Prosilas conta su 15 anni di esperienza, un parco macchine con più di 10 macchinari industriali per l’additive manufacturing, più di 20 operatori e oltre 500
clienti alle spalle.
Tramite SLS è possibile ottenere prototipi ad alte
prestazioni, con caratteristiche funzionali simili al
materiale deﬁnitivo per veriﬁche di montaggio, test di
ingombro o di forma.

w w w. p ro s i l a s .co m
info@prosilas.com
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Realizziamo prototipi da assemblaggio di moduli o
parti monolitiche, riducendo al minimo il numero di
tagli, grazie alle nostre P770, che assicurano una capacità di produzione molto elevata anche di parti di
grandi dimensioni.
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INTIMAMENTE
CON INGO
“Ingo Maurer intim. Design
or what?” è in calendario dal
15 novembre 2019 al 18 ottobre 2020 presso Die Neue
Sammlung – The Design
Museum, Pinakothek der
Moderne, Monaco di
Baviera. Il successo internazionale di Maurer giunse nel
1984 con l’innovativo sistema
d’illuminazione “YaYaHo”,
uno dei primi sistemi a filo a
basso voltaggio per lampade
con riflettori alogeni. A oggi
molte delle sue lampade
sono assai note in tutto il
mondo, per esempio
“Zettel’z” (1997), che gli utilizzatori possono in parte
progettare da sé.
La sua EL.E.DEE” (2001) è
considerata la prima lampada LED da tavolo e nel 2008
con l’azienda Osram
ideò “Early Future” la prima
lampada OLED prodotta
in serie al mondo.
“Ingo Maurer intim” allude al
modo in cui Ingo Maurer
vedeva il proprio lavoro. In
stretta e fidata collaborazione con il suo team, Maurer,
morto l’anno scorso a 87
anni, sviluppava ogni fase
dagli schizzi iniziali al prodotto finito al meccanismo
di vendita.

“Design or what?” allude
all’eccitante interazione di
design, arte e architettura.
Perché con i suoi oggetti la
domanda che spesso sorge è
come o se sia possibile classificarli in termini di stile:
sono spiragli di libertà.

INTIMACY
WITH INGO
“Ingo Maurer intim. Design
or what?” is held from 15th
November 2019 to 18th

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

5-7 febbraio
Marina
di Carrara

COMPOTEC Rassegna
internazionale compositi e
tecnologie correlate

http://compotec.it/

5-7 febbraio
Marina
di Carrara

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

http://sea-tec.it/

29 febbraio2 marzo
Milano

MIDO Salone
internazionale dell'eyewear

www.mido.com

3-5 marzo
Parigi

JEC Fiera
internazionale dei compositi

www.jeccomposites.com

5-15 marzo
Ginevra

SALONE DELL'AUTO

www.gims.swiss/

12-15 marzo
Bologna

COSMOPACK Fiera dedicata alla
filiera produttiva della cosmetica

www.cosmopack.com

17-20 marzo
Milano

MCE – EXPOCOMFORT
Mostra convegno sul comfort
abitativo

www.mcexpocomfort.it/

26-28 marzo
Parma

MECSPE Fiera
per l’industria manifatturiera

www.mecspe.com/

15-17 aprile
Bologna

EXPOSANITÀ Mostra
internazionale della sanità e
dell'assistenza

www.exposanita.it

21-26 aprile
Milano

SALONE INTERNAZIONALE
DEL MOBILE

www.salonemilano.it

21-26 aprile
Milano

WORKPLACE3.0 Salone dedicato
all’ambiente di lavoro

www.salonemilano.it

21-26 aprile
Milano

SALONE INTERNAZIONALE
DEL BAGNO

www.salonemilano.it
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Formy wtryskowe
Vstřikovací formy

Spuitgietmatrijzen

Spritzgießformen
sketch to the final product to
the sales process. “Design or
what?” alludes to the exciting
interaction of design, art, and
architecture. Because with his
objects the question often arises of how, if at all, they can
be pigeonholed in terms of
style: they are glimpses
of freedom.

STAMPI AD INIEZIONE
Injection moulds
Moldes de inyección

POLIMERI
A MILANO

October 2020 at Die Neue
Sammlung – The Design
Museum, Pinakothek der
Moderne, Munich.
Maurer’s international breakthrough came 1984 with his
novel lighting system
“YaYaHo”, one of the first lowvoltage wire systems for halogen reflector lamps. To this
day, many of his luminaires are
well-known the world over,
among them “Zettel’z” (1997),
which users can partly design
themselves. His EL.E.DEE”
(2001) is considered the very
first LED table lamp, and in
2008 together with the Osram
company he devised “Early
Future”, the world’s first
mass-produced OLED luminaire. “Ingo Maurer intim”
alludes to how Ingo Maurer
saw his work. In close and
trusting collaboration with his
team, Maurer , who died last
year at the age of 87, developed each step from the initial

Il Dipartimento di Chimica
dell'Università di Milano
organizza il congresso internazionale "Milan Polymer
Days" presso l'Aula Magna
dell'Università dall’11 al 13
marzo 2020. L’evento ha raggiunto la quarta edizione ed è
patrocinato da INSTM
(Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Scienza e
Tecnologia dei Materiali) e
dalla Società Chimica
Italiana. MIPOL2020 prevede
contributi in tutti i settori
della scienza e della tecnologia dei polimeri e relatori provenienti dal mondo accademico e dall’industria: la partecipazione di giovani ricercatori
chimici, fisici, biotecnologi e
tecnologi dei polimeri è incoraggiato con contributi per
l’iscrizione gratuita.
Tra i temi in programma, l’inquinamento di micro e nano
plastiche, materiali nanostrutturati per il rilascio di
farmaci, miti e realtà sul
PHA, prestazioni termiche di
polimeri, compositi e gomme,
ritardanti di fiamma.

Tante IDEE
un solo CONCETTO

Siamo impegnati sul fronte della sinergia e dell’ottimizzazione, con
l‘idea di oﬃre ai nostri Clienti un servizio completo, di qualità, che li

soddisﬁ a pieno. STAMPAGGIO trasformiamo tutti i materiali,
semi-cristallini ed amorﬁ, rinforzati con ﬁbre minerali, vetro e
carbonio. Gestiamo processi come IMD - In Mould Decoration,
la sovrainiezione su inserti metallici e laminati compositi.
STAMPI progettiamo e costruiamo stampi pilota e deﬁnitivi,
mono e multi-cavità, mono e multi-componente, rotativi, index,
traslativi. AUTOMAZIONE progettiamo ed integriamo impianti
marcati CE secondo la Direttiva Macchine, sia a bordo pressa sia
a ﬁne linea. Forniamo assemblaggi di particolari.

Vieni a conoscerci, siamo lieti di servire i tuoi progetti

Gammaplast S.r.l. Viale Europa, 12 33070 Brugnera PN Italia T. +39 0434 608192
gammaplast-italia.com I info@gammaplast-italia.com
6-10 news mercato.indd 7
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POLYMERS
IN MILAN

IN THE NAME
OF TRADITION

The Chemistry department at
the University of Milan organizes the international congress Milan Polymer Days at
the Aula Magna of the
University, March 11-13, 2020.
The event is at its fourth edition and is sponsored by
INSTM (Consorzio
Interuniversitario Nazionale
per la Scienza e Tecnologia dei
Material – National
Interuniversity consortium
for science and technology of
materials) and Società
Chimica Italiana (Italian
Chemistry Society).
MIPOL2020 will include contributions in all sectors of
science and technology of
polymers and speakers from
the academic world and the
industry: participation of
young chemistry, physics,
biotechnology and polymer
technology researchers is
encouraged with contributions for free access. Issues
of the program will include
pollution of micro and nano
plastics, nanostructured
materials for drug dispensing,
myths and truths on PHA,
thermal properties of polymers composites, rubbers
and flame-retardants.

The Visiomer methacrylate
monomers offered by Röhm,
the world’s second largest
producer of methyl methacrylate (MMA), will be selling
under the new brand name
Meracryl. “The name explains Hans-Detlef
Luginsland, head of the Bulk
Monomers Business Unit connects us to a long-standing tradition in the methacrylate chemistry and brings
our customer promises such
as long-term partnership,
supply reliability,
and excellent customer
service together under one
roof,”. Röhm’s monomers
(MMA, methacrylic acid,
butyl methacrylate, hydroxyesters, and methacrylamide)
are used in a variety of applications, including coatings,
adhesives, plastics,
construction, and textile
treatment.

NEL NOME DELLA
TRADIZIONE
I monomeri metacrilato
Visiomer proposti da Röhm,
secondo maggior produttore
mondiale di metilmetacrilato
(MMA), saranno commercializzati con il nuovo marchio
registrato Meracryl.
“Il nome - spiega HansDetlef Luginsland, a capo
della Bulk Monomers

Business Unit – ci ricollega a
una tradizione consolidata
nella chimica del metacrilato
e accoglie sotto lo stesso
tetto gli impegni presi con i
clienti: partnership a lungo
termine, affidabilità di fornitura e servizio clienti d’alto
livello”. I monomeri di Röhm

(MMA, acido metacrilico,
butilmetacrilato, idroesteri e
metacrilammide) sono utilizzati in un’ampia varietà di
applicazioni che includono
rivestimenti, adesivi, materie
plastiche, materiali da
costruzione e trattamenti
tessili.

