is based on the
so-called “Metal-Organic Frameworks”, maximizes the surface
area exposed to electric charges
in relation to the mass and volume
of the sample, with the goal of
increasing the energy density by
100% compared to the currently
available technology.
Electrified vehicles have an increased number of complex interconnected cooling systems.
To specifically meet this need,
Solvay Performance Polyamides
has developed the range Technyl
Blue, based on PA6.6/PA6.10, suitable to create components for
cooling circuits as well as parts
for air conditioning.
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freddamento sia parti per il condizionamento dell’aria. Il nuovo grado
Technyl Blue D 218CR V50, dedicato
allo stampaggio a iniezione, fornisce elevata resistenza meccanica,
superfici di alta qualità estetica e
facilità di trasformazione in applicazioni complesse come i corpi dei
termostati e le pompe per l’acqua,
che permette di realizzare a un
costo più contenuto rispetto a polimeri speciali, quali la poliftalammide o il poliparafenilensolfuro.
I gradi Technyl Blue per l’estrusione
sono invece particolarmente utili
nella realizzazione di linee per l’aria
condizionata e il raffreddamento dei
sistemi batteria dei veicoli elettrici
e ibridi, grazie a un più vantaggioso
rapporto costo/prestazioni, rispetto
a metalli come l’alluminio e a polimeri come le PA a catena lunga e la
PA12.
IN TUTTA SICUREZZA
Alla costante ricerca di soluzioni di
alleggerimento, i costruttori automobilistici stanno mostrando un
crescente interesse per i polimeri
ad alte prestazioni e alta rigidità, in
grado di rimpiazzare i metalli. Nella
realizzazione del suo nuovo pedale
del freno Skeleton, Carbody ha
abbandonato il convenzionale
acciaio per adottare l’avanzata PA
6.6 Technyl Max di Solvay
Performance Polyamides. La struttura in composito di Skeleton è
sovrastampata con la PA 6.6
Technyl Max caricata al 60% con
fibra di vetro per conferire al pedale
una resistenza alla rottura con carichi fino a 3.000 N (la forza media
applicata in caso di emergenza è
dell’ordine di 500 N), estendendone
la sicurezza di funzionamento
anche al di là di questo limite. La
bassa densità diTechnyl Max riduce
significativamente il peso rispetto
ai tradizionali sistemi in pressofusione, mantenendo però livelli
paragonabili di resistenza alla trazione. Oltre ai pedali, è quindi utilizzabile in componenti semistrutturali, come le traverse di sostegno
della trasmissione e del motore, le
griglie dei condotti di alimentazione e le strutture dei sedili.
La nuova resina prepreg Toray
TC346 è stata progettata da Toray
Advanced Composites per coniugare elevate prestazioni strutturali

IN COPERTINA

The new Technyl Blue D 218CR
V50 grade dedicated to injection
molding, provides excellent
mechanical resistance, top quality esthetic surfaces and easy processability in complex applications such as thermostat housings and water pumps, which
allows manufacturing at a more
limited cost compared to special
polymers such as polyphtalamide
or poly phenylene sulphide.
The Technyl Blue grades for extrusion instead are especially useful
in the manufacturing of lines for
air conditioning and cooling lines
of battery systems on electric and
hybrid vehicles, thanks to a more
beneficial cost/performance ratio
compared to metals such as aluminum and polymers such as
long chain PA and PA12.
100% SAFE
Car manufacturers, constantly
looking for weight reduction
solutions, are showing growing
interest for high performance,
high rigidity polymers that can
replace metals. In constructing
the new brake pedal Skeleton,
Carbody has abandoned conventional steel and has chosen the
advanced PA 6.6 Technyl Max by
Solvay Performance Polyamides.
The composite structure of
Skeleton is overmolded with PA
6.6 Technyl Max filled with 60%
glass fiber to confer onto the
pedal fracture resistance under
load up to 3000 N (the average
force applied in case of emergency brake is around 500 N), extending operational safety even
beyond this limit.
The low density of Technyl Max
significantly reduces the weight
compared to tradition die cast
systems, yet maintains comparable levels of tensile strength.
Besides pedals, it can also be
used in semi-structural components such as transmission and
moto mount cross beams, airshutter grilles and seat structures.
The new resin prepreg Toray
TC346 has been designed by Toray
Advanced Composites to combine high structural performances
and easy manufacturing. It is fit
for the manufacturing of gearbox,

MERCATO

PROGETTAZIONE

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.

Le PATechnyl Blue per l’estrusione di Solvay sono vantaggiose per produrre linee per
l’aria condizionata e il raffreddamento dei sistemi batteria
dei veicoli elettrici e ibridi.

The PA Technyl Blue for extrusion by Solvay are suitable to manufacture lines for
air conditioning and cooling
of battery systems on electric and hybrid vehicles.

La struttura in composito del
pedale per il freno Skeleton
di Carbody è sovrastampata
con la PA 6.6 Technyl Max di
Solvay caricata al 60% con
fibra di vetro.

The composite structure
of the brake pedal Skeleton
by Carbody is overmolded
with PA 6.6 Technyl Max by
Solvay filled with 60% glass
fiber.
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e facilità di produzione. Si presta
alla fabbricazione di riduttori,
sospensioni, elementi portanti, ali e
strutture di sicurezza. “Toray TC346
si distingue per la più elevata combinazione di Tg (> 200 °C) e conservazione delle proprietà meccaniche
ad alta temperatura disponibile per
il mercato del motorsport. - dichiara l’azienda - Inoltre, dimostra le
migliori proprietà meccaniche a
secco a temperatura elevata (ETD),
tra cui resistenza a compressione,
delaminazione e frattura.
La finitura superficiale superiore si
adatta perfettamente alle parti che
devono essere strutturalmente
resistenti mantenendo un aspetto
estetico, e il sistema a flusso controllato semplifica i processi di
posa e polimerizzazione facilitandone la gestione durante la produzione”.
La nuova resina prepreg Toray TC346 è stata progettata
da Toray Advanced Composites per coniugare prestazioni strutturali, estetica e
facilità di produzione.

Lanxess ha sviluppato la PA
66 Durethan AKV320ZXTS2
per realizzare condotti aria
in grado di resistere alle severe condizioni presenti nei
motori turbo.

The new prepreg resin Toray
TC346 was designed by Toray Advanced Composites to
combine structural performances, esthetics and easy
manufacturing.

Lanxess has developed the PA
66 Durethan AKV320ZXTS2 to
manufacture air ducts that can
resist the severe conditions
present in turbo charged engines.

SOLUZIONI DI... PASSAGGIO
In risposta alla tendenza a montare
motori turbo, più efficienti ed ecosostenibili, ma che sottopongono i
condotti aria a maggiori temperature, Lanxess ha sviluppato la PA 66
Durethan AKV320ZXTS2 (ora di-

APPLICAZIONI

suspensions, pylons, wings and
crash structures. “Toray TC346
stands out for the highest combination of Tg (> 200 °C) and retention of mechanical properties at
high temperatures available for
the motorsport, market- says the
company.
In addition, it features the best
temperature dry mechanical properties (ETD) including compressions strength, interlaminar
shear and fracture toughness.
The superior surface finish adapts
perfectly to the parts that must be
structurally tough, maintaining
an appeal aspect and the controlled flow system simplifies layup
and cure processes, facilitating
their handling during manufacturing”.
PASSING… SOLUTIONS
To meet the trend to mount more
efficient and eco-friendly turbo
charged engines which however
subject air ducts to higher temperatures Lanxess has created the
PA66 Durethan AKV320ZXTS2
(now available as Durethan TP
202048).

PMMA, PER PIACERE
La progettazione delle auto elettriche offre ai designer un’occasione di
innovazione: ad esempio, nella parte frontale possono evitare la presenza delle griglie di raffreddamento a favore di nuove soluzioni estetiche.
Sulla base di riflessioni di questo genere, Röhm suggerisce l’utilizzo
del proprio Plexiglas Hi-Gloss che permette di stampare parti con una
lucentezza di classe A, fornendo al tempo stesso la robustezza necessaria. In particolare, Plexiglas Hi-Gloss NTA-5 si distingue per la resistenza agli urti più alta della gamma e un’elevata deflessione termica,
resistenza agli agenti atmosferici e ai graffi. Conferisce ai pezzi profondità cromatica e un’estetica durevole e sofisticata. Questo mix di proprietà lo rende adatto a realizzare componenti come le griglie dei radiatori, le prese d’aria, i pannelli decorativi, i montanti e gli alloggiamenti
degli specchietti retrovisori.
Un elemento distintivo del design dei veicoli e dei marchi è da tempo la
fanaleria. Per celebrare il 66° compleanno della MINI, la più britannica
delle auto, BMW le ha regalato un dettaglio unico: fanali posteriori a
LED decorati con il motivo della Union Jack. “Ogni componente del
fanale posteriore ha una funzione diversa. - spiega Andrea Menotti,
project manager del fornitore automobilistico Magna - Ecco perché
avevamo bisogno di materiali diversi che soddisfacessero i requisiti
specifici di temperatura, aspetto, colore e deflessione termica nello
stampaggio a iniezione”. È stato scelto il PMMA Plexiglas che, essendo
incolore, può essere facilmente colorato in tonalità differenti e presenta
efficaci qualità di trasmissione e omogenea diffusione della luce. In
versione Hi-Gloss, il Plexiglas è stato impiegato anche per il rivestimento nero del montante che, grazie alla finitura a specchio, fa sembrare più ampio il parabrezza.
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sponibile come DurethanTP202048).
Come evidenzia la sigla XTS “Extreme Temperature Stabilization”, il nuovo compound è in grado
di raggiungere i 230 °C, inoltre ha
un’ampia finestra di lavorazione
tramite soffiaggio, resiste alle
variazioni di pressione alle alte temperature e produce tubi con superfici lisce con una finitura di qualità
superiore. Per i condotti carburante
Evonik propone il nuovo sistema
multistrato MLT 4840 che, in sostituzione dei fluoropolimeri, utilizza
come strato interno la poliammide
612 Vestamid a bassa estraibilità.
Oltre a favorire l’estrusione, il sistema presenta efficaci proprietà antistatiche anche dopo prolungata
esposizione ai carburanti contenenti alcol (come molti biodiesel), che
potrebbero danneggiare le pareti
interne. Inoltre, il nuovo MLT 4840 è
più economico rispetto ai sistemi a
base di fluoropolimeri e, come gli
altri multistrato di Evonik, è provvisto di uno strato barriera in EVOH
per soddisfare i più severi requisiti
sulla riduzione delle emissioni di
idrocarburi.
L.C.

IN COPERTINA

As indicated by the letters XTS “Extreme Temperature Stabilization”, the new compound can
reach 230°C; furthermore, it has a
wide processing window for suction blow molding, resists pressure variations at high temperatures, and manufactures smooth
pipe surfaces with a superior
finish quality.
For fuel lines, Evonik proposes
the new multilayer system MLT
4840 that replaces fluoropolymers
and uses as inner layer the lowextractable
polyamide
612
Vestamid. Besides favoring extrusion, the system features efficient antistatic properties even
after prolonged exposure to fuels
containing alcohol (such as many
biodiesels) that could damage the
internal walls.
In addition, the new MLT 4840 is
cheaper compared to systems
based on fluoropolymers and as
other Evonik multi-layers, it has a
barrier layer in EVOH to meet
most stringent requirements on
the reduction of hydrocarbon
emissions.
o

PMMA, PLEASE
Design of electric cars offers designers an opportunity for innovation; for instance, in the front part they can omit the presence of
radiator grilles in favor of new esthetic solutions. Following these
reflections, Rohm suggests using its Plexiglas Hi-Gloss, which
allows molding parts with a Class A gloss, while providing the required strength.
In Particular, Plexiglas Hi-Gloss NTA-5 stands out for the highest
impact resistance in the range and a great heat deflection, resistance
to weathering agents and scratches. It provides elements with a depth
of color and a lasting and sophisticated esthetics. This mix of properties makes it suitable to manufacture components such as radiator
grilles, air intakes, decorative panels, pillar panels and housings for
rearview mirrors.
Headlights have long since been a distinctive element in the design of
vehicles and brands. To celebrate the 66th birthday of MINI, the most
British of cars, BMW has given it a unique detail: LED taillights decorated with a Union Jack motif. “Each component of the taillights has
a different function- says Andrea Menotti, project manager of the
automotive supplier Magna.
This is why we needed different materials that would meet the specific
requirements of temperature, appearance, color and heat deflection
in injection molding”. We chose PMMA Plexiglas, which, being
colorless can easily be colored in different shades and features efficient qualities of transmission and homogenous light diffusion. In the
Hi-Gloss version, Plexiglas has also been used for the black coating
of the A pillar, which, thanks to the glass finish makes the windscreen
look larger.
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Per i condotti carburante Evonik propone il sistema multistrato MLT 4840 che, al posto
dei fluoropolimeri, usa come
strato interno la PA 612Vestamid a bassa estraibilità.

For fuel lines, Evonik proposes the multilayer system
MLT 4840, which instead of
fluoropolymers uses as internal layer the low-extractable
PA 612 Vestamid.

Plexiglas Hi-Gloss di Röhm
permette di stampare parti
con una lucentezza di classe
A, fornendo al tempo stesso
la robustezza necessaria.

Plexiglas Hi-Gloss by Röhm
allows molding parts with a
class A gloss, providing at
the same time the required
strength.

Per festeggiare I suoi 66 anni,
MINI monta fanali posteriori
a LED decorati con il motivo
della Union Jack stampati a
iniezione in PMMA Plexiglas
colorato.

To celebrate its 66 years,
MINI mounts rear taillights
with LED decorated with the
Union Jack motif, injection
molded in colored PMMA
Plexiglas.
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Biobased alter ego
Quasi ogni polimero ha un
omologo di origine rinnovabile.
Almost every polymer has a renewable-based equivalent.

Una nuova produzione di PC
ricavato da risorse rinnovabili, certificato ISCC Plus,
sarà avviata da Sabic nella
sede di Bergen op Zoom.

BioPA dall’olio di trementina: questo sottoprodotto
dell’estrazione della cellulosa contiene terpeni, sintetizzati da Fraunhofer IGB e brevettati con i nomi Caramid-R
e Caramid-S.

A new production of PC
derived from renewable resources, certified ISCC Plus,
will be started by Sabic in the
site at Bergen op Zoom.

BioPA from turpentine oil:
this subproduct of cellulose
extraction contains terpenes,
synthetized by Fraunhofer
IGB and patented with the
names Caramid-R and Caramid-S.

ALTER EGO
BIOBASED
Il prefisso ‘bio’ salverà la materia
plastica dalle giuste, anche se strumentalizzate, preoccupazioni sull’impatto ambientale di prodotti e processi? Certamente le polemiche
hanno dato voce e vigore a tanti progetti di ricerca che tracciano vie percorribili per materiali più sostenibili
in linea con le prestazioni richieste
dall’industria.

Will the prefix ‘bio’ save plastic
materials from the right, although
biased, worry on the carbon footprint of products and processes?
Certainly, disputes have given voice
and strength to many research
projects that show paths that can be
followed for more sustainable materials in line with the performances
required by the industry.

BIO PA
Il Fraunhofer Institute for Interfacial
Engineering and Biotechnology IGB
ha ottimizzato la sintesi dei lattami
dai terpeni, ingrediente principale
dell’olio di trementina che si ottiene
come sottoprodotto nella lavorazione
del legno di conifere. Il progetto
“TerPa – i terpeni come blocchi per la
realizzazione di poliammidi biobased” è finanziato dal Ministero
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione
della Repubblica Federale Tedesca e
condotto dai ricercatori IBG accanto
all’Agenzia governativa per le
Risorse Rinnovabili.
Il processo di sintesi dei lattami ottenuto dal delta 3 carene, coperto da
brevetto, permette di realizzare le
biopoliammidi
Caramid-R
e
Caramid-S, in cui la struttura chimica
del delta 3 carene apporta catene
cicliche particolarmente resistenti
alle alte temperature: la transizione
vetrosa avviene a oltre 110°C.
È consolidato il binomio tra il marchio
di abbigliamento sportivo Vaude e
Vestamid Terra di Evonik, una PA 610
ricavata dall’olio di ricino, che fornisce resistenza all’urto a basse temperature e leggerezza.
Tali qualità sono valorizzate nella
produzione di fibbie per zaini e altri
particolari per attrezzature da montagna e articoli sportivi in generale. Il
materiale si usa anche per tessili
elastici e traspiranti che assorbono
poco l’umidità, asciugano rapidamente, non richiedono stiratura.

BIO PA
The Fraunhofer Institute for
Interfacial Engineering and Biotechnology IGB has optimized the
synthesis of lactams from terpenes,
the main ingredient in the turpentine
oil that is obtained as subproduct
when processing coniferous wood.
The project “TerPa- terpenes as building blocks to create biobased polyamides” is financed by the German
Federal Ministry for food and
Agriculture and carried out by IGB
researchers together with the government agency for renewable
resources.
The patented synthesis process of
lactams achieved from delta 3 carene, allows creating the biopolyamides Caramid-R and Caramid-S in
which the chemical structure of
delta 3 carene leads to cyclic chains
that are very resistant to high temperatures: glass transition occurs at
above 100°C.
The match between sports apparel
brand Vaude and Vestamid Terra by
Evonik is a consolidated match; a PA
610 deriving from castor bean plant
that confers impact strength at low
temperatures and lightweight. Such
qualities are enhanced in the manufacturing of buckles for backpacks
and other elements for mountaineering equipment and sports items in
general. The material is also used for
elastic and breathable fabric with
low moisture absorption, quick
drying, and without need for ironing.
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BIO PC E PVC
Sabic ha pubblicato uno studio LCA
che certifica il dimezzamento dell’impronta al carbonio e una riduzione
del 35% dell’impoverimento delle
risorse fossili nella produzione di
policarbonato Lexan da fonti rinnovabili (olio prodotto dagli scarti
dell’industria cartaria) rispetto alla
stesse resine ottenute dal petrolio.
Le formulazioni ‘verdi’ sono lavorabili sulle linee produttive esistenti, non
implicano modifiche al processo e
non sono in competizione con la
catena alimentare, si rivolgono ai
settori consueti dell’auto, dei beni di
consumo, elettrico/elettronico, edilizia e costruzioni, medicale.
Collaudato e ad alte prestazioni è il
policarbonato biobased Durabio a
marchio Mitsubishi Chemical ricavato da isosorbide di origine vegetale:
la sua applicazione più recente è nel
guscio dello smartphone Z6 di
Lenovo.
I materiali metallici bloccano le onde
radio sui cui viaggiano le informazioni nei sistemi di comunicazione a 5G,
il vetro non resiste agli urti; questo
materiale fornisce invece un equilibrio ottimale tra trasparenza, resistenza ai graffi e agli urti, libertà di
forme.Treva di Eastman è proposto in
alternativa al PC, all’ABS e al
PC-ABS: è costituito per il 42-46% di
cellulosa che proviene da foreste
gestite con criteri di sostenibilità,
certificata dal programma BioPreferred del’USDA (Dipartimento dell’agricoltura statunitense).
È composta anche da rifiuti plastici
misti trasformati in composti molecolari semplici tramite il processo
brevettato di riciclo chimico ‘Carbon
Renewal’.
Le prestazioni ottiche e di birifrangenza del materiale si accompagnano a rigidità, una combinazione congeniale alla produzione di lenti per
interfacce uomo-macchina; negli
interni auto si apprezzano anche la
resistenza alle alte temperature e
all’umidità, ai graffi e agli UV, l’emissione ridotta di VOC, la fluidità che
permette stabilità dimensionale e
stampaggio in spessori ridotti.
Chiude il cerchio virtuoso di Eastman
la nuova collaborazione con NB
Coatings per verniciare i componenti
in Treva, ottenendo una finitura
superficiale di Classe A. Biovyn è il
primo PVC ottenuto da etilene di

IN COPERTINA

BIO PC AND PVC
Sabic has published an LCA study
that certifies the halving of carbon
footprint and the 35% reduction in
the depletion of fossil feedstock in
the manufacturing of polycarbonate
Lexan from renewable feedstock
(oils made from paper industry
waste) compared to the same resins
achieved from oil. The ‘green’ formulations can be used on existing
manufacturing lines, don’t require
modifications to the process, are
not in competition with the food
chain, cater to usual sectors such as
automotive, consumer goods, electrical/electronics, building and construction, healthcare. The biobased
polycarbonate Durabio branded
Mitsubishi Chemical, tested and
with high performances, is derived
from plant-based isosorbide. Its
most recent application is in the
body of a smartphone Z6 by Lenovo.
Metal materials block radio waves
on which 5G-communication
systems information travels, glass
does not resist impacts; this material instead, provides an optimum
balance between transparence,
scratch resistance, shock resistance, freedom of forms. Treva by
Eastman is proposed as alternative
to PC, ABS and PC-ABS: it is made
for 42-46% by cellulose coming from
forests managed with sustainability
criteria, certified by the program
BioPreferred of the USDA (United
States department for agriculture).
It also made of mixed plastic waste
converted into simple molecular
components through the patented
process of chemical recycling
‘Carbon Renewal’. The optical and
birefringence performances of the
material combine with stiffness, a
perfect combination for the manufacturing of lenses for humanmachine interfaces; in car interiors
appreciable properties are also resistance to high temperatures and
humidity, scratches, UV, reduced
VOC emissions, flow which allows
for dimensional stability and thin
walls designs. Eastman and its new
collaboration with NB Coatings to
paint components in Treva, achieving a Class A surface finish, close
the virtuous circle. Biovyn is the first
PVC using bio-attributed ethylene,
in which renewable feedstock replace 100% of fossil feedstock used for

MERCATO

Il ricino costituisce il 100%
della PA 610 Vestamid Terra
di Evonik, usata per tessili e
accessori di Vaude.

Di origine vegetale, bello
e robusto è il PC biobased
Durabio di Mitsubishi Chemical, utilizzato per il guscio dello smartphone Z6 di
Lenovo con tecnologia 5G.

Il biopolimeroTreva mostra adesione ottimale ai rivestimenti di
NB Coatings ed è un’alternativa sostenibile ai polimeri stirenici classici in interni auto con
superfici di Classe A.

PROGETTAZIONE

Castor plant makes up 100%
of the PA 610 Vestamid Terra by
Evonik, used for Vaude fabric
and accessories.

The PVC biobased Durabio
by Mitsubishi Chemical has
plant origin, good aspect and
strength; Lenovo uses it for
the body of the smartphone
Z6 with 5G.technology.

The biopolymer Treva features
excellent adhesion to coatings
by NB Coatings and it is a sustainable alternative to classic
styrene polymers in car interiors with class A surfaces.
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biomassa, in cui il 100% delle risorse
fossili impiegate per la produzione
della resina standard sono sostituite
da risorse rinnovabili, riducendo del
90% l’emissione di gas serra. La certificazione RSB (Roundtable on
Sustainable Biomaterials) attesta il
profilo sostenibile del materiale di
Inovyn (gruppo Ineos), che dimostra
elasticità, durata prolungata e riciclabilità pari ai PVC tradizionali.
Borealis debutta nella produzione del PP parzialmente ottenuto da risorse rinnovabili usando il processo
PDH Nexbtl di Neste.

Borealis makes its debut in
the production of PP partially obtained from renewable
resources using the process
PDH Nexbtl by Neste.

Il biopolimero PHBH di
Kaneka è approvato per il
contatto con gli alimenti: è
idoneo a produrre posate,
cannucce, bicchieri, sacchetti per frutta e verdure.

The biopolymer PHBH by
Kaneka is approved for food
contact: it is suitable to manufacture cutlery, straws,
cups, fruit and vegetables
bags.

I manichini BNatural di Bonaveri, biobased e biodegradabili, sono stati premiati a
Ecomondo 2019.

The mannequins BNatural by
Bonaveri, biobased and biodegradable have been rewarded at Ecomondo 2019.

POLIOLEFINE RINNOVABILI
Borealis sostituisce parzialmente le
risorse fossili nella produzione delle
sue poliolefine con un processo certificato ISCC Plus: la tecnologia
Nexbtl, sviluppata e brevettata da
Neste, produttore di biocarburanti
che impiega come materia prima oli e
grassi, inclusi i rifiuti industriali di
scarsa qualità. L’accordo siglato tra
le due aziende dà il via alla prima
applicazione su larga scala del processo di deidrogenazione del propano (PDH) e il risultato è un PP in
linea con gli standard prestazionali
di Borealis, riciclabilità inclusa.
Tra i molteplici materiali biobased
dedicati al settore dell’imballaggio
particolarmente virtuoso è il PHBH
di Kaneka. Il polimero a base poliidrossialcanoato è riciclabile tramite
compostaggio e, soprattutto, biodegradabile nell’ambiente, mari inclusi.
IL PLA AMA I CORPI
L’acido polilattico è la bioplastica più
diffusa e, anche in senso letterale,
più di moda. Ottima estetica e relativa robustezza hanno suggerito a
Bonaveri, produttore di manichini, lo
sviluppo della gamma BNatural:
impiega il polimero biodegradabile
brevettato Bplast, ricavato per il 72%
da canna da zucchero, e la vernice
Bpaint, composta esclusivamente da
sostanze organiche rinnovabili.
Bplast e Bpaint sono garantiti
OK-Biobased dall’ente TüV Austria.
Il ‘verde’ è il colore dell’alta moda
anche
secondo
ABC
Mannequins, presente nel settore dal
1963. PLA è il nome rivelatore di
nuovi manichini in bioplastica ricavata dalla polimerizzazione del destrosio, verniciati con una soluzione a
base acqua ricavata dal riciclo dello
scarto organico rinnovabile: il materiale è impiegato anche per la realizzazione di accessori ed espositori.
A.F.

APPLICAZIONI

the creation of the standard resin,
cutting greenhouse gas emissions
by 90%. The RSB (Roundtable on
Sustainable Biomaterials) standard
certifies the sustainable profile of
Inovyn material (Ineos Group)
showing flexibility, prolonged durability and recyclability equivalent to
conventional PVC.
RENEWABLE POLYOLEFINS
Borealis partially replaces fossil
feedstock in the creation of its polyolefins with an ISCC Plus certified
process: the Nextbtl technology
developed and patented by Neste,
manufacturer of biofuels that uses
oils and greases as raw materials,
including lower quality industrial
wastes. The agreement signed by the
two companies starts the first largescale application of the dehydrogenation process for propane (PDH)
and the result is a PP in line with
Borealis performances standards,
including recyclability. Amongst the
many biobased materials dedicated
to the extremely virtuous packaging
sector, we find PHBH by Kaneka.
The polymer based on polyhydroxyalkanoate is recyclable through
composting and, above all, biodegradable in the environment, including the marine waters.
PLA LOVES BODIES
Polylactic acid is the most widespread bioplastic and, even in the literal
sense, the most fashionable.
Excellent esthetics and strength
have suggested Bonaveri, manufacturer of mannequins, to develop the
range BNatural: it uses the patented
biodegradable polymer Bplast 72%
derived from sugarcane and the
paint Bpaint, exclusively made of
renewable organic substances.
Bplast and Bpaint are guaranteed
OK-Biobased by the TUV Austrian
body.
Green is the color of fashion even
according to ABC Mannequins, present in the sector since 1963. PLA is
the revealing name of the new mannequins in bioplastic derived from
dextrose polymerization, painted
with a water bourne solution coming
from recycling of the renewable
organic waste: the material is also
used to manufacture accessories
and displays.
o
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Prestazioni spinte e approcci
sostenibili per una classe di
materiali sempre più moderni.
Daring performances and sustainable approaches for a class of
increasingly modern materials.

I compound ibridi TEH di Kraiburg TPE sono stati collaudati
su applicazioni auto critiche,
per esempio nel circuito di lubrificazione di un motore diesel.

I TPE Dryflex Green di Hexpol
sono biobased, in taluni gradi
fino al 90%: il profilo prestazionale è apprezzato in applicazioni d’interni auto come
rivestimenti, profili, tappeti.

Hybrid compounds TEH by
Kraiburg TPE have been tested
on critical automotive applications, for instance in the lubrication circuit of a diesel engine.

The TPE Dryflex Green by
Hexpol are biobased, in some
grades up to 90%; the performance profile is appreciated
in applications of car interiors
such as linings, profiles, mats.
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Advanced elastomers

ELASTOMERI

D’AVANGUARDIA
Compound tailor-made talora
miscelati con tecnopolimeri per
soddisfare prestazioni high demanding e regolati finemente sullo specifico applicativo: con importanti
quote di materia prima seconda o
rinnovabili, gli elastomeri raccolgono e rilanciano le sfide poste all’industria della plastica.
Un mercato particolarmente ghiotto
per gli elastomeri in tutte le loro
formulazioni è il settore calzaturiero: il mondo globalizzato si muove su
calzature sportive, casual, da lavoro.