PVC PIÙ VERDE
NEL VERDE
Il progetto PVC Park è promosso da PVC Forum Italia
e VinylPlus con l’intento di
proporre un modello di progettazione sostenibile di
spazi verdi e aree comuni

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

20-21 febbraio
PACKAGING SPEAKS GREEN
Bologna		

www.packaging
speaksgreen.com

1-2 marzo
Tehran

info@lwpconfex2020.com

LIGHTWEIGHT PLASTICS
& PRODUCTS

4-5 marzo
LSR INNOVATIONS
Düsseldorf		

https://www.ami.
international/

18-20 marzo
Ginevra

12TH EUROPEAN
THERMOFORMING CONFERENCE

www.e-t-d.org

6-7 maggio
Firenze

VINYLPLUS
SUSTAINABILIT Y FORUM

https://events.vinylplus.eu/

27-28 maggio
8° SMART PLASTICS
Arese (MI)		

www.eriseventi.com/
smart-plastics-2020
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utilizzando rivestimenti e
tubazioni, profili finestre,
recinzioni e staccionate,
panchine e fioriere, strutture temporanee e molte altre
tipologie di applicazioni in
PVC. Lo studio di architettura Bianchetti ha curato la
proposta di progettazione e
riqualificazione territoriale
individuando a scopo
esemplificativo, due distinte aree verdi, in un ambiente prettamente urbano e in
contesto extraurbano ad
alta vocazione turistica. I
criteri progettuali possono
essere adattati e applicati
a qualsiasi altro luogo
come spunti per enti pubblici e privati, amministrazioni locali e nazionali
affinché si adoperino per
adottare, ove possibile,
prodotti in materiale riciclato, coerentemente con
gli obiettivi di PVC Forum
e VinylPlus di promuovere
schemi di raccolta e riciclo
delle applicazioni di PVC a
fine vita per contribuire
concretamente all’economia circolare.

GREENER PVC
IN GREEN
PVC Forum Italia and
VinylPlus promote the PVC
Park project with the purpose of proposing a sustainable design model for green
spaces and common areas
using lining and pipes, window profiles, fences, ben-

Your idea, our creativity
ches and planters, temporary structures and many
other typologies of PVC
applications. The architecture office Bianchetti has
drawn out the proposal of
territorial design and requalification finding, as examples, two distinct green
areas, in a strictly urban
environment and in a suburban context with a high tourist vocation. These design
criteria can be adapted and
applied to any other place as
ideas for public or private
bodies, local and national
administrations so that they
undertake to adopt, where
possible, products in
recycled material, coherently with PVC Forum and
VinylPlus goals of promoting schemes of collection
and recycling of PVC applications at the end of their
lifecycle to positively contribute to circular economy.

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

LA CINA AMA “K”
“Kartell Land – Celebrating
70 years of Italian Design
History” è la mostra
curata da Ferruccio Laviani
che, dal 23 novembre 2019

www.depastampi.com

6-10 news mercato.indd 9
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al 30 maggio 2020, narra
l’evoluzione dell’azienda
dalla sua fondazione all’oggi.
Il palcoscenico è l’International Art Design Center
(iADC) di Shenzhen, in Cina,
nella città dove l’anno scorso
è stato inaugurato un
flagship store. Due piani del
museo, con una superficie
complessiva di 1.500 mq, con
l’aiuto di oggetti combinati a
supporti audiovisivi e grafici,
raccontano una storia toccando temi specifici e fornendo una lettura completa
di tutta la produzione del
marchio attraverso lo sviluppo della creatività, del
design, del gusto estetico e
dei materiali.
La mostra mette in scena
una selezione di prodotti provenienti dalla collezione permanente del Museo Kartell,
più oggetti che negli ultimi
30 anni sono diventati icone
del brand.
Sezioni tematiche sono dedicate al rosso, alla trasparenza, a ‘l’invenzione del colore’,
a ‘bio, riciclato, plastica e
legno’, alle interazioni con il
mondo della moda.

10 PLAST DESIGN 1
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CHINA LOVES “K”
“Kartell Land – Celebrating 70
years of Italian Design
History” is the exhibition curated by Ferruccio Laviani that,
from 23rd November 2019 until
30th May 2020, tells the company evolution since its foundation to nowadays. The stage is
the International Art Design
Center (iADC) in Shenzhen,
China, the town where last year
a flagship store was opened.
Two floors of the museum,
covering an area of some 1500
m², with the aid of objects combined with audiovisual and graphic supports, provide a comprehensive reading of the
brand’s entire output through
the development of creativity,
design, aesthetic taste and
materials. The exhibition features a selection of products from
the permanent collection of the
Kartell Museum, plus objects
that over the past 30 years have
become brand icons. Thematic
sections are dedicated to red,
transparency, ‘the invention of
colour’, ‘bio, recycled, plastics
and wood’, interactions with the
world of fashion.

90°

90TH

L’azienda fondata da
Battista “Pinin” Farina
celebrerà quest’anno il suo
90° anniversario e un nuovo
logo è stato creato per l’occasione. Il tradizionale
stemma con la “f” sormontata dalla corona, che è
stato il marchio dell’azienda
sin dagli anni Trenta, e la
scritta inclinata “pininfarina”, nata nel 1961 quando il
soprannome del fondatore
“Pinin” è stato unito al
cognome “Farina”, restano
immutati.
Nuovo è il segno grafico
accanto al logo, il numero
“90” e una linea pulita, decisa, che segue la medesima
inclinazione del font. “La
linea sulla quale poggia il
numero 90 – sottolinea
Paolo Pininfarina - sorge dal
basso verso l’alto come
mirando al futuro”.
I festeggiamenti per il 90°
anniversario saranno distribuiti durante l’intero 2020,
con eventi a Milano e Torino,
al Salone dell’Auto di
Ginevra, in Cina, mercato in
cui l’azienda è attiva dal
1996 attraverso la presenza
fisica di Pininfarina
Shanghai, negli Stati Uniti
durante il Concours d’Elegance Pebble Beach, con
l’istituzione di tre classi
speciali per i collezionisti di
Pininfarina, e a Miami, ove
Pininfarina America ha la
propria sede, durante la settimana del design.

The company founded by
Battista “Pinin” Farina will
this year reach its 90th anniversary and a new logo has
been created for the occasion.
The traditional coat of arms
with the “f” surmounted by
the crown, which has been
the trademark of the company
since the 1930s, and the tilted
inscription “pininfarina”,
born in 1961 when the nickname of the founder “Pinin”
was merged with the surname
“Farina”, remain intact. New
is the graphic sign next to the
logo, the number “90” and a
clean, sharp line that follows
the same trend as the font.
“The line on which the number 90 rests - outlined Paolo
Pininfarina - rises from bottom to top as if directed at
the future”. The 90th anniversary celebrations will be scattered throughout 2020 with
events in Milan and Turin, the
Geneva Motor Show, in
China, the market the company has been operating in
since 1996 with a physical
presence in the form of
Pininfarina Shanghai and in
the United States; at the
Concours d’Elegance Pebble
Beach, with the establishment of three special
classes for Pininfarina
collectors and in Miami,
where Pininfarina of
America is based, during
the design week.
o
DECEMBER 2019/PRESS RELEASE

PININFARINA,
THE NEW 90TH ANNIVERSARY LOGO
At the Pebble Beach Concours d’Elegance 2020,
the masterpieces created by the genius of Pininfarina
will compete in three special classes
Turin, 12 December 2019 – The year 2020 will be
special for Pininfarina. Set up as a small artisan
“carrozzeria” and today a global group, the ultimate
expression of design and automotive engineering
and an established reality in architecture, the
company founded by Battista “Pinin” Farina will this
year reach its 90th anniversary. A new logo has
been created for the occasion to accompany
the celebrations throughout the year.

has been the unmistakable trademark and soul
of the company since the 1930s, albeit with some
graphic tweaks over the decades. On the other
hand, the tilted inscription “pininfarina”, born in
1961 when, by presidential decree, the nickname
of the founder “Pinin” was merged with the
22/01/20 12:41
surname “Farina”, giving rise to a new surname and,
consequently, to a new name for the Company.

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
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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.

13/12/19 16:28
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C’è chi punta a catturare l’attenzione,
chi fa tendenza e chi si proietta verso il
futuro: ecco le novità tecnologiche di
CES 2020.
There are those aiming at capturing
attention, then trendsetters and those
projected towards the future: here are the
technological novelties from CES 2020.

Woven City, il prototipo di città digitale e sostenibile che
Toyota intende costruire alle
pendici del monte Fuji entro il
2021 quale laboratorio vivente.

Woven City, the prototype of
digital and sustainable city
that Toyota intends to build on
the slopes of Mount Fuji by
2021 as living laboratory.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Tightly connected

STRETTAMENTE
CONNESSI

Tutte le fiere di settore sono l’occasione per presentare le soluzioni di
più recente sviluppo, ma il
Consumer Electronic Show di Las
Vegas, quest’anno in mostra dal 7
al 10 gennaio, fa dell’innovazione il
suo cavallo di battaglia. La tecnologia permea ormai la stragrande
maggioranza dei comparti applicativi, quindi le presentazioni spaziano dall’automotive alla domotica,
dalla cura della persona ai videogiochi, tutte rigorosamente ‘intelligenti’ e connesse. I produttori sembrano fare a gara per portare a CES

All sector trade fairs are the chance to present most recently developed solutions, but the Consumer
Electronics Show in Las Vegas this year open January 7-10- makes
innovation its flagship. Technology
permeates by now most of the
application compartments, thus
presentations range from automotive to domotics, from personal
care to videogames, all rigorously
‘smart’ and connected.
Manufacturers seem to compete
to bring at CES the most spectacular or futuristic novelties, risking
at times the proposal of objects
that are curious rather than truly
necessary to improve users’ life.
There are many products however
that trace the current technological trends and there are those
which anticipate the future In the
forefront Toyota, which by 2021
intends to erect near the slopes of
Mount Fuji a prototype of digital
and sustainable city, powered by
hydrogen cells and solar panels
and only crossed by electric vehicles, where to experiment technologies of the future such as operative digital systems for infrastructures or new solutions for
mobility.
TRANSPORTATION PROSPECTS
The automotive sector has always
been a precursor of trends and