Tailor-made compounds at times
mixed with technopolymers to meet
high demanding performances and
finely tuned on the application specifications: with significant shares
of second or renewable raw materials, elastomers welcome and
accept the challenges set by the
plastics industry.
A very appealing market for elastomers in all their formulations is the
footwear sector: the globalized
world moves on sport, casual and
work shoes.

RESISTENZA ED
ESTETICA PER L’AUTO
I compound TEH di Kraiburg TPE
sono ibridi (“H” sta per “hybrid”) di
termoplastici e di elastomeri, miscelati in percentuali variabili calibrate
per fornire resistenza chimica, termica e meccanica o altre proprietà
richieste dalle specifiche dell’applicazione finale. La componente elastomerica completamente reticolata
facilita la lavorabilità nello stampaggio a iniezione, evita trattamenti di
finitura post-stampaggio e l’aggiunta
di leganti in applicazioni di stampaggio bi-componente con PP, PBT o
PA. La gamma copre un range di
durezze da 55 a 80 Shore A, resiste a
temperature d’esercizio fino a 150°C,
a oli, grassi, lubrificanti e carburanti,
fornisce buone prestazioni meccaniche, è completamente riciclabile,
permette di ridurre i tempi ciclo fino
all’80%. I TEH sono adatti per la realizzazione di cover motore, coppe
dell’olio, tappi per serbatoi carburante e olio, unità di controllo per la
temperatura e il raffreddamento,
ammortizzatori di urti e rumore per il
cambio, il motore, le unità idrauliche,
pressacavi, connettori, elementi di
fissaggio. Per arricchire le possibilità
applicative Kraiburg sta sperimentando l’aggiunta di gomme butile per
migliorare le prestazioni barriera,

RESISTANCE AND
ESTHETICS FOR THE CAR
THE compounds by Kraiburg TPE
are hybrids (H stands for hybrid) of
thermoplastic and elastomers,
mixed in variable percentages gauged to provide chemical, thermal
and mechanical resistance or other
properties required by the specifications of the final application. The
completely cross-linked elastomer
component facilitates machinability
in injection molding, avoids postmolding finish treatments and the
adding of bonding agents in twocomponent molding applications
with PP; PBT or PA.
The series covers a range of
hardness from 55 to 80 Shore A,
resists operating temperatures up
to 150°C, oils, greases, lubricants
and fuels, provides good mechanical performances, is completely
recyclable, allows reducing cycle
time by up to 80%. TEH are suitable
for the manufacturing of engine
covers, oil sumps, fuel filler caps
and oil caps, control units for temperature and cooling vibration
absorbers and noise absorbers for
the gearbox, the engine, the hydraulic units, cable glands, connectors,
and fasteners. To enrich application
possibilities Kraiburg is experimenting the adding of butyl rubbers to
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soluzioni diversificate per ottenere
gradi più morbidi e l’inclusione di
materiali come PE, PBZ, PET, TPO e
TPU per esigenze ancora diverse.
L’azienda ha anche nuove proposte
per il settore auto con resistenza ottimizzata agli agenti atmosferici per
applicazioni in esterni. I compound
TC5MUZ, TC6MUZ, TC7MUZ e
TC8MUZ della gamma Thermolast K,
disponibili in un range da 55 a 85
Shore A, sono stati collaudati con i
test che simulano due anni di esposizione continua alle radiazioni UV; non
scoloriscono, non trasudano e non
sono soggetti a rotture. Inoltre, resistono alla pelatura in combinazione
con substrati ASA, ABS, PMMA e
PC. Le loro applicazioni ideali sono
nell’incapsulamento di finestrini in
policarbonato e cover per montanti,
ma anche profili, gradini, alloggiamenti di specchietti laterali, telai per
luci di stop.
FLESSIBILITÀ IN VERDE
Al settore automotive sono dedicati
anche i TPE Dryflex Green di Hexpol,
ricavati da fonti rinnovabili fino al
90%; rispetto ad altre famiglie di TPE
biobased, questa include gradi morbidi fino a 15 Shore A. La sostenibilità
delle resine si accompagna a un profilo tecnico elevato, che soddisfa i
requisiti per la buona qualità dell’aria
all’interno dei veicoli (VIAQ,Vehicle
Interior Air Quality), contenendo al
minimo l’emissione di odori e i fenomeni di appannamento.
Diversamente ‘verde’ è la gamma
Dryflex Circular, che contiene materie prime seconde fino all’80% del
peso senza perdita di prestazioni e in
piena conformità agli standard RoHS,
REACH e SVHC. I gradi PCR sono
proposti in nero: contengono polipropilene riciclato a fine vita da applicazioni per esterni e interni auto, e
nell’auto rivivono come profili passaruota, paraspruzzi, pedane, oppure
diventano ruote di tosaerba e protezioni di sicurezza. I gradi PIR (derivati
da scarti di lavorazione non riutilizzabili nel processo produttivo) provengono dal settore casalinghi, sono di
colore naturale e si possono usare,
oltre che nuovamente nei casalinghi,
nell’auto, nelle calzature e negli articoli sportivi. Ibrida è la tecnologia
alla base dei sistemi silicone-polietilene (SEPS) di Dow, inaugurati da
Amplify Si PE 1000, dedicato a pavi-

IN COPERTINA

enhance the barrier performances,
diversified solutions to achieve softer grades and the inclusion of
materials such as PE, PBZ, PET,
TPO and TPU for other needs.
The company also has new proposals for the automotive sector with
optimized resistance to weathering
agents for outdoor applications.
The compounds TC5MUZ, TC6MUZ, TC7MUZ and TC8MUZ of
the Thermolast K range, available in
hardness from 55 to 85 Shore A,
have been tested with tests that
simulate two years of continuous
sun exposure and have shown no
discoloring, oiling or cracking.
Furthermore, they resist peeling
combined with ASA, ABS, PMMA
and PC substrates. Their ideal applications include encapsulation of
polycarbonate windows and pillar
covers as well as frames, side steps,
side mirror mountings, brake lights
frame.
GREEN FLEXIBILITY
TPE Dryflex Green by Hexpol, 90%
derived from renewable sources,
are dedicated to the automotive
sector; compared to other TPE biobased families this includes grades
with softness up to 15 Shore A. The
sustainability of the resins is
matched with a high technical profile that meets the requirements for
good air quality in vehicles (VIAQ,
Vehicle Interior Air Quality), minimizing emissions of odors and fogging phenomena.
Even the Dryflex Circular range is
green; it contains secondary raw
materials up to 80% of the weight
without jeopardizing performances
and in full compliance with RoHS,
REACH and SVHC standards. PCR
grades are proposed in black: they
contain polypropylene recycled at
the end of the useful lifecycle from
applications for outdoors and car
interiors, and in the car, they live
again as wheel arch liners, mudflaps,
footboards or they become wheels
in lawn mowers and safety barriers.
The PIR grades (derived from waste
that cannot be reused in the manufacturing process) come from the
home implements sector, they have
a natural color and can be used
again, not only in home implements,
but also even in cars, footwear and
sports equipment

MERCATO

Stabilità cromatica e nessuna lavorazione di finitura per i
nuovi compound Thermolast K
di Kraiburg TPE dedicati a impieghi outdoor nell’automotive.

Hexpol punta alla sostenibilità anche tramite lo sviluppo
di TPE con elevato contenuto
di resine PCR e PIR: la gamma Dryflex Circular è stata
presentata a K 2019.

La resina SEPS Amplify Si PE
1000 di Dow migliora la lavorabilità e le prestazioni meccaniche dei compositi WPC
contenti materiali plastici
riciclati.

PROGETTAZIONE

Chromatic stability and no
finish operation for the new
compounds Thermolast K by
Kraiburg TPE dedicated to outdoor use in automotive.

Hexpol aims at sustainability
even through the development of TPE with high content of PCR and PIR resins:
the range Dryflex Circular
was presented at K 2019.

The resin SEPS Amplify Si PE
1000 by Dow improves machinability and mechanical
performances of composites
WPC that contain recycled
plastic materials.
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Sviluppato per resistere alle
alte temperature e pressioni
durante la vulcanizzazione in
autoclave, il feltro non tessuto poliestere Texon Vulcan,
con fibre riciclate, è un rinforzo per scarpe da basket.

Nel nome è la destinazione
dei nuovi elastomeri a base
di poliolefine di Sabic: la sigla DF di Fortify C11075DF e
C05075DF significa “Dedicated to Footwear”.

Developed to resist high
temperatures and pressures
during vulcanization in the
autoclave, the non-woven felt
polyester Texon Vulcan, with
recycled fibers is a reinforcement for basket shoes.

The name explains the destination of the new polyolefinbased elastomers by Sabic:
the letters DF in Fortify
C11075DF e C05075DF mean
“Dedicated to Footwear”.

Il TPU, ‘standard’ (Elastollan),
filato (Freeflex) ed espanso (Infinergy), è declinato in tutte le
sue potenzialità estetico-funzionali nel concept di scarpa antinfortunistica Limitless di Basf e
i-generator.

MERCATO

PROGETTAZIONE

mentazioni, profili per finestre, steccati, interni auto in WPC. “Il nostro
prodotto – spiega Mauro Gregorio,
responsabile
della
divisione
Consumer Solutions – permette di
utilizzare una maggiore varietà di
materiali plastici riciclati e una percentuale più cospicua di cariche nelle
lavorazioni di tavole composite legnoplastica”. La formulazione riduce la
temperatura di fusione e la degradazione termica, migliorando la resistenza alla trazione e alla flessione
dei semilavorati. Migliora le prestazioni delle calzature da basket con
tallone rinforzato sostituendosi alla
gomma, che tende ad afflosciarsi e
deformarsi, il feltro in poliestere non
tessuto Texon Vulcan. Il materiale di
Texon è impregnato con un termoplastico che mantiene la forma, fornisce
calzabilità e una durata d’uso prolungata, anche per la filosofia circolare
con cui è stato concepito e che si
concretizza in un contenuto del 50%
di fibre riciclate.
DI SICURO SLANCIO
“DF” significa ‘Dedicated Footwear’,
due lettere che, aggiunte alla nomenclatura delle schiume elastomeriche
a base di poliolefine Fortify C11075DF
e C05075DF di Sabic, sottolineano il
target delle nuove resine. Bassa densità, buona consistenza, elasticità e
resistenza alla compressione sono
disponibili in questi materiali per
diversi processi di schiumatura
impiegati nel settore calzaturiero per
produrre intersuole e solette, dallo
stampaggio a compressione all’iniezione. Ribattezzate “Limitless”, le
calzature presentate ad A+A (la fiera
per le attrezzature dedicate alla sicurezza che si è svolta a Düsseldorf dal
5 all’8 novembre 2019) da Basf, in collaborazione con lo studio di consulenza al design i-generator, sono un concept virtuale che esemplifica le
potenzialità dei materiali del brand
nella realizzazione di scarpe antinfor-

APPLICAZIONI

The technology of the silicone-polyethylene (SEPS systems) by Dow is
hybrid; they have been inaugurated
by Amplify Si PE 1000 dedicated to
docks, window profiles, fencing,
WPC car interiors. “Our productexplains Mauro Gregorio head of the
Consumer Solutions divisionallows using a greater variety of
recycled plastic materials and a
higher percentage of fillers in the
machining of wood-plastic composite boards”. The formulation reduces melting temperatures and thermal degradation, improving tensile
and flex strength of semi-finished
products. The non-woven polyester
felt Texon Vulcan enhances the performances of basket shoes with
reinforced heel, replacing rubber,
which tends to slump and sag.
Texon’s material is impregnated
with a thermoplastic that maintains
the shape, provides wearability and
prolonged duration even in virtue of
the circular philosophy with which it
has been conceived and translates
into a 50% content of recycled fibers.
WITH A SAFE BOUNCE
“DF” means Dedicated Footwear”,
two letters that if added to the name
of the elastomer foams based on
polyolefins Fortify C11075DF and
C05075DF by Sabic highlight the
target of the new resins. Low density, good consistency, resilience and
compression set are available in
these materials for various foaming
processes used in the footwear sector to manufacture midsoles and
soles, from compression molding
to injection. Named “Limitless” the
shoes presented at A+A (the show
for safety equipment that was held
in Dusseldorf November 5-8, 2019)
by Basf together with the design
advice office i-generator, are a virtual concept that exemplifies the
potential of the brand’s materials in
manufacturing safety shoes with

The TPU, ‘standard’ (Elastollan),
woven (Freeflex) foamed (Infinergy), is developed in all its esthetic-functional potential in the
safety shoe concept Limitless by
Basf and i-generator.
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tunistiche ottimali per comfort, durata, sicurezza. Prive di lacci per evitare
cadute ed essere calzate e sfilate
velocemente, hanno una tomaia lavorata a maglia in fibra Freeflex – ricavata dal TPU Elastollan – e rivestita
da pelle artificiale priva di solventi
Haptex. La punta, convenzionalmente
metallica, è qui realizzata con
Elastollan trasparente: un’alternativa
leggera, flessibile e parimenti robusta, mentre il tacco e l’intersuola della
calzatura forniscono prestazioni di
ammortizzazione e rimbalzo grazie al
TPU espanso Infinergy. Un inserto di
Elastollan conferisce alla suola grip e
resistenza all’abrasione. La struttura
articolata quasi interamente in un
unico materiale, il TPU, è uno degli
aspetti più interessanti di questo concept che asseconda il tema della riciclabilità. Monomateriale dunque riciclabile è un concept di calzatura che
Covestro ha presentato a Formnext
(19-22 novembre, Francoforte), costituito semplicemente da suola e tomaia stampati in 3D usando polvere e
filamento a base di TPU. Una volta
dismesso, l’intero prodotto, incluso
l’adesivo che condivide con i due
componenti la formulazione poliuretanica, è riciclabile in un unico passaggio per trasformarsi in un filamento da stampare nuovamente.
A.F.

IN COPERTINA

optimum comfort, duration and
safety. Free of laces to avoid falling
and to slip in and out of them faster,
they have an upper knitted in fiber
Freeflex- derived from TPU
Elastollan and lined with artificial
leather free of solvents Haptex. The
toecap, conventionally in metal, in
these shoes is made with transparent Elastollan: a light, flexible and
equally strong alternative, while the
heel and midsole of the shoe provide cushioning and spring performances thanks to the TPU foam
Infinergy. An Elastollan insert confers grip and abrasion resistance to
the sole. The structure almost entirely articulated in a single materialTPU- is one of the most interesting
aspects of this concept, which fulfills the issue of recyclability.
One-material, hence recyclable, is
a shoe concept that Covestro has
presented at Formnext (Frankfurt,
November 19-22, 2019), simply
made by sole and upper printed in
3D using TPU-based powder and
filament. Once discarded, the entire product including the adhesive it
shares with the two components of
the polyurethane formulation is
recyclable in a single step and transforms into a filament, to be printed again.
o

MERCATO

PROGETTAZIONE

Buona regola del design
‘circolare’ è l’adozione di un
unico materiale: Covestro
ha proposto a Formnext 2019
polveri e filamenti a baseTPU
per scarpe stampabili più volte in 3D.

A good rule of circular design
is to use a single material:
at Formnext 2019, Covestro
has proposed TPU-based
powders and filaments for
shoes that can be 3D printed
several times.

Nuovi TPU Estane ZHF di
Lubrizol sono sviluppati in
collaborazione con i produttori per soddisfare i rigorosi
standard richiesti, per esempio, nella produzione dei cavi
di ricarica EV.

New TPU Estane ZHF by Lubrizol are developed together
with manufacturers to meet
the rigorous standards demanded, for instance, in the
manufacturing of EV charging
cables.

TECNOLOGIA NON WIRELESS
Nuovi gradi senza alogeni arricchiscono la famiglia di poliuretani termoplastici Estane ZHF di Lubrizol, dedicati all’estrusione di cavi: sono
ritardanti di fiamma con ridotte emissioni di sostanze nocive e scarsamente permeabili ai gas, riciclabili e facilmente lavorabili anche in
spessori sottili e formulazioni colorate. I tipi 90AT8 NAT 02 sono sviluppati per applicazioni nella robotica e nelle comunicazioni grazie alla
facile lavorabilità e alla tenuta ai gas, prestazioni amplificate nella
resina 58370 NAT 01 conforme agli standard IEC 62893 e EN 50620 per i
cavi di ricarica dei veicoli elettrici. 58211 NAT 01 abbina resistenza
termica e prestazioni di autoestinguenza particolarmente spiccate; al
ritardo di fiamma 85AT8 MATT associa una superficie satinata.
NON-WIRELESS TECHNOLOGY
New halogen-free grades enrich the family of thermoplastic polyurethanes Estane ZHF by Lubrizol dedicated to cables extrusion: they are
flame-retardant with reduced emissions of hazardous substances and
scarcely permeable to gas, recyclable and easy to process even in thin
walls and colored formulations. The 90AT8 NAT 02 types are developed
for applications in robotics and communication cables thanks to their
easy processability and low gas conductivity, performances that are
enhanced in the resins 58370 NAT 01 compliant with standards IEC
62893 and EN 50620 for charging cables of electric vehicles. 58211 NAT
01 combines superior thermal resistance and flame-retardant properties; besides flame retardance, 85AT8 MATT associates a matt surface.
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ACUSTICA
ULTRASOTTILE
Per contribuire al progresso
dei microaltoparlanti presenti in vari tipi di dispositivi mobili, quali smartphone e
cuffie, Victrex ha sviluppato
la linea di film ultrasottili
Aptiv DBX. I nuovi film a
base di PEEK ad alte prestazioni sono disponibili in
spessori da 3 a 6 micron.
Con una tolleranza dello
spessore di ± 5%, il film
Aptiv DBX di Victrex, ottimizzato per i diaframmi dei
microaltoparlanti, consentirebbe uno spessore del laminato più uniforme, con conseguente maggiore coerenza
dei pezzi. Ciò dovrebbe portare a una minore variabilità
di F0 e THD, e quindi a prestazioni acustiche più uniformi. In generale, ridurre la
varianza nello spessore del
film può aiutare anche ad
aumentare la resa, a contenere i costi complessivi di
produzione riducendo gli
scarti e a soddisfare le scadenze produttive nei tempi
previsti.

ULTRATHIN
ACOUSTICS
To help advance micro speakers in various types of mobile devices, including smartphones and headphones,
Victrex developed the ultrathin Aptiv DBX film product
line. The new film products
based on high-performing
PEEK polymer are available in
thicknesses from 3 to 6
microns. With a thickness

tolerance of ± 5%, the Aptiv
DBX film, optimized for
micro speaker diaphragms, is
expected to enable more uniform laminate thickness,
resulting in greater part-topart consistency. This should
lead to lower F0 & THD variability, meaning more consistent acoustic performance.
Generally, reducing the
variance in film thickness can
also help to increase yield,
lower overall manufacturing
costs by reducing scrap, and
help to meet production
ramps on schedule.
o

as medical devices. The
INEOS Styrolution family of
NAS materials includes NAS
21 (general purpose SMMA),
NAS 30 (best colour, clarity,
luster and chemical resistance) and NAS 90 (toughness).

QUALITÀ E
DURATA PER IL
CONTATTO CON
GLI ALIMENTI
Trasparenza brillante,
scorrevolezza, facilità di
lavorazione, stabilità termica, resistenza ai graffi e
all'alcool sono alcune delle
proprietà chiave dei NAS,
i gradi SMMA (stirenemetil-metacrilato)
di Ineos Styrolution.
Conformi alle normative
internazionali sul contatto
alimentare, tra cui FDA, UE,
standard GB nazionali cinesi
e normative MERCOSUR, i
prodotti NAS sono particolarmente adatti a realizzare
applicazioni che richiedono
la conformità del contatto
alimentare. Inoltre, la
gamma NAS soddisfa le
specifiche USP XXIII per le
materie plastiche di Classe
VI, che la rendono adatta
per applicazioni ancora più

o

IL NUOVO
APPEAL
DELL'AR
impegnative come i dispositivi medicali. La famiglia
NAS di Ineos Styrolution
comprende: NAS 21 (SMMA
per uso generico), NAS 30
(il migliore per colore, trasparenza, lucentezza e resistenza chimica) e NAS 90
(tenacità).

QUALITY AND
DURABILITY
FOR FOOD CONTACT
Sparkling clarity, flowability,
ease of processing, thermal
stability, scratch and alcohol
resistance are some of the
key properties of NAS, the
SMMA (styrene-methylmethacrylate) grades from
Ineos Styrolution. With international food contact regulations compliance, including
FDA, EU, Chinese National
GB standards and
MERCOSUR regulations, the
NAS range is an excellent
material choice for applications requiring food contact
compliance. In addition, our
NAS range also meets the
USP XXIII specifications for
Class VI plastics, making it
suitable for even more
demanding applications such

La Realtà Aumentata è
attualmente uno dei settori
più sviluppati nell'ambito
dell'elettronica di consumo.
La start-up North ha recentemente lanciato gli smart
glass Focals che, a differenza della maggior parte di
quelli in commercio, assomigliano agli occhiali di tutti i
giorni. Questo anche grazie
ai prodotti Bayfol HX di
Covestro, speciali film in
policarbonato contenenti
fotopolimeri che hanno consentito risultati altamente
performanti ma accattivanti
in termini di design. "Nelle
applicazioni 'mobile' in cui la
durata della batteria è decisiva, è possibile realizzare
dispositivi a basso consumo
energetico con il film Bayfol
HX. - ha spiegato FriedrichKarl Bruder, responsabile
dello sviluppo delle applicazioni Holographic
LightGuiding di Covestro Ciò è dovuto alle particolari
caratteristiche degli ologrammi di volume registrati
nel nostro film che consentono una diffrazione ad alta
efficienza per la guida della
luce e il reindirizzamento
della luce che può essere
regolato quasi al 100%”.
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This unique combination
allows to develop a new
class of bioresorbable
implant devices for use
across application areas
such as wound closure and
paediatrics.
o

Augmented Reality is currently one of the hottest
development topics in consumer electronics. Start-up
North has launched the
smart glasses called Focals
that, unlike most on the
market today, look like everyday glasses. This is also
thanks to Covestro’s Bayfol
HX products, special polycarbonate films containing
photopolymers that enabled
high performing yet designappealing results.
"In mobile applications
where battery life is decisive,
low energy consuming devices can be realized with
Bayfol HX film. - explained
Dr. Friedrich-Karl Bruder,
Head of Application
Development Holographic
LightGuiding at Covestro This is due to the distinct
feature of volume holograms
recorded into our film that
allows a high diffraction
efficiency for light guiding
and light redirection which
can be tuned to almost
100%”.
o

re dispositivi impiantabili
già dimostrata nelle formulazioni della gamma, ma
riduce il tempo di biodegradazione-riassorbimento a
6-12 mesi o ancor meno.
Queste caratteristiche consentono lo sviluppo di una
nuova tipologia di impianti
bioriassorbibili dedicati a
differenti applicazioni quali
la rimarginazione delle ferite e impieghi in pediatria.

BIORESORBABLE
IMPLANTABLE
DEVICES
The new biobased, biocompatible and bioresorbable
Resomer PLA-PEG
copolymers from Evonik
combine the water repelling
properties of polylactide
polymers with the hydrophilic properties of polyethylene glycol. As triblock copolymers, the portfolio can
replicate the mechanical
strength of standard
Resomer polymers but enables degradation rates up to
six times faster.

Ogni anno ogni
cittadino europeo utilizza
circa 100 kg di materie plastiche e la crescita della
popolazione aumenterà
molto probabilmente
il consumo di packaging
in futuro.
Pertanto diversi settori
sono alla ricerca di imballaggi più ecologici. Woodly
Oy sta sviluppando un
nuovo tipo di materia plastica che non incide
sull'impronta di carbonio.
Il materiale per imballaggio, anch'esso denominato
Woodly, è realizzato in cellulosa proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e certificate FSC.
Woodly ha le stesse
qualità della normale
materia plastica e può
essere utilizzato nella produzione di diversi tipi di
imballaggi riciclabili.
Inoltre, essendo riciclabile,
il suo utilizzo accelera il
passaggio all'economia circolare.

A SUSTAINABLE
WAY FOR
PACKAGING
Annually each European citizen uses about 100 kg of plastics, and the population
growth will most likely
increase the consumption of
packaging in the future. So
several industries are looking for more ecological
packaging. Woodly Oy is
developing a new kind of
plastic that is carbon neutral. The packaging material,
also named Woodly, is made
of cellulose that comes from
sustainably managed and
FSC certified forests.
Woodly has the same qualities as regular plastic, and it
can be used in the production of different kinds of
recyclable packaging. In
addition, being recyclable,
its usage accelerates the
shift towards circular economy.
o

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

APPEALING AR

UNA VIA
SOSTENIBILE
PER
L'IMBALLAGGIO

DISPOSITIVI
MEDICALI
RIASSORBIBILI
I nuovi polimeri biobased,
biocompatibili e riassorbibili dall’organismo PLA-PEG
Resomer di Evonik combinano le prestazioni idrorepellenti dell’acido polilattide
con l’idrofilia del glicole
polietilenico.
La struttura di copolimero
triblocco conferisce alle
resine la resistenza meccanica necessaria per produr-
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Towards a hybrid factory
Soluzioni per un additive manufacturing di livello industriale
lungo l’intera catena di processo.
Solutions for industrial additive
manufacturing along the entire
process chain.

La nuova tecnologia FDR che
opera con un laser CO combina la risoluzione dettagliata
della SLA con la durata e la
qualità dei sistemi SLS: parola di EOS.

The new FDR technology that
works with a CO laser combines detailed SLA resolution
with duration and quality of
SLS systems: guaranteed by
EOS.

VERSO
UNA FABBRICA
IBRIDA
Quando la tecnologia additiva muoveva i primi passi si parlava di prototipazione rapida. Ora che alla finalità
di creare dei prototipi si è affiancata,
facendosi sempre più importante, la
produzione additiva, l’obiettivo della
rapidità non è venuto meno, anzi è tra
i fattori più potenziati dalle nuove
soluzioni. A Formnext 2019 (Francoforte, 16-22 novembre) numerose
sono state le proposte per accelerare
e accrescere la produttività dei sistemi di stampa 3D, accanto a un altro
fattore chiave, emerso con forza:
integrare l’AM all’interno delle linee
di produzione esistenti. La sinergia
tra le diverse tecnologie, lungo tutta
la catena di fabbricazione, appare il
valore aggiunto capace di fare la differenza in termini di risultati, capacità produttiva, servizio al cliente.
NUOVI PROCESSI PLASTICI
L’innovativa tecnologia Fine Detail
Resolution, presentata in anteprima
da EOS a Formnext, grazie alla stampa 3D industriale di polveri polimeriche mediante un laser CO da 50 W,

When additive technology was at
the beginning, it was about rapid
prototyping. Now that besides the
goal of creating prototypes there
is also that, increasingly important, of additive manufacturing,
the goal of fastness has not disappeared, actually it is one of the
most upgraded factors in the new
solutions. At Formnext 2019
(Frankfurt, November 16-22) there
have been several proposals to
speed up and increase productivity
of 3D printing systems, besides
another key factor that has emerged strongly: integrating AM
within existing production lines.
The synergy between different
technologies, along the entire
manufacturing chain, appears as
the added value that can make the
difference in terms of results, productive capacity, and customer
service.
NEW PLASTIC PROCESSES
The innovative technology Fine
Detail Resolution presented in
preview by EOS at Formnext thanks to industrial 3D printing of polymeric powders by means of a CO,
50 W laser, allows obtaining delicate yet robust parts, with walls
only 0.22 mm thick and fine detail
resolution surface.