Il design della concept car
Vision AVTR di MercedesBenz è stato ideato per
fondere l’auto e il passeggero in un unico organismo
simbiotico.
The design of the concept
car Vision AVTR by Mercedes-Benz was created to
merge car and passenger
in a single, symbiotic organism.
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le novità più spettacolari o avveniristiche, rischiando talvolta di proporre oggetti più curiosi che realmente
necessari a migliorare la vita degli
utilizzatori. Molti, tuttavia, sono i
prodotti che tracciano le attuali tendenze tecnologiche e c’è chi prefigura il futuro. In primis Toyota, che
entro il 2021 intende costruire alle
pendici del monte Fuji un prototipo
di città digitale e sostenibile, alimentata da celle a idrogeno e panelli solari e percorsa solo da veicoli
elettrici, dove sperimentare le tecnologie del futuro, come i sistemi
operativi digitali per le infrastrutture o nuove soluzioni per la mobilità.
PROSPETTIVE DI TRASPORTO
Il settore automotive da sempre è
precursore di trend e innovazioni.
Non stupisce quindi che tra le presentazioni più proiettate al futuro di
CES 2020 ci siano quelle delle case
automobilistiche. La concept car
Vision AVTR rappresenta la visione
di un futuro autonomo e sostenibile
di Mercedes-Benz. Il veicolo non ha
portiere, gran parte dell’abitacolo è
composto da superfici vetrate e
nella zona retrostante presenta 33
alette bioniche che si possono muovere in più direzioni come le squame
di alcuni rettili per comunicare con il
guidatore e il mondo esterno.
L’intero design è pensato per fondere l’auto e il passeggero in un unico
organismo simbiotico. Inoltre, l’adozione di batterie al grafene, realizzate con materiale organico completamente riciclabile, permette di
avere ingombri ridotti, oltre 700 km
di autonomia e tempi di ricarica
inferiori ai 15 minuti. Si concentrano
sugli interni dei veicoli autonomi di
domani le previsioni di BMW che
con Interaction Ease eleva ad un
livello superiore l’interazione uomomacchina, facendo leva su un’onnipresente Intelligenza Artificiale.
Grazie a vari sensori, ad esempio,
viene rilevato il punto su cui si direziona lo sguardo del guidatore per
dare informazioni al riguardo. Il
Panorama Head-Up Display copre
l’intera larghezza del parabrezza
fornendo un’esperienza di realtà
aumentata che dà informazioni ma,
in modalità entertainment, si trasforma in cinema. Le prime applicazioni di BMW i Interaction Ease si
avranno già sulla iNext nel 2021.

IN COPERTINA

innovations. Thus, it is no surprise
that amongst the presentations at
CES 2020 that are more projected
into the future there are those by
car companies.
The concept car Vision AVTR
represents Mercedes-Benz vision
of an autonomous and sustainable
future. The vehicle is without
doors, most of the interior compartment is made of glazed surfaces and in the rear area, there are
33 bionic flaps that can move in
several directions like the scales
on some reptiles, to communicate
with the driver and the external
world. Interior design is conceived
to merge the car and passenger in
a single symbiotic organism. In
addition, the use of graphene batteries made with 100% recyclable
organic material, allows having
small overall volumes, over 700 Km
of range and charging times inferior to 15 minutes.
BMW forecasts focus on the interior of future autonomous vehicles; with Interaction Ease the
company raises to a superior level
the man-machine interaction, leveraging on an omnipresent Artificial
Intelligence.
Thanks to various sensors, for
instance, it is possible to detect
the point on which the driver’s
gaze is directed to provide him
with information. The Panorama
Head-Up Display covers the entire
width of the windshield providing
an augmented reality experience,
which supplies information, but
transforms into a cinema in the
entertainment mode, BMW first
applications of Interaction Ease
will already be present on iNext in
2021.
Beside the zero-emission concept
car Ariya and the 100% electric icecream van, for future mobility
Nissan has developed an innovative material to make the car interior
soundproof and thus more comfortable.

MERCATO

BMW i Interaction Ease prevede per i veicoli autonomi interni con un livello superiore
di interazione uomo-macchina e un Panorama Head-Up
Display che copre l’intero parabrezza.

Nissan ha sviluppato un materiale alveolare racchiuso
tra due film plastici leggero
e capace di insonorizzare
efficacemente
l’abitacolo
delle auto.

PROGETTAZIONE

BMW i Interaction Ease includes for autonomous vehicles,
interiors with a superior level
of man-machine interaction
and a Panorama Head-Up
Display that covers the entire
windshield.

Nissan has developed a honeycomb material enclosed
between two plastic films,
lightweight and capable of
efficiently
soundproofing
the car interior.

Di forma sferica e di dimensioni compatte, Ballie di Samsung si prende cura della
casa e di chi vi abita attraverso i dispositivi IoT.
With a spherical form and compact dimensions, Ballie by Samsung takes care of the
home and its residents through IoT devices.
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Oltre alla concept car a zero emissioni Ariya e al van per gelati 100%
elettrico, per la mobilità futura
Nissan ha sviluppato un innovativo
materiale per insonorizzare e rendere così più confortevole l’abitacolo
delle auto.
Definito “metamateriale acustico”,
è composto da un sandwich di due
sottili film plastici che racchiudono
una struttura alveolare e, con un
quarto del peso rispetto agli attuali
pannelli in gomma, limita la trasmissione dei suoni con frequenza
compresa tra i 500 e i 1.200 hertz.

Dalla singolare sembianza di
un gatto, BellaBot è il cameriere robotico interattivo di
PuduTech, capace di portare
fino a 4 vassoi in tavola.

With an amazing resemblance to a cat, BellaBot is the
interactive robot waiter by
PuduTech that can deliver up
to 4 trays to a table.

LG Harvester è una sorta di
orto hi-tech connesso provvisto di un sistema di controllo
della luce (LED), della temperatura e dell’irrigazione per
coltivare le verdure.

LG Harvester is a kind of hightech connected vegetable
garden fitted with a control
system for light (LED), temperature and irrigation to
grow vegetables.

Townew di Xiaomi, in robusto ABS, chiude e sigilla da solo il sacchetto
termoplastico della spazzatura.
Townew by Xiaomi, in
tough ABS, closes and
seals by itself the thermoplastic garbage bag.

ASSISTENTI DOMESTICI
In differenti forme e livree una moltitudine di robot si è aggirata per i
padiglioni di CES 2020. Simile a una
palla da tennis, lo sferico e compatto Ballie sfrutta i dispositivi IoT per
mettere in atto la filosofia “Age of
Experience” di Samsung per la cura
della casa e di chi vi abita. Ballie
riconosce umani e animali, controlla
e gestisce i vari sistemi connessi
(elettrodomestici, tapparelle e così
via) avvisando in caso di problemi,
nel più totale rispetto della privacy.
Dalla singolare sembianza di un
gatto, BellaBot è il cameriere robotico realizzato da PuduTech, capace
di portare fino a 4 vassoi in tavola, di
cambiare espressione a seconda
delle differenti interazioni e di fare
le fusa se gli si toccano le orecchie,
ma senza esagerare: non vuole
essere distratto dal proprio lavoro.
Il servizievole felino è stato infatti
studiato per i ristoranti a corto di
personale, come mostrato nella
installazione ‘Future Restaurant’
presentata dall’azienda a CES 2020.
Tra gli elettrodomestici più avanzati
vi è LG Harvester, una sorta di orto

APPLICAZIONI

Defined as “acoustic metamaterial” it is made of a sandwich of
two thin plastic films that encloses
a honeycomb structure and, at a
fourth of the weight compared to
current rubber panels, limits transmission of sounds with frequency between 500 and 1200 hertz.
HOME ASSISTANTS
A multitude of robots, in various
forms and colors, wanders
amongst the stands at CES 2020.
Similar to a tennis ball, the spherical and compact Ballie exploits IoT
devices to implement Samsung’s
philosophy “Age of Experience”
for home care and care of people
living there. Ballie recognizes
humans and animal, controls and
manages the various connected
systems (electric home appliances, shutters and so on) warning in
the event of problems, 100%
respecting privacy.
With a surprising resemblance to a
cat BellaBot is the robot waiter
manufactured by PuduTech that
can deliver up to 4 trays to a table,
change expression depending on
the various interactions, purr if
you touch its ears but without
exaggerating: it does not want to
be distracted from his work. The
helpful feline was actually studied
for restaurants short on waiting
staff as shown in the installation
‘Future Restaurant’, presented by
the company at CES 2020.
Amongst most advanced electric
home appliances, we find LG
Harvester, a kind of hi-tech vegetable garden with the size and appearance of a refrigerator, but provided internally with a control
system for light (LED), temperature and irrigation to grow vegetables in one’s kitchen. It too is
internally fitted with connection,
allows modifying the settings and
following the plants’ growth in
remote.
Even garbage becomes smart in
Las Vegas: it is enough to push a
button and the bin Townew by
Xiaomi closes and seals by itself
the thermoplastic rubbish bag.
After its removal, the bin automatically replaces it with a new bag
picking it from a refill of 25 placed
under the bin lid. IR sensors detect
the user when approaching and
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hi-tech dalle dimensioni e l’aspetto
di un frigorifero, ma provvisto internamente di un sistema di controllo
della luce (LED), della temperatura
e dell’irrigazione per coltivare le
verdure nella propria cucina.
Anch’esso provvisto di connessione, consente di modificare le impostazioni e di seguire la crescita delle
piantine in remoto.
Persino la spazzatura diventa intelligente a Las Vegas: basta premere
un bottone e il contenitore Townew
di Xiaomi chiude e sigilla da solo il
sacchetto termoplastico. Dopo
l’estrazione, il secchio riposiziona
automaticamente un nuovo sacchetto prelevandolo da una scorta
di 25 posta sotto il coperchio. Dei
sensori IR rilevano l’avvicinarsi
dell’utente per aprirgli subito il secchio, prodotto in ABS per resistere
alle diverse sostanze chimiche, agli
urti e all’umidità.
QUALCOSA DI PERSONALE
Per la categoria Tecnologie
Indossabili, il CES 2020 Innovation
Awards Honoree ha premiato la
suola attiva sviluppata da Wahu,
che sfrutta l’intelligenza artificiale
per adattarsi ai movimenti della
persona e al terreno su cui cammina. La suola incorpora infatti una
scheda elettronica che raccoglie
dati sia dall’utente sia dall’ambiente circostante per comunicare il
migliore settaggio ai microcompressori presenti nella parte posteriore, che gonfiano le cavità interconnesse facendo aumentare lo
spessore della suola (fino a 8 mm),
modificando l’aderenza al terreno e
l’ammortizzazione.
Coniugare comfort, leggerezza e
resistenza è l’obiettivo dei produttori di smartwatch. Per il potente
Bip S, Amazfit adotta un corpo in
policarbonato e un cinturino in silicone e TPU anallergico, riducendo a
31 g il peso dello smartwatch con
cassa di 42 x 35,5 x 11,4 mm. Diesel
Fadelite punta su una forma circolare, più da orologio che da smartwatch, caratterizzandola con una
cassa in nylon rigido traslucido cui
si abbina un cinturino trasparente e
traspirante. I 4 colori sono sapientemente scelti per allinearsi a un
gusto femminile o maschile: rosso
sfumato in nero, nero sfumato in
trasparente, blu sfumato in traspa-

IN COPERTINA

immediately open the bin made in
ABS to resist the various chemicals, impact and humidity.
SOMETHING PERSONAL
For the Wearable Technologies
category, CES 2020 Innovation
Awards Honoree has rewarded the
active sole developed by Wahu that
exploits artificial intelligence to
adapt to the person’s movements
and the ground on which it walks.
The sole actually incorporates an
electronic card that collects data
on the user and on the surrounding
environment to communicate the
best setting to microprocessors
present in the rear part, which
then inflate the interconnected
cavities thereby increasing the
sole’s thickness (up to 8 mm),
modifying grip to the ground and
cushioning.
Combining comfort, lightweight
and resistance is the goal of smartwatch manufacturers. For the
powerful Bip S, Amazfit uses a
polycarbonate body and a watchstrap in silicone and anti-allergic
TPU, reducing the smartwatch
weight to 32 grams, with a case of
42 x 35,5 x 11,4 mm. Diesel Fadelite
aims at a circular form more like a
watch rather than a smartwatch,
characterizing it with a case in
rigid translucent nylon combined
to a transparent and breathable
watchstrap. The four colors are
skillfully chosen to align to a female or male taste: red fading into
black, black fading into transparent, blue fading into transparent
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La suola Wahu sfrutta l’intelligenza artificiale per modificarsi in funzione dei movimenti della persona e al terreno su
cui cammina.

The sole Wahu exploits artificial intelligence to modify
according to the person’s
movements and the ground on
which he walks.

Lo smartwatch Amazfit Bip S
ha un corpo in PC e un cinturino in silicone e TPU anallergico che riducono il peso
a 31 g.

The smartwatch Amazfit
Bip S has a PC body and a
watchstrap in silicone and
anti-allergic TPU that reduce
weight to 31 grams.
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Diesel Fadelite ha una cassa di
forma circolare in nylon rigido
traslucido abbinata a un cinturino trasparente e traspirante,
è proposto in 4 sofisticate colorazioni.

Baci è il nuovo sex toy di Lora
DiCarlo, realizzato in ABS e
silicone adatto al contatto con
il corpo umano.

Diesel Fadelite has a roundshaped case in rigid translucent nylon combined with a
transparent and breathable
watchstrap and it is proposed
in 4 sophisticated colors.

Baci is the new sex toy by Lora
DiCarlo, made in ABS and silicone and suitable for contact
with the human body.
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rente e completamente trasparente
con cassa iridescente. Per la prima
volta, quest’anno la fiera ha ospitato una sezione tutta dedicata ai sex
toys, un settore in forte crescita.
Lora DiCarlo, lo scorso anno premiata da CES e poi accusata di
immoralità e quindi privata del riconoscimento
(successivamente
restituito) è tra gli espositori a più
alto contenuto tecnologico. Due i
nuovi prodotti per il 2020: Baci, uno
stimolatore clitorideo che simula,
come suggerisce il nome, il bacio di
una bocca tramite microrobotica e
flussi d’aria; e Onda che, con una
tecnologia simile, imita il tocco
delle dita concentrandosi sul punto
G. Entrambi gli oggetti sono realizzati in ABS e silicone adatto al
contatto con il corpo umano.
L.C.
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and completely transparent with
iridescent case. For the first time,
this year the trade fair has hosted a
section totally dedicated to sex
toys, a sector that is strongly
growing. Lora DiCarlo awarded
last year at CES then accused of
immorality and thus deprived of
her prize (eventually returned to
her) is amongst the exhibitors with
the highest technological content.
Two new products for 2020: Baci, a
clitoris stimulator that simulates,
as suggested by the name, a mouth
kiss through microrobotics and
airflows; and Onda that with a
similar technology imitates the
fingers’ touch concentrating on
the G point. Both objects are made
in ABS and silicon grade approved
for contact with the human body.
o

UNA TRACCIA SOSTENIBILE
Di materia plastica il mondo tecnologico fa un uso consistente e, date
le prestazioni difficilmente rimpiazzabili, non è immaginabile eliminarla in nome di un minore impatto ambientale. Forse per questa ragione,
Domo, Covestro e Circularise hanno deciso di presentare la propria
iniziativa Circularise Plastics a CES 2020. La Blockchain Traceability
Solution permette ai produttori di oggetti in polimeri di creare una
versione digitale dei materiali in modo da poterne dimostrare la sostenibilità lungo l’intera supply chain.
“Per i fornitori e i trasformatori di materiali, oltre che per gli stampatori, la partecipazione a Circularise Plastics comporta un aumento del
valore dei materiali e della fiducia nella produzione, dotando di passaporti le resine plastiche, gli additivi, i coloranti e qualsiasi altro materiale prodotto. Per gli OEM e i proprietari di marchi, contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e a una posizione rafforzata del marchio, rivelando l’origine e la trasparenza di un prodotto in
merito al suo impatto ambientale”, ha affermato Burkhard
Zimmermann, responsabile strategia, sostenibilità e digitale, di
Covestro Policarbonati.
A SUSTAINABLE TRACE
The technological world makes an abundant use of plastic material and
given its performances that are hardly replaceable, one cannot imagine
eliminating them in the name of a minor environmental impact. Perhaps
for this reason, Domo, Covestro and Circularise have decided to present
their initiative Circularise Plastics at CES 2020. The Blockchain
Traceability Solution allows manufacturers of polymer objects to create
a digital version of the materials to be able to show their sustainability
along the entire supply chain.
“For suppliers and material processors, as well as for molders, participation in Circularise Plastics implies increased material value and trust
in your production, providing plastic resins, additives, colorants and any
other manufactured material with passports. For OEM, and brand
owners, it contributes to achieve the sustainability targets and a strengthened brand position, by revealing the origin and transparency of a
product on its environmental impact,” said Burkhard Zimmermann,
Head of Strategy, Sustainability and Digital at Covestro Policarbonati.
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Starting anew from basic skills

RIPARTIRE
DALLE
COMPETENZE
DI BASE
Da tempo l’industria lamenta la carenza di personale con competenze specifiche sui materiali plastici e sulle loro
lavorazioni. Lo scollamento tra il
mondo della scuola e la realtà del lavoro ostacola una preparazione fattiva,
disincentivando, di conseguenza, le
assunzioni dei giovani e creando difficoltà alle aziende che devono formare
internamente i nuovi addetti. Il Gruppo
Gomma Materie Plastiche, sezione
merceologica di Unindustria Reggio
Emilia, si è quindi attivato per promuovere la formazione di figure tecniche
professionali sul territorio, con competenze specifiche sui polimeri, gli stampi e le differenti tecnologie di trasformazione.
“Il GMP rappresenta una realtà importante per la zona di Reggio Emilia, –
spiega Marco Bedogni, amministratore
delegato di Bear Plast e presidente di
GMP – raggruppa 60 imprese con 2800
dipendenti e 700 milioni di fatturato.
Già da una decina di anni Unindustria
sostiene attraverso GMP un percorso
formativo di perito meccanoplastico
presso l’ITI Einaudi di Correggio, fornendo libri di testo appositamente realizzati, partecipando ai progetti di
alternanza scuola-lavoro, fornendo
docenze specializzate e testimonianze
di imprenditori, donando attrezzature e
materiali plastici usati nei laboratori.
Convinti che l’industria sia più competitiva se lo è anche il territorio in cui
opera e, nello specifico, che le aziende
possano fornire quel superiore valore
aggiunto oggi chiesto dal mercato se
hanno a disposizione giovani provvisti
del necessario bagaglio di competenze
specialistiche, nel corso del 2019 il
GMP ha intrapreso ulteriori progetti
formativi, collaborando con gli istituti
professionali e l’università della zona
di Reggio Emilia”.
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The industry has long since been complaining about the lack of staff with
specific expertise on plastic materials
and their machining. The gap between
the school world and the working reality hinders a solid preparation, consequently discouraging hiring of young
people and creating problems to companies that must train new operators
in-house.
The group Gomma Materie Plastiche,
commodity section of Unindustria
Reggio Emilia has thus engaged to
promote the training of professional
figures on the territory, having specific
expertise on polymers, molds and the
various processing technologies.
“GMP represents an important reality
for Reggio Emilia- explains Marco
Bedogni, managing director of Bear
Plast and GMP chairman. It gathers 60
companies with 2800 workers and 700
million turnover. Already ten years ago
Unindustria began supporting- through GMP- a training path for mechanical-plastic specialist at ITI Einaudi in
Correggio, supplying specifically
published text books, taking part in
school-work alternance projects, offering specialized professors and meetings with entrepreneurs, giving equipment and plastic materials used in
laboratories.
Throughout 2019, GMP has undertaken further training projects, collaborating with professional schools and
the university in the area of Reggio
Emilia, since it believes that the industry is more competitive if the territory in
which it operates is competitive too
and, more specifically, that companies
may provide that superior added value
which is currently demanded from the
market if they can rely on young workers with the necessary specialist
wealth of expertise.