Fiber di Desktop Metal si basa sul
processo μAFP per produrre in modo
economico componenti in composito
ad alta risoluzione, resistenza e leggerezza.
Fiber by Desktop Metal is based on the
AFP process to manufacture cheaply
composite components with high resolution, lightweight and resistance.
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permette di ottenere parti delicate
ma robuste, con spessori sottili fino
a 0,22 mm e una risoluzione superficiale finemente dettagliata.
Attualmente usato per lavorare il
materiale certificato PA 1101 in
strati di 40 e 60 µm, è adatto a realizzare parti come unità di filtrazione,
canali per fluidi, connettori, componenti elettronici e beni di consumo
come gli occhiali. Basata su un
nuovo processo chiamato microposizionamento automatico della
fibra (μAFP), Fiber di Desktop Metal
miniaturizza la tecnologia AFP,
impiegata nei processi produttivi di
fibra di carbonio di fascia più alta, e
la combina con la Fused Filament
Fabrication (FFF). In tal modo, permette di produrre in modo economico componenti ad alta risoluzione
utilizzando materiali compositi due
volte più resistenti dell’acciaio con
un quinto del peso. Le stampanti
Fiber hanno un volume di costruzione di 310 x 240 x 270 mm, tra i più
grandi per la fibra continua, e sono
progettate per essere organizzate in
configurazioni di 6 o 10 stampanti.
La piattaforma di stampa Fiber è
disponibile in due modelli attraverso
un nuovo servizio di abbonamento:
Fiber HT, per produrre parti in compositi continui con differenti porosità e percentuali di carica, tra cui
anche PEEK e PEKK; e Fiber LT, per
realizzare in modo conveniente parti
in poliammide ad alta resistenza e
conformi ESD. “Fino a poco tempo
fa, si potevano usare soltanto materiali simil-polipropilene stampati in
3D che simulavano questa plastica
ma non ne possedevano tutte le proprietà e non erano altrettanto durevoli. Adesso possiamo produrre in
modo economico un prototipo in PP
cosicché i progettisti potranno svilupparlo e testarlo utilizzando lo

IN COPERTINA

Currently used to process the certified material PA 1101 in 40 and 60
µm layers, it is suitable to manufacture parts such as filtering
units, channels for fluids, electronic components and consumer
goods such as eyewear.
Based on a new process called
micro automated fiber placement
(AFP), Fiber by Desktop Metal
miniaturizes AFP technology, used
in productive processes of highrange carbon fiber and combines
it with Fused Filament Fabrication
(FFF). In this way, it allows cheaply
manufacturing high-resolution
components, using composite
materials two times stronger than
steel at one-fifth the weight.
The Fiber printers have a build
envelope of 310 x 240 x 270 mm,
amongst the largest for continuous fiber and they are designed
to be arranged in configurations of
6 or 10 printers.
The Fiber print platform is available in two models through a new
subscription service: Fiber HT to
produce parts in continuous composites with different porosity
and percentages of fillers, including PEEK and PEKK, and Fiber LT
to affordably produce, high-resistance polyamides parts, compliant to ESD.
“Until recently, it was only possible to use 3D printed polypropylene-like materials that mimicked
this plastic but did not have all of
its properties and were not as
durable.
Now we can cheaply manufacture
a PP prototype so that designers
may develop and test it using the
same material that will be used for
series production.
Thus it will be possible to reiterate
and retest the prototype rapidly,

MERCATO

Alloggiamento con cerniera
stampato in 3D da Protolabs
utilizzando lo stesso PP previsto per la produzione in serie.

PROGETTAZIONE

Housing with hinge 3D printed by Protolabs using the
same PP of series production.

Soprattutto se si usano più sistemi di stampa 3D, EOS Shared Modules consente di produrre parti metalliche di alta
qualità in modo efficiente, scalabile e redditizio.
Especially if using multiple 3D printing systems, EOS Shared
Modules allows manufacturing high quality metal parts in an
efficient, scalable and cost-effective way.
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Shop System di Desktop
Metal porta il binder jetting
in officina per stampare parti
in metallo con la qualità, la
finitura e le tolleranze necessarie a coesistere con le
lavorazioni di macchina.

Shop System by Desktop Metal brings binder jetting in the
machine shop to print quality
metal parts, with the finish
and tolerances required to
coexist with machine operations.

MERCATO

PROGETTAZIONE

stesso materiale che sarà usato per
la produzione di serie. Sarà quindi
possibile ripetere i prototipi e i test in
poco tempo, fino a ottenere la soluzione perfetta prima di investire negli
stampi” così Andrea Landoni, 3D
Printing Product Manager di
Protolabs, ha commentato la disponibilità anche per il mercato europeo
della sinterizzazione laser di PP.
Oltre a contribuire allo sviluppo progettuale dei prodotti, il nuovo servizio di Protolabs libera maggiori possibilità di design, permettendo di
creare geometrie complesse impensabili da ottenere con lo stampaggio
a iniezione, come le strutture reticolari utili a ridurre il peso o le forme
organiche.
SINERGIE PER IL METALLO
Costituita da vari moduli hardware
e software, EOS Shared Modules
rende più semplice ed eseguibile in
parallelo il flusso di lavoro per la
produzione di parti metalliche di
alta qualità.

AVANZATE PRESTAZIONI PER L’AM
Spectral 30 è la piattaforma di 3ntr per la produzione con polimeri ad altissime prestazioni: la macchina presentata a
Formnext è il frutto della collaborazione con Rescoll e Airbus
sotto l’egida del programma europeo Cleansky. Il sistema si
propone come soluzione completa per la produzione di parti
per aerospace, automotive, racing e tutte quelle applicazioni
che richiedono altissime prestazioni. Basandosi sulla tecnologia FFF (Fused Form Fabrication) Spectral 30 ha un volume di
lavoro di 300x300x300 mm, completamente sfruttabile da tutti e
quattro i suoi estrusori raffreddati a liquido.
L’utilizzo di vassoi magnetici rimovibili minimizza i costi,
annullando l’uso di materiali usa e getta, costosi e inquinanti.
“Questa nuova piattaforma produttiva – dichiara Davide
Ardizzoia, product manager di 3ntr – viene presentata per poter
dare la possibilità ad una platea più vasta di utilizzatori di
accedere alle prestazioni dei tecnopolimeri più avanzati quali
PAEK, PEEK e Ultem® che, unitamente ai rispettivi polimeri di
supporto, consentiranno di ottenere parti funzionali straordinariamente performanti”. È normale stupirsi ed interrogarsi
circa l’utilità di avere quattro ugelli su una macchina FFF: la
stessa situazione si era verificata quando erano state introdotte le macchine A2 e A4 con tre ugelli.
Dopo anni di utilizzo e centinaia di sistemi installati adesso è
diventato normale per i possessori di macchine 3ntr realizzare
parti dalle caratteristiche inusitate e difficili da realizzare con
altri metodi.
Usando polimeri quali ABS e ASA in combinazione con elastomeri quali il TPU nelle due durezze disponibili (95A e 85A),
molti clienti hanno potuto battere facilmente la loro concorrenza, ottenendo soluzioni inarrivabili con altre tecnologie, in
tempi rapidissimi.

APPLICAZIONI

eventually obtaining the perfect
solution before investing in tooling”, ” this is how Andrea
Landoni, 3D Printing Product
Manager at Protolabs has commented the availability even for
the European market of PP laser
sintering.
Besides contributing to the design
development of products, the new
Protolabs service opens up greater design opportunities, allowing
the creation of complex geometries impossible to obtain with
injection molding, such as crosslinked structures useful to reduce
the weight or organic forms.
SYNERGIES FOR METAL
EOS Shared Modules made of
several hardware and software
modules makes parallel workflow
for building of high-quality metal
parts simpler and feasible.
Besides
the
transportation
system and the control center
software the various modules

Alcuni esempi molto efficaci sono:
• mani di presa robotica prive di parti mobili in grado di non
danneggiare i prodotti maneggiati, leggere e indistruttibili,
aumentano la velocità e la capacità di carico dei robot, con
conseguenti risparmi energetici facilmente quantificabili.
• contenitori con guarnizione integrata, apprezzati in applicazioni outdoor ed automotive.
• pezzi con boccole autolubrificanti integrate, si possono realizzare geometrie difficili con caratteristiche di tutto rispetto,
difficilmente ottenibili con componenti standard.
• regolatori di flusso per aria condizionata con labbri morbidi
per applicazioni automotive, impossibili da ottenere con altre
tecnologie.
Rispetto alle macchine 3ntr esistenti, Spectral 30 offre un
ugello in più, utilizzando tecnopolimeri ad alte prestazioni:
colori diversi, materiali diversi, gestibili a piacimento del
cliente.
“Questa prerogativa, unita alla possibilità di co-stampare
materiali diversi - prosegue Ardizzoia - apre la strada a soluzioni finora inimmaginabili nel campo dei polimeri ad alte
prestazioni”.
L’industria ha sempre più bisogno di efficienza, velocità e semplicità di messa a punto: i pezzi stampati dalle macchine 3ntr
consentono di raggiungere questi obiettivi con facilità, senza
bisogno di complicati processi produttivi o competenze particolari: con Spectral 30 ora è possibile aumentare ulteriormente la tenacia delle parti in uso.
“Con la sua capacità di rendere competitiva la produzione conclude Ardizzoia - la nuova Spectral 30 fornisce un sistema
di stampa 3D industriale ad altissima precisione, in grado di
supportare la libertà di innovare dei clienti e garantire risultati di qualità superiore”.
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Oltre ai sistemi di trasporto e al software di controllo, i vari moduli consentono agli utenti di implementare
le attività di allestimento, disimballaggio, trasporto e analisi, parallelamente al processo di costruzione
con i sistemi della serie EOS M 400.
I componenti di EOS Shared
Modules non sono impostati come
un’unità combinata, ma singolarmente, quindi sono disponibili per
più sistemi di stampa 3D contemporaneamente.
Alla costruzione di utensili e stampi,
ma anche di parti medicali e dentistiche, è dedicata la nuova macchina
compatta TruPrint 2000 di Trumpf,
ideata per soddisfare i più alti standard di qualità e produttività.
La nuova concezione prevede la
lavorazione della polvere in un
ambiente di gas inerte, che impedisce ai contaminanti di infiltrarsi,
migliorando la qualità delle parti
stampate; in più è ora possibile
rimuovere la polvere in eccesso
senza estrarre il pezzo e trasferirlo

IN COPERTINA

enable users to implement the
activities of equipping, unpacking,
transporting and sieving parallel
to the build process with systems
of the EOS M 400 series. EOS
Shared Modules components are
not set up as a combined unit but
individually so they are available
for multiple 3D printing systems
simultaneously.
The new compact system TruPrint
2000 by Trumpf, created to meet
the highest standards of quality
and productivity, is dedicated to
construction of tools and molds,
as well as medical and dental
parts.
The new concept includes powder
processing in an inert gas environment that prevents contamination, enhancing the quality of the
printed parts; in addition, now it is
possible to remove excess powder
without extracting the part and
unpacking it at a separate station.
TruPrint 2000 also features a multilaser device: two 300-Watt lasers

ADVANCED PERFORMANCES FOR AM
Spectral 30 is the platform by 3ntr for manufacturing with
high-performance polymers; the machine presented at Formnext is the result of the collaboration with Rescoll and Airbus,
sponsored by the European program Cleansky. The system
proposes as complete solution for manufacturing of parts for
aerospace, automotive, racing and all those applications requiring extra high performances.
Based on the FFF (Fused Form Fabrication) technology,
Spectral 30 has a build volume of 300x300x300 mm that can
be exploited by all four liquid-cooled extruders. The use of
removable magnetic trays minimizes costs, zeroing the use
of disposable, expensive and polluting materials. “This new
productive platform- says Davide Ardizzoia, product manager
at 3ntr – is presented to give the opportunity to a higher number of users to access the performances of most advanced
technopolymers such as PAEK, PEEK and Ultem® which,
together with their respective support polymers, will allow
achieving extraordinarily performing functional parts”.
It is normal to be surprised and reflect over the usefulness of
having four nozzles on a FFF machine: the same situation occurred when the A2 and A4 machines with three nozzles were
launched.
After years of use and hundreds of installed systems, it has
now become normal for owners of 3ntr machines to build
parts with unusual features that would be hard to achieve
with other methods.
Using polymers such as ABS and ASA together with elastomers as TPU in the two available hardness (95 A and 85A)
many customers have easily overcome their competitors,
obtaining solutions that cannot be reached with other technologies, very quickly.

MERCATO

Basata sulla tecnologia FFF,
Spectral 30 ha un volume di
lavoro di 300x300x300 mm,
completamente sfruttabile da
tutti e quattro i suoi estrusori.

PROGETTAZIONE

Based on the FFF technology, Spectral 30 has a build
volume of 300x300x300 mm,
that can be fully exploited by
all four extruders.

Some very effective examples are:
- Robotic picking hands free of mobile parts that do not damage the handled lightweight and indestructible products,
increasing the speed and loading capacity of robots, with
consequent energy savings that are easy to account for.
- Containers with integrated seal, appreciated in outdoor
and automotive applications.
- Parts with integrated self-lubricating bushes, possibility of
obtaining difficult geometries with quality features, hard to
obtain with standard components.
- Air Conditioned flow regulators with soft lips for automotive applications, impossible to obtain with other technologies.
Compared to existing 3ntr machines, Spectral 30 offers an
extra nozzle, using high-performance technopolymers; different colors, different materials that can be managed freely
by the customer.
“This prerogative accompanied to the possibility of co-molding different materials- says Ardizzoia- opens the way to
solutions unimaginable to date in the field of high-performance polymers.
The industry increasingly demands efficiency, speed and
simple settings: the parts molded with 3ntr machines allow
achieving these goals easily, without need for complicated
productive processes or special expertise: with Spectral 30
it is now possible to further increase the toughness of parts
used”.
“With its ability to make production competitive- says Ardizzoia- the new Spectral 30 provides industrial 3D printing
system with very high precision that can support the customers’ freedom to innovate and ensure superior quality
results”.
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I due laser dellaTruPrint 2000
di Trumpf lavorano in sinergia per illuminare l’intera
camera di lavoro della stampante 3D e accrescere così la
produttività.

The two lasers of TruPrint
2000 by Trumpf work in synergy to illuminate the entire build chamber of the 3D
printer and thus increase
productivity.

Il nuovo design di TruPrint
2000, con sistema di rimozione delle polveri in eccesso
integrato, lavora la polvere
in un’atmosfera di gas inerte
per evitare le contaminazioni.

TruPrint 2000 new design,
with
integrated
excess
powder removal system, machines powder in an inert gas
atmosphere to prevent contaminations.

La mazza in rame da 1 kg
stampata in 3D, rifinita e
assemblata da SPEE3D con
una SPEE3Dcell in una sfida
di velocità lanciata al mondo
del 3D printing.

The 1 kg copper sledgehammer printed in 3D finished and
assembled by SPEE3D with a
SPEE3Dcell in a challenge for
speed launched to the world of
3D printing.

MERCATO

PROGETTAZIONE

in una stazione separata. TruPrint
2000 è inoltre caratterizzata da un
design Multilaser: due laser da 300
watt che lavorano insieme illuminano
l’intera camera di costruzione della
stampante 3D per aumentare la produttività del sistema; il diametro
focale da 55 µm permette di stampare
componenti con superfici più lisce e
strutture a griglia complesse.
Shop System di Desktop Metal porta
la tecnologia binder jetting per il
metallo in officina. Economico (si
parte da 150.000 dollari), ad alta velocità e affidabile, il nuovo sistema
consente di superare molti dei vincoli dovuti ai metodi di produzione tradizionali, come la lavorazione CNC,
per ridurre i costi per la produzione di
volumi medi di parti in metallo complesse. La piattaforma Shop System
comprende stampante, stazione polveri e forno, e si integra perfettamente con le lavorazioni presenti in officina. Permette di stampare parti metalliche di uso finale per diversi settori,
quali produzione, utensili, automotive, consumer, elettronica e nautica,
con la qualità, la finitura superficiale
e le tolleranze necessarie per coesistere con la lavorazione di macchina.
Inoltre, in base ai dati di Desktop
Metal, è fino a 10 volte più veloce e ha
un costo per parte inferiore rispetto
alla fusione laser a letto di polveri.
Stampando in poco più di 6 minuti
mazze in rame da 1 kg, rifinite e
assemblate, SPEE3D ha sfidato a
Formnext 2019 il settore della stampa
3D a battere la sua velocità. Invece di
usare il calore per fondere il metallo,
la tecnologia brevettata da SPEE3D
usa una deposizione supersonica, in
cui un ugello accelera l’aria fino a 3
volte la velocità del suono. L’energia
cinetica delle particelle porta le polveri a unirsi per formare un pezzo ad
alta densità caratterizzato dalle normali proprietà metallurgiche. Ciò
consente alle parti metalliche di
essere stampate da 100 a 1000 volte
più velocemente rispetto ai metodi di
stampa esistenti. L’esperimento è
stato condotto su una ‘SPEE3Dcell’,
una cella di produzione che comprende una stampante SPEE3D (in cui le
polveri iniettate vengono depositate
su un substrato fissato a un braccio
robotico a sei assi), un forno per il
trattamento termico e una fresatrice
CNC a 3 assi.
o
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that work in tandem illuminate the
entire build chamber of the 3D
printer to increase system productivity; the 55 µm focal diameter
allows printing components with
smoother surfaces and intricate
grid structures.
Shop System by Desktop Metal
brings binder-jetting technology
for metal in the machine shop.
Affordable (starting at 150,000 dollars) high-speed and reliable, the
new system allows overcoming
many of the constraints of traditional manufacturing methods, such
as CNC machining to reduce costs
for the manufacturing of medium
volumes of complex metal parts.
The platform Shop System includes printer powder station and furnace and integrates perfectly with
existing shop operations. It allows
printing end-use metal parts for
different sectors, such as manufacturing, tooling, automotive,
consumer, electronics and marine
with the quality, finish surface and
tolerances required to co-exist
with machine processing.
Furthermore,
acc ording
to
Desktop Metal figures, it is ten
times faster and has a cost per part
inferior to powder bed laser fusion.
Printing in little more than 6 minutes 1 kg copper sledgehammer,
finished and assembled, at
Formnext 2019, SPEED3D has
challenged the sector of 3D printing to beat its speed. Instead of
using heat to melt metal, SPEED3D
patented technology uses a supersonic deposition in which a rocket
nozzle accelerates air up to three
times the speed of sound.
The kinetic energy of the particles
causes the powders to bind together and form a high-density part
featuring the normal metallurgic
properties.
This allows metal parts to be printed from 100 to 1000 times faster
compared to existing printing
methods.
The experiment was carried out on
a ‘SPEE3Dcell’, a production cell
that includes a SPEE3D printer (in
which injected powders are deposited on a substrate attached to a
6-axis robotic arm), a furnace for
thermal treatment and a 3-axis,
CNC milling device.
o
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I tecnopolimeri vanno in stampa: ogni materiale ha un ‘fratello’ additivo.
Engineering polymers go to
print: each material has an additive “brother”.

Tecnopolimeri ad alte prestazioni sono ottimizzati per
l’AM grazie a partnership
strategiche: Sabic collabora,
tra gli altri, con Stratasys e
Roboze.

High-performance engineering polymers are optimized
for AM thanks to strategic
partnerships: Sabic collaborates, among others, with
Stratasys and Roboze.

Le parti stampate con i filamenti Solef
PVDF AM MSC NT 1 di Solvay sono
di elevata purezza, adatte all’impiego
in applicazioni outdoor e in ambienti
chimici aggressivi.
The parts printed with Solvay’s Solef PVDF
AM MSC NT 1 filaments are of high purity, suitable for outdoor applications and
aggressive chemical environments.
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PROGETTAZIONE
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‘Digital’ twins

GEMELLI
‘DIGITALI’
La materia plastica è nata per consentire libertà di forme nella produzione industriale.
Dopo una lunga incubazione, grazie all’ampliamento della capacità
produttiva, a una maggiore diversificazione dell’offerta in termini di
tecnologie e di costi, ai processi di
certificazione che garantiscono
ripetibilità nella supply chain, il
mondo dell’additive manufacturing
può associare alla libertà di forme
estrema per cui è stato ideato un
approccio pienamente industriale.
Causa e conseguenza di questa
evoluzione è la disponibilità di quasi ogni tecnopolimero e di compound ad hoc, riformulati dai produttori di materie prime spesso in
sinergia con i fornitori di macchine.
I materiali sono stati i veri protagonisti dell’appuntamento additivo di
Francoforte, Formnext 2019 (19-22
novembre).

Plastic materials were conceived
to allow freedom of forms in industrial production. Thanks to the
expansion of the production capacity, to a greater diversification of
the offer in terms of technologies
and costs as well as to certification processes assuring repeatability in the supply chain, after a
long incubation the world of additive manufacturing can now associate a fully industrial approach to
the extreme freedom of forms for
which it was devised.
The cause and consequence of
this evolution is the availability of
almost all engineering polymers
and ad hoc compounds, reformulated by raw material producers
often in synergy with machine
suppliers. Materials were the key
players of Formnext 2019
(November 19-22), the additive
event in Frankfurt.

AM ULTRA RESISTENTE
La collaborazione tra produttori di
materie prime e sviluppatori di tecnologie favorisce un matching efficace per la produzione on demand e
just-in-time, oggi accessibile anche
ai settori industriali che richiedono
materiali ad alte o altissime prestazioni. Solvay ha siglato un accordo
pluriennale con Roboze: la tecnologia FFF (fused filament fabrication)
dei sistemi Argo è abbinata ai filamenti PEEK KetaSpire e KetaSpire
Carbon (PEEK rinforzato con fibre
di carbonio).

ULTRA-RESISTANT AM
The collaboration between raw
material producers and technology developers enables effective
matching for on-demand and justin-time production, which is now
also accessible to industrial sectors requiring high or very high
performance materials. Solvay signed a multi-year agreement with
Roboze: the FFF (fused filament
fabrication) technology of the
Argo systems is combined with
the PEEK KetaSpire and KetaSpire
Carbon (PEEK reinforced with
carbon fibers) filaments.
Solvay’s polyetheretherketone
preserves its remarkable mechanical properties with constant temperatures up to 240°C, thus replacing metal even in extreme operating conditions. Roboze will use
these materials to produce high
quality prototypes, molds and finished components also for the oil &
gas sector.
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Il polietereterchetone di Solvay
conserva le notevoli proprietà meccaniche con temperature costanti
fino a 240°C, perciò sostituisce il
metallo anche in condizioni di esercizio estreme.
Con questi materiali Roboze realizzerà prototipi, stampi e componenti
finiti di elevata qualità, dedicati, tra
gli altri, al settore oil & gas. Le macchine Argo possono disporre anche
di filamenti Extem AMHH811F, una
resina polietereimmide di Sabic,
che abilita applicazioni nel settore
aerospace, elettronico e nei beni di
consumo.
La temperatura di transizione
vetrosa è di 247°C: Roboze e Sabic
hanno ottimizzato le prestazioni di
stampa per questo materiale ultraresistente al calore e antifiamma
che, grazie alla certificazione
UL94-V0, soddisfa i requisiti UL
Blue Card necessari alla produzione di sensoristica LIDAR e componenti elettrici. Di Solvay sono
anche i filamenti PVDF Solef, MSC
NT 1, disponibili sulla piattaforma
e-commerce dedicata alle soluzioni
AM dell’azienda e nel programma
Material Alliance che Ultimaker ha
sviluppato per soddisfare la domanda di materiali per il 3D printing di
grado industriale. I termoplastici
fluorurati semicristallini di Solvay
si segnalano per resistenza termica
fino a 120°C, resistenza chimica,
agli UV, all’ossidazione, all’invecchiamento atmosferico.
Con VisiJet M2S-HT90 3D System
aggiunge al portfolio materiali per
ProJetMJP 2500 Plus un prodotto
rigido, robusto e trasparente, con
resistenza di deflessione al calore
fino a 90°C nel rispetto degli standard USP Classe VI 9319. È stato
progettato per la prototipazione
funzionale di parti che operano in
ambienti ad alta temperatura, come
elettrodomestici, custodie e alloggiamenti, e per collaudare parti o
assemblaggi con fluidi e gas riscaldati; biocompatibile, è adatto per
realizzare dispositivi medici che
includono funzioni di precisione e
piccole strutture interne progettate
per il flusso dei fluidi.
È il decimo materiale da produzione
che l’azienda rilascia dallo scorso
settembre: tra questi, Hi-Temp 300
Amb, un materiale rigido dedicato
alla soluzione modulare ad alta pro-
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Argo machines can also use Extem
AMHH811F filaments, the Sabic’s
polyetherimide resin for applications in the aerospace, electronic
and consumer goods sectors.
The glass transition temperature
is 247°C: Roboze and Sabic have
optimized the printing performance for this ultra-heat and flame
retardant material which, thanks
to the UL94-V0 certification,
meets the UL Blue Card requirements needed for the production
of LIDAR sensor and electrical
components.
Solvay’s Solef PVDF filaments,
MSC NT 1, are available on the
marketplace dedicated to the company’s AM solutions as well as in
the Material Alliance program
developed by Ultimaker to meet
the demand for industrial-grade
3D printing materials. Solvay’s
semi-crystalline fluorinated thermoplastics stand out for their
thermal resistance up to 120°C,
chemical resistance, weathering,
UV and oxidation resistance.
VisiJet M2S-HT90 is added by 3D
System to its material portfolio
for the ProJetMJP 2500 Plus. It is
a strong, rigid and transparent
material, with heat deflection
temperature of 90°C in compliance with USP Class VI 9319 standards. It has been designed for
functional prototyping of parts
that operate in high temperature
environments, such as appliances,
enclosures and housings, as well
as testing parts or assemblies
with heated fluids and gasses.
Being it biocompatible, it is suitable to produce medical devices
with fine features and small internal structures designed for fluid
flow. It is the tenth production
material launched by the company
since last September: among
these, Hi-Temp 300 Amb, a rigid
material dedicated to high-productivity Figure 4 modular solutions for the high-temperature
testing of components such as
stators and motor covers.
SMOKE, FIRE AND TOXICITY
Clariant’s polyamide 6/66 GF20 FR
LS Exolit is also ready for 3D printing. Halogen-free, UL 94 V-0 selfextinguishing and 20% glass fiber
reinforced, it was used to manu-

MERCATO

PROGETTAZIONE

È sviluppata appositamente
per l’AM la PA 6/66 Exolit
di Clariant, priva di alogeni,
ritardante di fiamma e con
ridotte emissioni: è dedicata
alla mobilità, elettrica e non.

Clariant’s Exolit PA 6/66 has
been specifically developed
for the AM. It is halogenfree, flame retardant and
with low emissions: it is suitable for electric mobility.

Resistenza a fatica, impatto,
temperature fino a 240°C:
con i filamenti in PEEK standard e rinforzato carbonio
KetaSpire di Solvay, Roboze
stampa componenti tecnici
strutturali.

Resistance to fatigue, impact, temperatures up to
240°C: with Solvay’s standard
and KetaSire carbon reinforced PEEK filaments, Roboze
prints structural technical
components.

Bioreattore sviluppato dagli
ingegneri biomedici di Antleron con VisiJet M2S-HT90
di 3D Systems e la stampante 3D MJP 2500 Plus.

Bioreactor developed by Antleron’s biomedical engineers with 3D Systems VisiJet
M2S-HT90 and the MJP 2500
Plus 3D printer.
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duttività Figure 4 per il collaudo ad
alta temperatura di componenti
come statori e cover per motori.

Sviluppato per la soluzione
ad alta produttività Figure 4
di 3D Systems, Hi Temp 300Amb è un materiale rigido
per il collaudo di componenti
ad alta temperatura.

Developed for 3D Systems
high productivity Figure
4 solution, Hi Temp 300Amb is a rigid material for
testing high temperature
components.

FUMO, FUOCO E TOSSICITÀ
Anche la poliammide 6/66 GF20 FR
LS Exolit di Clariant è pronta per il
3D printing. Priva di alogeni, con
autoestinguenza di classe UL 94 V-0
e caricata per il 20% con fibra di
vetro, è stata usata per realizzare
una ricarica EV. In linea con gli
standard EN 455452, NFPA 130 e
SMP 800-C, il materiale combina
prestazioni meccaniche con un profilo FST (ritardo di fiamma ed emissioni ridotte di fumi e sostanze
nocive) a norma. La compatibilità
con lo standard EN 455452 seleziona
i materiali per la mobilità su rotaia
in Europa: tra loro, la resina Ultem
9085, un blend a base PEI di Sabic,
ritardante di fiamma con resistenza
al calore e all’impatto e un equilibrio efficace tra peso e rigidità, e
Antero 800NA, su base PEKK, con
prestazioni ottimali di resistenza e
durata prolungata.