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

L’evoluzione 4.0 dell’industria plastica non può prescindere da una
formazione tecnica adeguata di chi
si occupa di stampi e stampaggio:
le sinergie tra scuola e mondo del
lavoro nel distretto di Reggio Emilia.
The 4.0 plastics industry evolution
cannot do without an adequate technical training of people in charge of
molds and molding: the synergies
between school and work in the
Reggio Emilia district.

L.’ EINAUDI

TECNO
MATER
Unindustria Reggio Emilia
sostiene attraverso GMP un
percorso formativo di perito meccanoplastico presso
l’Istituto tecnico Luigi Einaudi di Correggio.

Il percorso di stud
studio dei materiali
progettazione e lavora
collaborazione
e il sosteg
Emilia,

Unindustria Reggio
through GMP, supports a
training path for mechanicalplastic specialist at the technical Institute Luigi Einaudi in
laboratorio attrezzato, tra
Correggio.
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All’IPSIA di Correggio Convitto- Corso i ragazzi apprendono
come progettare e costruire
stampi, portastampi, sagome e
forme per macchine.

At IPSIA in Correggio ConvittoCorso, students learn how to
design and build molds, moldholders, templates and forms
for machines.
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PROFESSIONE STAMPISTA
“Presso il Convitto-Corso, storico
IPSIA di Correggio, abbiamo contribuito a integrare l’offerta formativa di tecnici meccanici e di officina finalizzandola più specificamente alla fabbricazione
stampi. La figura dello stampista osserva Bedogni - è infatti particolarmente importante per le aziende del
territorio che operano nell’ambito delle
materie plastiche: grazie alla collaborazione della direzione e di alcuni docenti
tecnici, i ragazzi apprendono come progettare e costruire stampi, portastampi,
sagome e forme per macchine.
Una volta definite le caratteristiche funzionali e tecniche, imparano a svilupparne i dettagli tecnici, a individuare le
componenti costruttive e le relative
soluzioni tecnologiche di produzione e,
quindi, a lavorare stampi e componenti
in conformità ai disegni di riferimento,
utilizzando macchine utensili tradizionali, a controllo numerico.”.

MOLD-MAKER PROFESSION
“ At the Convitto-Corso, historical
IPSIA in Correggio we have contributed to the integration of the training
offer of mechanical and workshop technicians aiming it more specifically to
mold construction. The mold-maker
figure- says Bedogni- is actually very
important for companies on the territory operating in the field of plastic materials: thanks to the collaboration of the
management and some technical professors, students learn how to design
and build molds, mold-holders, templates and forms for machines. Once the
functional and technical features have
been defined, they learn how to develop
the technical details, find constructive
components and related manufacturing
technological solutions and then, to
machine molds and components in
compliance with reference drawings,
using traditional, numerical control
machine tools .”

APPRENDISTATO SUL CAMPO
“Dando luogo a una formula formativa
molto diffusa in Germania ma poco presente in Italia, presso l’IPSIA Lombardini di Reggio Emilia, Unindustria RE ha poi avviato un percorso di
apprendistato di 1° livello, grazie alla
collaborazione tra scuola, imprese ed
associazione, dove i ragazzi intraprendono un percorso formativo in azienda
sino al conseguimento del diploma.
Questo progetto formativo – prosegue
Bedogni – prevede intensi momenti di
alternanza scuola-lavoro nelle classi 4a
e 5a che portano in pratica lo studente a
diplomarsi avendo già un contratto di
apprendistato con l’azienda. Il paradigma scolastico viene di fatto ribaltato,
per cui i momenti di formazione interna
sono quelli condotti al lavoro, mentre
viene considerata formazione esterna
quella realizzata nelle aule scolastiche”.

APPRENTICESHIP ON THE FIELD
“Implementing a training formula that is
very popular in Germany but scarcely
present in Italy, at IPSIA Lombardini in
Reggio Emilia, Unindustria RE has started a 1st level apprentiship path thanks
to the collaboration between school,
company and association, where students undertake a training path in the
company, until they get their diploma.
This training project- says Bedogniincludes intense moments of schoolwork alternance in grades 12 and 13,
which lead the student to graduate while
already having an apprenticeship contract with the company. The school
paradigm is actually overturned so inhouse training time is that carried out at
work, while external training is that
which occurs in school classrooms.”

TECNOLOGI DI PROCESSO
“È giunto quest’anno alla seconda edizione il corso post-diploma come tecnologo di processo delle materie plastiche, progettato da noi imprenditori,
finanziato dalla Regione Emilia
Romagna e condotto dal CIS, Scuola
per la Gestione d’Impresa di Confindustria. Il corso prevede 20 partecipanti,
800 ore di lezione, di cui 480 svolte in aula
e le restanti 320 vissute in azienda
nell’ambito di stage operativi. Il corso
intende fornire una conoscenza approfondita delle dinamiche e dei processi di

PROCESS TECHNOLOGISTS
“This year is the second edition of the
post-graduate course as process technologist for plastic materials, defined
by entrepreneurs, financed by the Emilia
Romagna region and carried out by
CIS, School for Corporate Management
by Confindustria. The course includes
20 students, 800 hours of lessons, 480 of
which in the classroom and the remaining 320 experienced in the company
during operative internships. The
course aims at providing an in-depth
knowledge of the industrialization
dynamics and processes, investigating
raw materials molds, simulation sof-
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industrializzazione, indagando materie
prime, macchinari, stampi, software di
simulazione, strumenti di digitalizzazione, modelli produttivi in chiave 4.0. Si
tratta di un profilo fortemente richiesto
dal settore, – sottolinea Bedogni – che
fornisce quindi ai diplomati concrete
possibilità di inserimento lavorativo e
alle aziende l’opportunità di migliorare la
formazione del proprio personale e quindi lo stesso livello aziendale”.
DUE NELL’ATENEO
“Un ultimo tassello su cui stiamo lavorando – conclude Marco Bedogni – riguarda l’introduzione di due esami specifici
su: ‘Tecnopolimeri e progettazione’
nell’ambito del corso di laurea in ingegneria dei materiali presso l’Università di
Modena e Reggio Emillia. È un ateneo che
sta crescendo molto, ad oggi conta circa
9000 iscritti a Reggio Emilia su un totale di
25.000 complessivi e sta avviando progetti
innovativi, come il primo corso di laurea in
Italia in marketing digitale a stretto contatto con il mondo delle imprese”.
o
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tware, digitization tools, and manufacturing models in a 4.0 perspective.
This is a highly demanded profile in the
sector- says Bedogni- which thus provides graduates with solid chances of
being hired and offer companies the
opportunity to enhance training of its
staff and thus corporate quality overall”.
TWO IN THE UNIVERSITY
“The last element on which we are working- says Marco Bedogni- concerns
the implementation of two specific
exams on: ‘Technopolymers and design’
within the university degree course in
materials engineering at the University
of Modena and Reggio Emilia.
This university is growing strongly and
at present it counts about 9000 students in Reggio Emilia over a total of
25000 and it is starting innovative
projects, such as the first university
degree course in Italy in digital marketing in close contact with the corporate
world”.
o
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The car drives innovation
Plastiche d’eccellenza per la mobilità:
SPE Innovation Awards 2019.
Excellent plastic for mobility: SPE
Innovation Awards 2019.

L’AUTO ALLA
GUIDA DELL’
INNOVAZIONE
Si è svolta il 6 novembre 2019 la 49a
edizione dei premi alle applicazioni
più innovative conferiti dalla divisione Automotive di SPE (Society of
Plastics Engineers). Il tema di
quest’anno, “Plastics – Advancing
Mobility” sottolinea il contributo
insostituibile delle materie plastiche
nel conciliare perfomance, estetica,
sostenibilità, costi, alla luce delle
nuove esigenze della mobilità.

Con il VETA (Vehicle Engineering Team Award) 2019 sono
stati premiati i professionisti
che hanno regalato a Chevrolet Corvette Stingray un’anima composita e innovativa.

VETA (Vehicle Engineering
Team Award) 2019 rewarded professionals who have
given a composite and innovative core to Chevrolet
Corvette Stingray.

Modulo pulsantiera in PC/ABS per
i SUV Explorer, Aviator e Corsair di
Ford: integra molteplici funzioni e riduce il numero di componenti da 70 a 17.
Button module in PC/ABS for the SUV
Explorer, Aviator and Corsair by Ford: it
integrates several functions and reduces
the number of components from 70 to 17.

AM
Nella categoria Aftermarket & edizioni limitate/veicoli speciali il vincitore
è Jaguar Land Rover: per le 300 supercar Jaguar XE SV Project 8 ha realizzato 19 componenti tramite additive
manufacturing, usando la tecnologia
e il materiale – una poliammide 12 – di
HP, evitando così i costi connessi alla
costruzione di uno stampo. Lo sviluppo e la realizzazione delle parti definitive sono stati effettuati con la stessa
piattaforma di stampa: tutti i componenti sono prodotti in kit e in ciascun
job possono essere realizzati più kit.
Inoltre, i pezzi in additivo hanno
migliori prestazioni di adesione alla
verniciatura rispetto ai componenti
prodotti a iniezione.
L’AM conquista sempre nuovi spazi
nella produzione automotive di serie

The 49th edition of the awards for
most innovative applications assigned by SPE (Society of Plastics
Engineers) Automotive division
was held November 6 2019.
This year’s theme, “Plastics –
Advancing Mobility” emphasizes
the irreplaceable contribution
given by plastic materials in blending together performances,
esthetics, sustainability, costs in
the perspective of new mobility
needs.
AM
In the Aftermarket&Limited editions/Specialty vehicles category
the winner is Jaguar Land Rover:
for the 300 supercars, Jaguar XE
SV Project 8 has created 19 parts
through additive manufacturing
using the technology and material- a polyamide 12- by HP, thereby avoiding tooling costs. The
development and manufacturing
of the final parts were performed
with the same printer platform: all
components are made in kits and
in each job, it is possible to create
multiple kits. In addition, additive
parts have enhanced bonding
adhesion performances to paint
compared to injection-manufactured components.
AM conquers increasingly new
spaces in automotive serial manufacturing and it has been included
in the SPE awards with a category
of its own. This year’s winner is a
tooling insert, which replaces two
lifters in the mold for the sunglass
stowage bin in the SUV Ford
Explorer,
manufactured
by
Methode Electronics with the
glass fiber reinforced polypropylene Celstran PP-GF20-02 LFT-PP by
Celanese. Thanks to the additive
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ed è stato incluso nei premi SPE con
una propria categoria. Il vincitore di
quest’anno è un inserto per tooling
che sostituisce due meccanismi di
sollevamento nello stampo per il vano
portaocchiali da sole del SUV Ford
Explorer, realizzato da Methode
Electronics con il polipropilene rinforzato con fibra di vetro Celstran
PP-GF20-02 LFT-PP di Celanese.
Grazie all’inserto additivo, il componente è stato ridisegnato incrementandone la profondità. Nonostante il
sottosquadro spinto, il pezzo è stampato senza ritiri, hotspot, problemi di
distacco, in tempi ciclo più brevi e
con minori scarti, ottenendo anche
una migliore stabilità dimensionale.
COMPONENTI LIGHT
Nella categoria Carrozzeria vince il
cassone in materiale composito del
pickup Sierra LD FST di General
Motors, realizzato da Continental
Structural Plastics con la poliammide
6 rinforzata con fibra di carbonio
Sereebo A235Y di Teijin. Pesa 28 kg in
meno della versione precedente, è
resistente all’impatto e agli UV perciò
non richiede rivestimento protettivo,
plus che permette di risparmiare altri
18 kg di peso, integra diversi particolari funzionali come gli elementi divisori
e i vani per pneumatici. La profonda
concavità del pezzo ottenuta in stampo incrementa la capacità di carico:
inoltre, il cassone è completamente
riciclabile.
Il nuovo design del modulo pulsantiera dei SUV Explorer, Aviator e Corsair
di Ford integra funzionalità meccaniche, elettriche, di illuminazione e di
sicurezza. Stampato a iniezione con il
PC/ABS Opticarb 8085SE di The
Materials Group e protetto da tre brevetti, il componente si aggiudica la
categoria Interni: riduce il numero di
parti da 70 a 17.
Nella categoria Telaio/hardware vince
il modulo staffa frontale del differenziale posteriore del SUV Jeep
Cherokee di FCA: in questo pezzo
l’alluminio pressofuso e fresato è
sostituito dal nylon 66 rinforzato con il
50% di fibra vetro Ultramid di Basf
stampato a iniezione. La parte è stata
alleggerita del 30%, compattata negli
ingombri e ha buone prestazioni di
assorbimento acustico.
Un alloggiamento inTPC-ET Hytrel di
DuPont protegge un azionamento del
cambio nel pickup F-150 di Ford: l’in-
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28 kg in meno e nessun trattamento di finitura: il cassone del
pickup Sierra LD FST di GM
valorizza la PA6 rinforzata con
fibra di carbonio Sereebo A235Y
di Teijin.
28 kg less and no finish treatment:
the pickup box on Sierra LD FST
by GM enhances the PA6 reinforced with carbon fiber Sereebo
A235Y by Teijin.

insert, the component has been
redesigned increasing its depth.
Despite the heavier undercut, the
part is molded without warpage,
hotspots or demolding problems
in shorter cycle time and with less
scrap, also achieving improved
dimensional stability.
LIGHT COMPONENTS
In the Body Exterior category, the
winner is the composite material
box of the pickup Sierra LD FST by
General Motors, manufactured by
Continental Structural Plastics
with the polyamide 6 reinforced
with carbon fiber Sereebo A235Y
by Teijin. It weighs 28 kg less than
the previous version, resists
impacts and UV and thus does not
require a protective coating, a plus
that allows saving additional 18 kg
of weight, it integrates various
functional details such as compartment dividers and motorcycle
tire pockets.
The deeper draw of the part achieved in the mold increases cargo
capacity: in addition, the box is
completely recyclable.
The new design of the button carrier module on the SUV Explorer,
Aviator and Corsair by Ford integrates mechanical, electrical, lighting and safety functions. Injection
molded with PC/ABS Opticarb
8085SE by The Materials Group
and protected by three patents, the
component wins the Body Interior
category: it reduces the number of
vehicle parts from 70 to 17.
In the Chassis/Hardware category,
the winner is the rear differential
module of the SUV Jeep Cherokee
by FCA: in this bracket, die-cast
machined aluminum is replaced by
nylon 66 reinforced with 50% glass

La staffa frontale del differenziale posteriore del SUV
Jeep Cherokee abbandona
l’alluminio per Ultramid
A3WG10CR di Basf con carica vetro al 50% e si alleggerisce di un terzo.

The front bracket of the rear
differential on the SUV Jeep
Cherokee abandons aluminum in favor of Ultramid
A3WG10CR by Basf with
50% glass filler and it reduces
weight by one third.

PA 12 e tecnologia AM di
HP hanno permesso la
realizzazione di 18 componenti per la vettura in
serie limitata Jaguar XE
SV Project 8.

PA 12 and AM technology by HP have enabled the
construction of 18 components for the vehicle in
limited series Jaguar XE SV
Project 8.
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Un inserto prodotto in AM ha reso
possibile la costruzione di uno stampo con sottosquadro e un design più
capiente per il vano portaocchiali da
sole del SUV Ford Explorer.
An insert made by A has made it possible to construct a mold with undercut and a more spacious design for
the sunglass stowage bin on the SUV
Ford Explorer.

Sostituisce l’acciaio e la
gomma la cover in TPC-ET
Hytrel di DuPont, che protegge un azionamento del cambio nel pickup F-150 di Ford.

The cover in TPC-ET Hytrel
by DuPont replaces steel
and rubber, and protects a
gear in the pickup F-150 by
Ford.

granaggio entra in rotazione liberamente senza bisogno di fluidi di trasmissione, migliorando l’autonomia
del veicolo. La cover stampata a iniezione con elastomero termoplastico a
base poliestere sostituisce un pezzo
di acciaio con guarnizioni in gomma e
si aggancia con meccanismo a incastro sulla base: il materiale può essere stampato in spessori sottili e
garantisce una giunzione durevole.
Realizzando un risparmio del 22% in
termini di costo e del 65% in peso,
l’applicazione riduce la rumorosità e si
aggiudica la categoriaTrasmissioni.
MATERIALI ETECNOLOGIE
CHE FANNO LA DIFFERENZA
Ford Mustang è dotata di un filtro antiparticolato di Delphi Technologies,
stampato a iniezione con polipropilene 100% riciclato postconsumo e rinforzato con fibra vetro al 20% fornito
da Wellman Advanced Materials. Il
componente costa il 25% in meno
rispetto alla versione precedente che
utilizzava resina vergine e vince la
categoria Ambiente, confermando che
il riciclo ‘paga’ anche in senso letterale. La resistenza ai graffi e la stabilità
dimensionale del PP rinforzato con
lana di vetro SW920 SA di Daehacom,

APPLICAZIONI

fiber Ultramid by Basf injection
molded. The weight of the part has
been cut by 30%, made compact in
its overall volume and features
good performances of acoustic
absorption. A cover in TPC-ET
Hytrel by DuPont protects a transmission gear shroud in the
pickup F-150 by Ford: the gear
rotates freely without needing to
push through for transmission
fluids, enhancing the vehicle’s
range.
The injection molded cover in
thermoplastic elastomer with polyester base replaces a steel part
with rubber seals and snap-fits on
the base; the material can be molded in thin sections and ensures a
lasting seal. With a 22% saving in
terms of cost and 65% in terms of
weight, the application reduces
the noise level and wins the
Transmission category.
MATERIALS AND
TECHNOLOGIES THAT MAKE
THE DIFFERENCE
Ford Mustang mounts a carbon
canister by Delphi Technologies,
injection molded with 100%
recycled post-consumption polypropylene reinforced with 20%
glass fiber supplied by Wellman
Advanced Materials. The component costs about 25% less compared to the previous version, which
used virgin resin and it wins in the
Environmental category, confirming that recycling pays even in
the literal sense. Scratch resistance and dimensional stability of the
PP reinforced with glass wool
SW920 SA by Daehacom used to
manufacture trim panels for the
Hyundai Elantra sedan win in the
Materials category.
Matrice PP con carica di
lana di vetro: il compound
SW920 SA di Daehacom
vince per performance
meccaniche, rendendo gli
interni di Hyundai Elantra
resistenti ai graffi.

Il filtro antiparticolato di
Delphi Tecnologies per Ford
Mustang è stampato a iniezione con PP 100% PCR,
rinforzato con fibra di vetro.

The particulate filter by Delphi Technologies for Ford
Mustang is injection molded
with PP 100% PCR, reinforced with glass fiber.

PP matrix with glass wool filler: the compound SW920 SA
by Daehacom wins in terms
of mechanical performances,
making Hyundai Elantra interiors resistant to scratches.
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impiegato per realizzare pannelli per
l’interno della berlina Hyundai Elantra,
vincono nella categoria Materiali. La
lana di vetro, recuperata da semilavorati usati nell’industria edile e notoriamente difficile da riciclare, è incorporata nella resina con un processo brevettato: ne migliora le prestazioni meccaniche in misura così notevole che è
sufficiente una percentuale di carica
del 5%, guadagnando in leggerezza.
Nella categoria Lavorazione, assemblaggio e tecnologie abilitanti si è
aggiudicato il primo posto il paraurti
posteriore della Chevrolet Corvette di
General Motors, realizzato con processo di pultrusione curva usando gli
stampi brevettati di Thomas Technik &
Innovation. Il materiale usato è il composito PUR-acrilato Crestapol 1250 di
Scott Bader rinforzato con fibre di carbonio di SGL Carbon. Un elemento
allungato dall’interno cavo integra una
sorta di ‘ragnatela’ centrale ed è curvato per assecondare il design e il
volume posteriore del veicolo. Il componente, completo di gancio per il verricello, pesa 2,2 kg in meno rispetto al
predecessore in estruso di alluminio.
A.F.