APPLICAZIONI

facture an EV charger. In compliance with the EN 455452, NFPA
130 and SMP 800-C standards, this
material combines mechanical
performance with an FST profile
(flame retardancy and reduced
emissions of fumes and harmful
substances) meeting the standard.
Compatibility with the EN 455452
standard selects materials for rail
mobility in Europe: among them,
Ultem 9085 resin, a PEI based
blend by Sabic that stands for
flame retardancy, heat and impact
resistance as well as an effective
balance between weight and rigidity, and Antero 800NA, a PEKKbased thermoplastic, with optimal
resistance and prolonged durability. Stratasys proposes them for
the FDM Fortus 3D printers for
manufacturing and heavy industries with large build sizes, high part
accuracy and repeatability, compatible with the GrabCAD software. Clients such as Angel Trains,
Bombardier
Transportation,
Chiltern Railways, DB ESG (part

IL FUTURO ADDITIVO È PIÙ LUMINOSO
Il 3D printing è così di moda che potrebbe mitigare la demonizzazione della materia plastica, almeno nell’ambito dei beni durevoli.
Rigido, resistente all’impatto e ritardante di fiamma, trasparente, il
policarbonato è un materiale pregiato, riciclabile.
Signify vuole essere il primo produttore di lampade in PC stampate
in 3D su scala industriale e ha scelto come partner Covestro. “Le
nostre lampade hanno un’impatto ambientale del 47% inferiore a
quella generata nella lavorazione tradizionale del metallo. – sottolinea Signify – Inoltre sono più leggere, perciò ci permettono di ridurre
l’impatto ambientale anche nel consumo di energia per la spedizione,
anche perché la produzione può avvenire localmente”.
Un pensiero positivo che contagia anche Covestro, che sta potenziando i propri laboratori dedicati al 3D printing nei siti produttivi di
Leverkusen, Pittsburgh e Shanghai, al fine di sviluppare soluzioni su
misura per diversi clienti.

Le lampade del marchio Signify sono stampate in 3D
con PC di Covestro.

The lamps of the Signify
brand are 3D printed with a
Covestro PC.

ADDITIVE FUTURE IS BRIGHTER
3D printing is so fashionable that it could mitigate the demonisation of
plastics, at least in case of durable goods.
Transparent, rigid, impact-resistant and flame-retardant, polycarbonate is a valuable, recyclable material. Signify wants to be the first one to
produce 3D printed PC lightings on an industrial scale for which
Covestro was selected as a partner. “Our lamps have a 47% lower carbon footprint than those produced with the conventional metal manufacturing - emphasizes Signify -. They are also lighter, thus allowing us
to reduce the carbon footprint even in energy consumption for shipping, also because they can be produced locally. “
A positive thought also affecting Covestro, which is enhancing its 3D
printing laboratories in Leverkusen, Pittsburgh and Shanghai in order
to develop tailor-made solutions for different customers.
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Ultem 9085 e Antero
800NA di Stratasys, a
norma EN 455452, sono
idonei all’impiego nella mobilità su rotaia,
per pezzi di ricambio
e per accelerare lo sviluppo prodotto.
Stratasys’ Ultem 9085
and Antero 800NA,
in compliance with
EN 455452 standard,
are suitable for use
in rail mobility, spare
parts and to accelerate the product development.

Stratasys li propone per le stampanti FDM Fortus 3D, di grado industriale per volume di costruzione,
precisione e ripetibilità della parti,
gestite dal software GrabCAD.
Clienti come Angel Trains, Bombardier Transportation, Chiltern
Railways, DB ESG (parte del gruppo
Deutsche Bahn), Siemens Mobility
realizzano repliche di parti di ricambio per i convogli, difficili da reperire
perché normalmente la vita di esercizio di un treno è di 35-45 anni.
Inoltre, ogni giorno di fermo alla
compagnia costa in media 18.000
Euro: in un giorno o due, ‘clonandolo’ con reverse engineering, il componente danneggiato ‘rinasce’ per
la sostituzione. La stampa 3D è
usata – per esempio da Bombardier
- anche per accelerare lo sviluppo
prodotto di nuovi veicoli realizzando
parti per interni o esterni: condotti
aria, alloggiamenti, porta cavi.
A.F.

Inserto per utensili realizzato con acciaio Eos ToolSteel H13, ottimizzato
per lavorazioni AM.
Tool insert made with Eos ToolSteel
H13 steel, optimized for AM machining.

of the Deutsche Bahn group) and
Siemens Mobility manufacture
spare parts for trains, which are
difficult to source because the service life of trains is typically 35-45
years. In addition, on average, each
day a train is out of service costs
18,000 euros: in a day or two, by
“cloning” the damaged component
with reverse engineering, it is
“reborn” for replacement. 3D printing is also used - for instance by
Bombardier - to accelerate the
development of new trains by printing interior or exterior parts: air
ducts, housings, cable holders.
o

ACCIAI DA PRODUZIONE
Nell’ottica di una produzione additiva in metallo, le novità di Eos a
Formnext sono principalmente due: l’acciaio ToolSteel H13, per realizzare utensili per fusione, forgiatura e colata con prestazioni ottimizzati in temprabilità, resistenza all’usura e al calore; le leghe di rame
CopperAlloy CuCrZr e Copper Cu, che associano conduttività termica ed elettrica, efficaci per produrre scambiatori di calore, componenti elettromeccanici o stampi.
PRODUCTION STEELS
In view of metal additive production, Eos’s innovations at Formnext
are mainly two: ToolSteel H13 steel, to manufacture die casting,
forging and casting tools with optimized performance in hardenability, wear and heat resistance; CopperAlloy CuCrZr and Copper Cu
copper alloys, which combine thermal and electrical conductivity,
making them suitable for the production of heat exchangers, electromechanical components or molds.

La conducibilità termica
ed elettrica del materiale a
base rame Eos CopperAlloy
CuCrZr permette di produrre
stampi, scambiatori, componenti elettromeccanici.

The thermal and electrical conductivity of the Eos CopperAlloy CuCrZr copper-based material allows the manufacturing
of molds, exchangers and electromechanical components.
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Non c’è plastica senza colore.
There is no plastic without color.

Le PA 6, 66, 46 e le altre resine dedicate ad applicazioni
che richiedono resistenza
termica e chimica vestono
cromie energiche con i coloranti KeyPlast Resist di
Milliken.

The PA 6, 66, 46 and other
resins dedicated to applications that require heat and
chemical resistance dress
in lively colors with the colorants KeyPlast Resist by
Milliken.

La gamma Keyplast Resist di
Milliken soddisfa i requisiti
prestazionali prescritti per i
veicoli elettrici e dispositivi
di ricarica.

The range Keyplast Resist by
Milliken meets performance
requirements prescribed for
electric vehicles and charging
systems.

MERCATO
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APPLICAZIONI

K-CHROME
Per applicazioni heavy-duty, interni
più freschi, packaging più sostenibili
e tracciabili, beni di consumo vestiti a
festa con effetti speciali e tinte di
moda selezionate in collaborazione
con gli esperti delle tendenze colore:
i pigmenti e i masterbatch in mostra
a K 2019 (16-23 ottobre, Düsseldorf).

For heavy-duty applications, cooler
interiors, more sustainable and traceable packaging, consumer goods dressed up with special effects and fashionable colors selected together with
experts of color trends: pigments and
masterbatches on display at K 2019
(Dusseldorf, October 16-23).

HOT
Ingegnerizzate per lavorare in
ambienti ad alte temperature, le resine dedicate ad applicazioni E&E, auto
e industrial – poliammidi, poliimmidi,
PBT, polisufoni, PEEK e PPO necessitano di coloranti resistenti
agli agenti atmosferici e all’esposizione prolungata alla luce.
Il nome programmatico della nuova
gamma KeyPlast Resist di Milliken
promette durevoli prestazioni di cromia brillante ai polimeri soggetti a
fenomeni di riduzione chimica e a
calore elevato. I pigmenti di colore
blu, giallo, verde, rosso e dell’arancio
carico utilizzato come tinta segnaletica per i componenti dei veicoli elettrici sono particolarmente puri e
compatibili con tecnopolimeri standard, caricati con fibre di vetro e
ritardanti di fiamma.
La capacità di riflettere le radiazioni
vicine agli infrarossi (NIR near-infrared radiation) del pigmento nero
Bayferrox 303T di Lanxess è superiore del 20% rispetto ai prodotti concorrenti e riduce il surriscaldamento
degli elementi architettonici in materiale plastico. “La temperatura di una
matrice polimerica contente il nostro
colorante è inferiore di 8°C rispetto ai
pigmenti neri tradizionali” afferma
Stefano Bartolucci, della divisione
materie plastiche nel business pigmenti inorganici dell’azienda. La prestazione migliora il comfort e permette di risparmiare energia per la
climatizzazione degli edifici; inoltre,
prolunga la durata dei componenti
perché riduce gli stress termomeccanici causati da un’elevata escursione
termica tra il giorno e la notte.
La riflessione efficace dei NIR è una
proprietà vantaggiosa anche in inter-

HOT
Engineered to work in high temperature environments, the resins dedicated
to E&E, cars and industrial applications – polyamides, polyimides, PBT,
polysulfones, PEEK and PPO- require
colors that resist weathering agents
and prolonged exposure to light.
The programmatic name of the new
KeyPlast Resist colorant range by
Milliken promises lasting performances of brilliant colors to polymers
undergoing chemical reduction and
high temperatures phenomena.
The pigments in bright blue, yellow,
green, red and orange used as signaling shade for components on electric
vehicles are especially pure and compatible with standard technopolymers
filled with glass fibers and flameretardant.
The ability to reflect NIR near-infrared
radiation of the black pigment
Bayferrox 303 T by Lanxess is 20%
superior to competing products and
reduces overheating of architectural
elements in plastic. “The temperature
of a polymer matrix that contains our
colorant is 8°C lower compared to
traditional black pigments”, says
Stefano Bartolucci of the inorganic
pigments business unit of the company’s Plastics division. The performance enhances comfort and allows
saving energy for building conditioning; in addition, it prolongs the components’ duration because it reduces
thermomechanical stress caused by
high thermal variations between daytime and nighttime temperatures.
NIR effective reflection is a positive
property even in the interiors, for
example in the coloring of car components exposed to sunlight for long
periods (typically dashboards).
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ni, per esempio nella colorazione dei
componenti auto esposti a lungo alla
luce solare (tipicamente, i cruscotti).
PALETTE
La divisione Colori ed Effetti di Basf
sfoggia tre nuove tavolozze di sette
colori ciascuna firmate dagli esperti
di Pantone®. “Ethereal Elements” è
ispirata alle profondità marine e alle
estreme propaggini delle galassie,
un range di blu con le intense cromie
e i riflessi scintillanti di masterbatch
come Paliogen Blue K 6500 e Sicopal
Turquoise K 8215. “Healthy Living”
include tinte calde e rivitalizzanti
che invitano a un’armoniosa comunione con l’ambiente: le sfumature
brillanti non compromettono l’idoneità al contatto con gli alimenti né
la sicurezza dei giocattoli. In questa
gamma spiccano due nuovi pigmenti
della gamma Lumina Royal: Russet
tinge di rosso con elevato croma e
flessibilità d’uso, Amber emette
bagliori dorati, bronzei, rosso e arancio. “Transformation” è una palette
di tinte pacate che ci ricordano il
passato ma che impiega pigmenti
durevoli, caratterizzati da stabilità di
processo per prodotti che si discostino da una filosofia usa-e-getta. Di
Basf è anche il pigmento nero
Microlen Piano Black, che ugualmente mira a prestazioni durevoli e
nasce per soddisfare la domanda di
cromie scure e profonde nei prodotti
di design di fascia alta.
“La mobilità condivisa e l’introduzione dei veicoli a guida autonoma
invogliano i consumatori a desiderare un décor per la propria vettura
personalizzato come un salotto”
osserva Xavier Clément, Regional
Sales e Project Manager della divisione automotive di Clariant, che
affronta il tema con una collaborazione a tre. ExxonMobil ha sviluppato Exxtral,. una gamma di poliolefine
leggere (la densità è inferiore dell’8%
rispetto ai materiali della generazione precedente) con superfici resistenti ai graffi e agli UV. Gli esperti
di Clariant hanno definito con
Aurélie Nangniot di Plastivaloire
una palette di colori ispirata a materiali naturali come cuoio, bronzo,
sughero o legno: i colori caldi conferiscono un tocco di comfort domestico, i colori freddi enfatizzano la presenza sempre più massiccia della
tecnologia.

IN COPERTINA

PALETTE
Basf’s Color and Effects division
boasts three new palettes of seven
colors each signed by Pantone®
experts. “Ethereal Elements” is
inspired to sea depths and the extreme parts of galaxies, a range of blue
with intense colors and brilliance
effects of masterbatch such as
Paliogen Blue K 6500 and Sicopal
Turquoise K 8215.
“Healthy Living “includes warm and
energetic shades that invite to a
harmonious communion with the
environment: the bright shades do
not jeopardize the suitability for
contact with food nor safety in toys.
In this range, two new pigments of
the Lumina Royal range stand out:
Russet colors in red with high chroma shades and use flexibility; Amber
emits golden, bronze, red and orange sparkles.
“Transformation” is a palette of
subdued shades that recall the past
but uses durable pigments featuring
process stability for products that
are removed from a disposable philosophy. Basf also creates the black
pigment Microlen Piano Black that
equally aims at lasting performances and is born to meet the demand
for dark and deep shades in highrange design products.
“Shared mobility and the launching
of self-driving vehicles invite consumers to desire a personalized décor
for their car, just as for their living
room,” says Xavier Clément,
Regional Sales and Project Manager
at Clariant automotive division that
deals with this issue with a threefold collaboration. ExxonMobil has
developed Exxtral, a range of
lightweight polyolefins (density is
8% lower than materials of the previous generation) with scratchproof and UV resistant surfaces.
Clariant experts have defined with
Aurélie Nangniot from Plastivaloire
a palette of colors inspired to natural materials such as leather, bronze, cork or wood: the warm colors
confer a human touch, while cold
ones emphasize the increasingly
massive presence of technology.
TAG AND BIO
With Merck and Sabic, Clariant has
collaborated to favor recycling of
packaging films in flexible polyethylene. Sabic supplies certified ‘circu-

MERCATO
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Gli stress termomeccanici
possono causare crepe o bruciature in componenti plastici: Bayferrox 303 T di Lanxess
riduce l’assorbimento NIR.

Thermomechanical
stress
can cause cracks or bursting
in plastic components: Bayferrox 303 T by Lanxess reduces NIR absorption.

Bagliori dorati e bronzei, rossi e arancio intensi sono proposti da Basf con i nuovi pigmenti Lumina Royal Russet e
Lumina Royal Amber, idonei
al contatto con gli alimenti.