IN COPERTINA

Glass wool, reclaimed from semifinished products used in the building industry and difficult to
recycle, is incorporated in the
resin with a patented process: it
enhances mechanical performances in such a remarkable way that a
5% filling is sufficient, gaining in
weight reduction.
In the Process Assembly and enabling technologies category the
first prize went to the rear bumper
of the Chevrolet Corvette by
General Motors, manufactured
with curved pultrusion process
using molds patented by Thomas
Technik & Innovation. The material
employed is the composite PURacrylate Crestapol 1250 by Scott
Bader reinforced with carbon
fibers by SGL Carbon. An elongated element inside the cable integrates a kind of central ‘web’ and it
is curved to adapt to the design and
the vehicle packaging space.
The component, complete with
tow hook mounting, weighs 2.2 kg
less than its predecessor in extruded aluminum.
o

MERCATO

Il paraurti posteriore della
Chevrolet Corvette Stingray è
realizzato tramite pultrusione
curva con composito PURacrilato e fibre di carbonio.

PROGETTAZIONE

The rear bumper of the Chevrolet Corvette Stingray is
made by curved pultrusion
with PUR-acrylate composite
and carbon fibers.

SINERGIE VINCENTI
SPE Automotive festeggia con due premi speciali il team di ingegneri
e designer, fornitori di materiali e subfornitori, costruttori di stampi
che hanno fornito il maggiore contributo all’integrazione di materiali
plastici in uno stesso veicolo. Quest’anno vincono i professionisti che
hanno lavorato alla Chevrolet Corvette Stingray di GM, finalista con
nove candidature e vincitrice di una categoria. Il premio Hall of Fame
è attribuito ai componenti in produzione da oltre 15 anni: il frontale
ibrido della Ford Focus C170 del 1999 è stato applicato a numerosi altri
veicoli. Costituito dalla PA6 stabilizzata al calore e caricata per il 30%
con fibra vetro Durethan BKV30H2.0 di Lanxess con inserto di acciaio,
il componente ha permesso un alleggerimento del 40%, un risparmio
del 30% sui costi, un’elevata integrazione funzionale e una maggiore
capacità di carico rispetto alla stessa struttura prodotta in acciaio.
SUCCESSFUL SYNERGIES
SPE Automotive celebrates with two special prizes the team of engineers
and designers, materials suppliers and subsuppliers, toolmakers who
have provided the greatest contribution to the integration of plastic materials in the same vehicle. This year the winners are the professionals who
have worked at the Chevrolet Corvette Stingray by GM, finalist with nine
nominations and winner of one category. The Hall of Fame prize is assigned to components that have been in continuous service for at least 15
years: the hybrid front-end structure of the Ford Focus C170 dated 1999
has been mounted on several other vehicles. It is made by the PA6, heatstabilized and filled with 30% glass fiber Durethan BKV30H2.0 by Lanxess
with steel insert; the component has enables a 40% weight reduction, a
30% saving on costs, an excellent function integration and higher load
capacity compared to the same structure manufactured in steel.

Il frontale ibrido realizzato con PA6 Durethan
BKV30H2.0 di Lanxess e inserto di acciaio ha debuttato
sulla Ford Focus del 1999 ed
è ancora in produzione su
vastissima scala.

The hybrid front-end structure made with PA6 Durethan
BKV30H2.0 by Lanxess, steel
insert have made their debut
on the Ford focus dated 1999,
and it is still being manufactured on a very large scale.
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ORGANIZED BY: PLAST •••DESIGN
COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

Smart
8th edition

PLASTICS
NEW: + focus e plastics

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

S

MART PLASTICS 2020 È L’EVENTO,

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

novità e trend

community

networking

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

condivisione idee

speaker autorevoli

brand owner prestigiosi

smart plastics è articolato su cinque tematiche principali:

|Metal Replacement:

|Surfaces:

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

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

|High Performances:

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

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

|Lightweight:

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

ADV _SMART2020_gennaio.indd 2

|Sustainability:

In più lo speciale NEW: + focus e plastics
Auto elettriche, a guida autonoma, per una mobilità al passo con i tempi
e più rispettosa dell’ambiente. Smart Plastics 2020 metterà in luce il
contributo che i materiali polimerici, e-plastics, potranno dare a questa
evoluzione. Una nuova sfida da raccogliere!
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INCOPERTINA ON THE COVER

Teknokit, divisione di DVS, fornisce ai clienti un servizio completo: dalla consulenza nel design industriale alla realizzazione dello stampo, fino alla consegna del prodotto.
Teknokit, DVS’ division, offers customers a complete service: from industrial design advice to
mold construction, up to product delivery.

DESIGN
ETECNOLOGIA

IN UN KIT
DESIGN AND TECHNOLOGY

IN A KIT

L’elettronica è parte sempre più pervasiva dei prodotti.
Dall’automotive alla domotica, passando per le apparecchiature medicali o gli elettrodomestici, la maggior
parte degli oggetti oggi utilizzati in
ambito industriale o domestico prevede dei dispositivi di comando, regolazione o controllo elettronici.
Per dotare i propri prodotti di tale
componentistica, le aziende devono generalmente rivolgersi a uno
stampatore di materie plastiche per
realizzare l’alloggiamento dell’apparecchiatura e a un fornitore di componenti elettronici per quanto riguarda i
sistemi interni.
Per consentire alle aziende di avere
un unico interlocutore in grado di fornire semilavorati completi di elettronica, in cui tecnologia e design si integrano in maniera coerente e sicura

Semilavorati funzionali che
integrano tecnologia e design
per rispondere con soluzioni
personalizzate, dal co-design allo
stampo, dallo stampaggio alla
finitura, alle esigenze del cliente.
Functional, semi-finished
products that integrate technology
and design, to meet customers’
needs with customized solutions,
from co-design to the mold, from
molding to finish.

Electronics is an increasingly dominant part in products.
From automotive to domotics, medical devices or electric home appliances most of the objects currently used
in the industrial or domestic field includes control and adjustment devices
or electronic controls.
To provide one’s products with these
components companies must generally turn to a plastic material molder
to create the housing of the equipment
and turn to a supplier of electronic
components for what concerns internal systems.
DVS Global Teknokit division is born
to allow companies to have a single
partner that can provide semi-finished
products complete with electronics,
where technology and design integrate coherently and safely from the product’s creation.
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Telecomando domotico composto da parti in materia plastica, pellicola capacitiva e
tastiera in gomma siliconica.
Home automation remote
control composed with plastic parts, capacitive film and
keypad in silicone rubber.

fin dall’ideazione del prodotto, è nata
la divisione Teknokit di DVS Global.
“L’esperienza maturata nel tempo da
DVS da un lato nella progettazione
e costruzione stampi e nello stampaggio delle materie plastiche, e
dall’altro nelle più svariate tipologie
di circuiti stampati, ha dato vita alla
divisione Teknokit quale passaggio
necessario a fornire un prodotto completo, in cui il contenitore acquista
valore aggiunto grazie all’inserimento dell’elettronica. - dichiara Denis
Vigo, CEO di DVS Global -Tecnologia
e design si integrano perfettamente
per dotare i prodotti di un’estetica di
stile, funzionale all’efficiente elettronica che racchiude e protegge”.
IL SERVIZIO IN UN
KIT COMPLETO
“Teknokit – prosegue Vigo - fornisce
ai clienti un servizio completo: dalla
consulenza nel design industriale alla
realizzazione dello stampo, fino alla
consegna del prodotto.
L’approfondito know-how tecnico accumulato in DVS ci consente infatti
di avere una visione completa dell’oggetto, che possiamo personalizzare
in termini sia di funzioni sia di aspetto estetico. Nella fase iniziale, i nostri
designer industriali interni definiscono, in collaborazione con il cliente,
gli obiettivi da raggiungere e le linee
guida da seguire.
Conducono studi mirati sulla relazione prodotto-utilizzatore e sull’ergonomia del prodotto, eseguono analisi
di mercato, elaborano soluzioni gra-

“The experience gained in time by DVS
in the design and construction of molds
and in plastic material molding, as well
as in most diverse typologies of printed
circuits has given birth to the Teknokit
division as a necessary step to supply a
complete product where the container
acquires an added value thanks to the
insertion of electronics. - says Denis
Vigo, CEO at DVS Global - Technology
and design integrate perfectly to bestow on products a stylish esthetics,
functional to the efficient electronics it
contains and protects”.
THE SERVICE IN A COMPLETE KIT
“Teknokit - says Vigo - offers customers
a complete service: from industrial design advice to mold construction, up to
product delivery. The in-depth technical
know-how gained by DVS actually allows us to have a complete vision of the
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fiche personalizzate, realizzano prototipi rapidi, modelli tridimensionali
e rendering per valutare insieme al
cliente differenti possibilità progettuali. Approvata l’idea, si passa alla
parte di industrializzazione del prodotto che porterà poi alla produzione.
I progetti vengono ottimizzati per la
costruzione di stampi capaci di stampare pezzi di alta qualità, anche con
l’ausilio di software di simulazione
come MoldFlow che permette di stabilire la posizione ottimale dei punti
di iniezione.
Ci occupiamo quindi dello stampaggio degli alloggiamenti utilizzando
le resine termoplastiche più adatte,
come ABS, PC, PP, PE, PMMA, e
corredando ogni lotto produttivo di
report inerenti al controllo qualità.
In base alle esigenze del cliente, conferiamo ai pezzi diversi tipi di finiture. La specializzazione nel processo
di metallizzazione sottovuoto delle
materie plastiche ci consente di operare su superfici di qualsiasi forma
per creare oggetti lucidi, riflettenti e
brillanti. In altri casi, eseguiamo verniciature o tampografie serigrafiche
a inchiostro, e, quando richiesto, aggiungiamo sulle superfici plastiche
codici (QRCode, EAN13…), marchi,
loghi ecc. tramite marcatura laser
indelebile. All’interno di questi contenitori completamente rifiniti viene
inserita l’elettronica.
Si tratta di tastiere capacitive, conduttive e a membrana, disponibili in
un’ampia gamma di tipologie e personalizzabili con soluzioni su misura,
e di vetrini particolari dietro ai quali
vengono alloggiati i display di visualizzazione dei dati.
Con la concezione del kit, ci proponiamo quindi al cliente come un
unico interlocutore in grado di gestire l’integrazione tra corpo plastico
ed elettronica interna: una risposta
tutt’altro che facile da trovare per
le aziende, dal momento che chi si
occupa di stampi e stampaggio difficilmente possiede le conoscenze
tecniche sui polimeri conduttivi e gli
aspetti capacitivi che Teknokit è in
grado di fornire”.