Intense golden, bronze, red
and orange sparkles are proposed y Basf with the new
pigments Lumina Royal Russet and Lumina Royal Amber,
suitable for food contact.

Sviluppato per fornire prestazioni meccaniche ottimali
e sfumature scure e profonde,
Microlen Piano Black di Basf
è un nero di lunga durata.

Developed to provide optimum mechanical performances and dark and deep shades,
Microlen Piano Black by Basf
is an enduring black.
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23 sfumature di colore per
gli interni auto contemporanei: la palette presentata da
Clariant a K 2019 è stata elaborata in collaborazione con
ExxonMobil e Plastivaloire.

23 shades of colors for contemporary car interiors: the
palette presented by Clariant
at K 2019 has been created together with ExxonMobil and
Plastivaloire.

Clariant, Sabic e Merck hanno unito le forze per incoraggiare la riciclabilità degli imballaggi flessibili in PE con
marcatura laser.

Clariant, Sabic and Merck
have joined forces to encourage recyclability of
flexible laser-marked PE
packages.

Taggati contro la falsificazione delle merci e per il riciclaggio automatico dei prodotti
monomateriali: la tecnologia
TagTec è uno sviluppo di Gabriel-Chemie e Alpla.

Tagged against counterfeiting
of goods and for automatic
recycling of mono-material
products: TagTec technology
has been developed by Gabriel-Chemie and Alpla.

MERCATO
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TAG E BIO
Con Merck e Sabic, Clariant ha lavorato per favorire il riciclo delle pellicole da imballaggio in polietilene
flessibile. Sabic fornisce polimeri
certificati ‘circolari’, Merck i pigmenti
Iriotec, sensibili alla marcatura laser,
Clariant gli additivi per la lavorazione
dei film estrusi. Molte resine sono
trasparenti alle radiazioni usate per il
laser marking ed è necessario arricchirle con additivi dedicati che rendano chiaramente visibili le informazioni impresse. La marcatura laser
resiste all’acqua, agli oli e ai grassi e
può essere applicata su pellicole
monostrato. Queste ultime, realizzate con un unico materiale, LDPE o
LLDPE, e possibilmente trasparenti
e incolore, sono l’ideale per un imballaggio flessibile facile da riciclare
grazie all’eliminazione di carta,
inchiostro e adesivo in favore di
un’etichetta marcata a laser con
tutte le info necessarie.TagTec è una
tecnologia di Gabriel-Chemie e Alpla
ideata per evitare la contraffazione
delle merci grazie a una marcatura
del prodotto personalizzata e unica.
La soluzione mira anche a incrementare l’automazione del processo di
riciclo, facilitando il riconoscimento
e la suddivisione degli imballaggi
monomateriale e persino la distinzione tra package alimentari e non, realizzati con la stessa resina (per
esempio l’HDPE, usato per le bottiglie del latte ma anche per i flaconi
del detersivo). La tecnologia include
soluzioni a vista – i codici a barre
stampati sul collo della bottiglia – e
metodi più complessi ma anche più
sicuri, per esempio sostanze miscelabili con la resine che diventano
visibili con una lettura ai raggi UV.
Dedicati all’imballaggio, ma anche ai
beni di consumo, sono i pigmenti 25
PV Fast e Graphtol, che Clariant
propone quali ingredienti per masterbatch compatibili con polimeri biodegradabili (PLA, PBAT, PHA, PBS)
perché conformi ai requisiti della
norma europea EN 13432 per la
compostabilità in impianti industriali e la biodegradabilità.
A.F.

APPLICAZIONI

lar’ polymers, Merck supplies
Iriotec, laser-sensitive pigments,
Clariant provides additives for
machining of extruded films.
Many resins are transparent to
radiations used for laser marking
and it is necessary to enrich them
with dedicated additives that make
printed information clearly visible.
Laser-marking resists water, oil, and
grease and it can be applied on
monolayer films.
These films made with a single
material, LDPE or LLDPE, possibly
transparent and colorless, are ideal
for a flexible, easy-to recycle packaging thanks to the elimination of
paper, ink and adhesive in favor of a
laser marked label with all necessary information.
TagTec is a technology by GabrielChemie and Alpla created to prevent
counterfeiting of goods thanks to
an individualized and unique product signature. The solution also
aims at increasing recycling process automation, facilitating the
recognition and sorting out of onematerial packaging and even the
distinction between food and nonfood packages made with the same
resin (for instance, HDPE used for
milk bottles as well as for detergent
bottles).
The technology includes visible
markings- barcodes printed on the
bottleneck- and more complex
methods that are even more secure
such as substances that are mixed
with resins and glow under UV
light. Pigments 25 PV Fast and
Graphol by Clariant, dedicated to
packaging and consumer goods are
proposed as ingredients for
masterbatches compatible with
biodegradable polymers (PLA,
PBAT, PHA, and PBS) because they
comply with requirements of
European regulations EN 13432 for
compatibility in industrial systems
and biodegradability.
o

Non solo colori neutri per PLA e compagne: la gamma di masterbatch biodegradabili AF-Eco di Af-Color
e Bio-Fed è formulata con pigmenti di Clariant.
Not only neural shades for PLA and friends: the range of biodegradable masterbatches AF-Eco by Af-Color
and Bio-Fed is formulated with Clariant pigments.
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Dietro ogni segno che lasciamo
c’é la nostra vera identità.
CO-DESIGN
PROGETTAZIONE STAMPI
E PROTOTIPAZIONE
PRODUZIONE DEGLI STAMPI
STAMPAGGIO E AUTOMAZIONE
ASSEMBLAGGIO E FINITURA

Senza titolo-3 1

Lasciare il segno è una responsabilità. Non solo. È anche la bellezza di poter
dar voce alla nostra identità, ai valori che ci rappresentano.
Ogni nostra azione è ispirata dall’eccellenza e dal desiderio di offrire il meglio
ai nostri clienti.
I nostri ingredienti?
La scrupolosa attenzione ad ogni minimo dettaglio, la qualità certificata,
i professionisti specializzati e competenti, 4 stabilimenti con oltre 25.000
mq, 140 presse a iniezione, le tecnologie all’avanguardia che si integrano
perfettamente in un processo produttivo che ha come obiettivo nessun
margine di errore, la capacità di trovare sempre una soluzione, anche davanti
alle situazioni più complesse.
Meccanostampi, il tuo partner affidabile: dalla progettazione e costruzione
dello stampo di alta precisione allo stampaggio di tecnopolimeri.

09/09/19 16:53
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NOTIZIE FLASH

SULLO SCIVOLO
CON IL SOLE

ON THE SLIDE
WITH THE SUN

Le attrezzature dei parchi
gioco utilizzano vari materiali. Gli scivoli in metallo
però sono scomodi da usare
in estate a causa delle alte
temperature. Gli scivoli realizzati in materia plastica
rinforzata con fibre e quelli
in ferro richiedono inoltre
una riverniciatura regolare
ed è anche difficile prevedere la formazione di crepe sui
prodotti in polimeri caricati.
Gli scivoli in polietilene,
invece, possono essere facilmente mantenuti e vengono
sempre più utilizzati grazie
alla loro riciclabilità come
plastica monomateriale.
Tuttavia, gli scivoli in LDPE
per parchi giochi sono soggetti a degradazione UV,
che causa scolorimento
e deterioramento delle
proprietà fisiche.
Per ovviare a questo inconveniente, Suiko ha aggiunto
lo stabilizzatore Tinuvin di
Basf al polietilene a bassa
densità utilizzato nello
stampaggio rotazionale del
proprio scivolo per renderlo
stabile ai raggi UV e garantire che l'estetica dello scivolo
rimanesse brillante e colorata nel corso degli anni.

Various kinds of materials are
used for playground equipment. Metal slides cannot be
used in summer because of
high temperature. Slides
made with fiber-reinforced
plastics and iron require
regular repainting and it is
also difficult to predict cracks
on FRP products.Polyethylene
slides, on the other hand, can
be easily maintained and are
increasingly being used owing
to its recyclability as singlematerial plastics. However,
LDPE playground slides are
prone to UV degradation,
which causes discoloration
and deterioration of physical
properties.To overcome this,
Suiko added Basf’s light stabilizer Tinuvin to the low-density polyethylene used in rotationally-molding of its slide to
provide UV stabilization and
to ensure that the color of the
playground slide will remain
bright and colorful for years
to come.
o

PRESTAZIONI
OUTDOOR
MakerBot espande il suo
portafoglio di materiali mettendo a disposizione l'ASA.

Parte della linea di materiali
Precision, l'ASA è un'alternativa all'ABS resistente
agli agenti atmosferici,
ampiamente utilizzato per
prototipi funzionali e parti di
uso finale in ambienti esterni
difficili.
Questa formulazione termoplastica ha proprietà simili a
MakerBot Real ABS, ma è
dotato di una migliore resistenza ai raggi UV e agli
agenti chimici per conservare lucentezza, colore e proprietà meccaniche. MakerBot

ASA è accompagnato dal
materiale di supporto
Stratasys SR-30 per fornire
una libertà geometrica senza
restrizioni ed è indicato per
applicazioni critiche nei settori automobilistico, energetico e delle utility, agricoltura, oil & gas e dei trasporti di
massa.

OUTDOOR
PERFORMANCE
MakerBot expands its materials portfolio offering the
ASA. Belonging to Precision
serie, ASA is a weather-resistant alternative to ABS used
widely for functional prototypes and end-use parts in
demanding outdoor environments. This thermoplastic
formulation has properties
similar to MakerBot Real
ABS, but with better UV and
chemical resistance for retaining gloss, color, and mechanical properties. MakerBot
ASA is supported by
Stratasys SR-30 support
material for unrestricted geometric freedom and is ideal
for demanding applications in
the automotive, power and
utilities, agriculture, oil & gas,
and mass transit industries.
o
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NOTIZIE FLASH

La tampografia è una
tecnica di stampa veloce,
precisa e pulita che
si presta particolarmente
all’applicazione sul
packaging, che deve
essere il più possibile
semplice ma fornire tutte le
indicazioni necessarie.
Grazie alla sua pluridecennale esperienza nel campo
Comec Italia crea macchine
tampografiche in grado di
personalizzare qualsiasi
tipo di packaging in
modo veloce e completo,
dando anche libera espressione alla creatività grazie
alla possibilità di stampare
fino a 8 colori in diverse
zone del pezzo.
La macchina può essere
completata con accessori
di vario tipo, come ad
esempio robot per il carico
e scarico, oppure essere
inserita direttamente sulle
linee di produzione.
Inoltre, Comec Italia fornisce inchiostri per ogni tipo
di materiale, facendo le
prove necessarie fino
a trovare la giusta combinazione per il lavoro di stampa
del cliente.

CREATIVITY
FOR THE
PACKAGING
Pad printing is a fast, precise
and clean printing technique
that lends itself particularly
to application on packaging,
that has to be as simple as
possible but providing all the
necessary information.
Thanks to its decades of
experience in the field,
Comec Italia creates pad
printing machines that can
customize any type of packaging quickly and completely,
also giving free expression to
creativity enabling to print up
to 8 colors in different areas
of the piece.

The machine can be completed with various types of
accessories, such as robots
for loading and unloading, or
inserted directly on the production lines.
In addition, Comec Italia
supplies inks for every type
of material, making the
necessary tests to find the
right combination for the
customer's print job.
o

INIEZIONE
DI PICCOLI
LOTTI
In risposta alla tendenza
verso la personalizzazione
del prodotto e la maggiore
diversità dei modelli, a
Interplastica 2020 (Mosca,
28 - 31 gennaio), Engel
mostrerà come sia possibile
stampare a iniezione i lotti
più piccoli in modo efficiente ed economico.
Spesso, per realizzare differenti varianti in modo conveniente, vengono usati
inserti intercambiabili.
In fiera, Engel evolverà
questo principio in
collaborazione con
Braunform e altri partner.
La pressa a iniezione elettrica Engel e-motion 170/120
TL è dotata di uno stampo
provvisto di meccanismo
fast-switch brevettato da
Braunform che permette il
cambio completamente
automatico degli inserti in
un minuto. In fiera, la macchina produrrà due componenti geometricamente
diversi di una pinza in rapida successione.
Una delle sfide di questa
applicazione consiste nel
fatto che i due pezzi hanno

shot weight diversi.
Tuttavia, al fine di produrre
una buona parte al primo
colpo dopo il cambio, la
pressa si auto-ottimizza
continuamente con l'aiuto di
tre sistemi intelligenti previsti dal programma di iniezione 4.0 di Engel.

SMALL BATCH
INJECTION
MOULDING
Picking up on the trend
towards product individualisation and more variant
diversity, at Interplastica
2020 (Moscow, January 28th
- 31st), Engel is showing how
the smallest batch sizes can
be efficiently and cost-effectively realised in injection
moulding. Moulds with interchangeable inserts are often
used in injection moulding in
order to be able to cover high
variant diversity in a costeffective way.
With this trade fair exhibit,
Engel is taking this principle
a step even further in collaboration with Braunform
and other partners.

The all-electric Engel
e-motion 170/120 TL injection
moulding machine is equipped with a mould featuring
the fast-switch mechanism
patented by Braunform that
supports the fully automated
exchange of mould inserts in
one minute.
During the fair, the machine
is producing two geometrically different components of
a calliper in rapid succession
with a quick change.
One of the challenges of this
application is that the two
components have different
shot weights.
However, in order to produce
a good part with the first
shot after the change, the
injection moulding machine
continuously self-optimises
with the aid of three intelligent assistance systems
from ENGEL's inject 4.0 programme.
o
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www.gabriel-chemie.com
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www.makerbot.com
• 35 Maker Faire Roma 2019
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www.stratasys.com
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symbratechnology.com
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San Marino www.unirsm.sm
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• 34 Vondom www.vondom.com
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Sinonimo di eccellenza e italianità, MPT Plastica si pone come punto di
riferimento per tutte le aziende che necessitano di un partner affidabile
che si occupi con puntualità e precisione di ogni fase produttiva, dalla
progettazione allo sviluppo dello stampo alla produzione di articoli in
plastica per qualsiasi destinazione d’uso.
MPT Plastica is synonymous for excellence and Italian spirit, and is a reference
point for all companies in need of a reliable partner who manages each production
phase with precision and on time - from project development to the making of the
tool, all the way to the production of plastic parts for all kinds of uses.
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