Alcuni esempi
di prodotti realizzati
da Teknokit.
Some examples
of products made
out by Teknokit.
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Con la concezione del kit,
l’azienda si propone come
unico interlocutore per il
cliente, in grado di gestire
l’integrazione tra corpo plastico ed elettronica interna.
With the kit concept the
company offer to be a single
partner for the customer,
that manages the integration
between plastic body and internal electronics.

object, which we can customize, both in
terms of functions as of esthetics.
In the initial stage, our industrial designers define - together with the customer - the goals to be met and the
guidelines to follow. They study the
product-user relation and product ergonomics, conduct market surveys, define
customized graphical solutions, create
rapid prototypes, three-dimensional
models and renderings to evaluate with
the customer the various design possibilities. Once the idea is approved, the
company deals with product industrialization that will then lead to manufacturing. Projects are optimized for the
construction of molds that can mold
high-quality parts even with the aid of
simulation software such as MoldFlow
that allows establishing the optimum
position of the injection points. We also
take care of molding the housings using
the most appropriate thermoplastic resins such as ABS, PC, PP, PE, PMMA
and providing each production batch
with quality assurance reports.
Depending on the customer’s needs
we confer to the parts various kinds of
finish. The specialization in the vacuum
metallization process for plastic materials allows us to operate on surfaces
with any shape to create shiny, reflecting and bright objects. In other cases,
we carry out varnishing or ink screen
and pad printing and, if needed, we add
codes QRCode, EAN13…), brands, logos etc. on the plastic surfaces through
indelible laser marking. Electronics is
placed within these completely finished
containers. It includes capacitive, conductive and membrane keypads available
in a wide range of typologies, which can
be customized with tailor-made solutions, and special small glass elements
behind which data visualization displays
are placed. With the kit concept we therefore offer to be a single partner for the
customer that manages the integration
between plastic body and internal electronics: something which is hard to
find for companies since those dealing
with molds and molding are unlikely to
possess the technical expertise on conductive polymers and capacitive aspects
supplied by Teknokit”.

IL VALORE AGGIUNTO
DELLA TASTIERA
La tastiera costituisce l’interfaccia tra
prodotto e utilizzatore e per questo riveste un ruolo chiave nella funzionalità, nella fruibilità e, per così dire, nel
feeling con l’oggetto.
“Se un tempo l’elettronica era considerata quasi esclusivamente per la
sua valenza tecnica e quindi per gestirla bastava essenzialmente un pulsante, oggi anche i prodotti più semplici,
come i termostati per regolare la temperatura degli ambienti, devono soddisfare delle esigenze estetiche ben
precise. - spiega Vigo – Anche la piccola scatoletta montata sulla parete
deve integrarsi armoniosamente con
il layout degli interni di casa previsto
dall’architetto. Di conseguenza, le tastiere stanno vivendo un’evoluzione significativa. Innanzitutto, non sono più
esterne, ma sono alloggiate all’interno
del contenitore che diviene esso stesso elemento di gestione. Molti prodotti
prevedono dei pannelli touch, ottenuti
grazie a tastiere capacitive che, oltre a
essere esenti da usura meccanica e a
garantire la massima pulizia, forniscono la più estesa gamma di funzionalità
e di personalizzazioni estetiche possibili. Queste tastiere permettono infatti
di effettuare il contatto touch attraverso un supporto molto sottile (circa 0,15
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mm di spessore) e flessibile, in grado
di adattarsi alla forma del contenitore.
Quando i circuiti e i contatti hanno bisogno di essere protetti da condizioni
critiche per umidità, presenza di polvere, rischio di contatto con l’acqua e
così via, è meglio ricorrere invece alle
tastiere a membrana. Infine, c’è la tastiera in gomma siliconica, realizzata
per essere applicata direttamente al
PCB attraverso l’uso di pastiglie conduttive o semplicemente per premere
gli interruttori”.
TECNOLOGIE PER L’EVOLUZIONE
A differenza delle tastiere in gomma
che vengono prodotte iniettando il
silicone liquido nello stampo, le tastiere capacitive prevedono una logica
operativa più industriale. - sottolinea
Vigo – Per la loro realizzazione si impiegano processi fotografici o serigrafici e si lavora su bobina. Si usano
materiali flessibili come il Kapton e il
Mylar, rispettivamente film poliimmide
e PTFE trasparente di DuPont, su cui
vengono depositati polimeri conduttivi mediante fotoesposizione. Questa
pellicola viene poi applicata alle varie
geometrie previste dal design, poiché

INCOPERTINA ON THE COVER

THE ADDED VALUE OF THE KEYPAD
The keypad represents the interface
between product and user and for this
reason, it bears a key role in functionality, usability and, so to say, feeling
with the object. “If in the past electronics was considered almost exclusively
for its technical value and thus a button
was essentially enough to manage it,
today even simplest products such as
thermostat to adjust room temperature
must meet very precise esthetic requirements. - says Vigo - Even the small
box mounted on the wall must blend in
harmoniously with the layout of the home’s interiors defined by the architect.
Consequently, keypads are experiencing
a significant evolution; first of all they
are no longer external but embedded inside the container that becomes in turn
management element. Many products
include touch panels achieved thanks
to capacitive keypads, which, besides
being free from mechanical wear and
ensure utmost cleanliness, provide the
most extensive range of possible functions and esthetic personalization.
These keypads actually allow enabling
touch contact through a very flexible
and thin support (about 0.15 mm thick)
that can adapt to the form of the container. When circuits and contacts need
to be protected from critical conditions
such as humidity, dust, risk of contact
with water and so on it is better to resort
instead to membrane keypads. Then there is also the silicon rubber keypad made
to be applied directly to the PCB through the use of conductive pads or simply
to press switches”:

Supporto tastiera con tecnologia touch composto
da parti plastiche, vetrino
serigrafato e pellicola capacitiva per realizzare una
interfaccia elettronica.
Keypad support with touch
technology made of plastic
parts, screen printed transparent element and capacitive film to create an electronic interface.

TECHNOLOGIES FOR EVOLUTION
Unlike rubber keypads, which are made
by injecting liquid silicone in the mold
capacitive keypads include a more industrial operational logic. - says Vigo
- Photographic or screen printing processes are implemented for their construction as well as working on coil.
Flexible materials such as Kapton and
Mylar are used, respectively polyimide
films and transparent PTFE by DuPont
on which conductive polymers are deposited by light exposure. This film is
then applied to the various geometries
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planned by the design, since it extremely suitable to follow most diverse forms.
In the future, it will be possible to achieve prints directly on the container: a
process that is already in use in special
applications and that could be also applied at an industrial level through new
machining processes.
Another very effective technology is InMold Labeling (IML), In-Mold Transfer
(IMT), which allows integrating the
capacitive film with light guide matrix.
The label is placed in the mold and incorporated in the plastic part itself during injection molding. In this way, the
products prove more resistant to wear
and scratches compared to varnishing
or screen printing”.
o

si presta perfettamente a seguire le
forme più svariate. In futuro, si potranno realizzare stampe direttamente
sul contenitore: una lavorazione già in
uso in applicazioni speciali, che potrebbe essere adottata anche a livello
industriale tramite nuove tecniche di
lavorazione. Un’altra tecnologia particolarmente efficace è l’In-Mold Labeling (IML), In-Mold Transfer (IMT), che
consente di integrare il film capacitivo
con matrice guida luce. L’etichetta viene posta nello stampo e incorporata
nel pezzo plastico stesso in fase di
stampaggio a iniezione. In tal modo,
i prodotti risultano più resistenti
all’usura e ai graffi rispetto alla verniciatura o alla serigrafia”.
o

DVS NEWS
DVS nasce dall’esperienza trentennale nel mondo dell’elettronica del suo
fondatore. Oggi è una realtà organizzata in due grandi divisioni - una dedicata
al mondo del PCB e delle tastiere, l’altra a quello degli stampi a iniezione e
dello stampaggio di materiale plastico - che opera sul mercato europeo ed
extraeuropeo tramite un’organizzazione rapida e flessibile. I suoi fornitori,
italiani e cinesi, sono scelti sulla base di rigorosi parametri produttivi e organizzativi, e comprendono team di specialisti creati dalla stessa DVS a garanzia di una qualità sicura nel tempo. “L’estate scorsa – afferma Denis Vigo –
abbiamo acquisito le quote di maggioranza di Vycom, storico partner con base
a Hong Kong e sede operativa in Cina, specializzato in circuiti stampati. Si
tratta di una realtà strategica, con un volume di affari di 17 milioni di USD e
una trentina di dipendenti, che ci permetterà di rafforzare la nostra presenza
sui mercati esteri, attuando un piano di internazionalizzazione che intendiamo
evolvere ulteriormente nel prossimo futuro. Tra le novità più recenti vi è inoltre
il completamento, con esito positivo, dell’audit di certificazione alla norma
ISO9001:2015. Questo era il quarto audit per la verifica del rispetto delle procedure aziendali che utilizziamo per raggiungere e mantenere la soddisfazione
dei nostri clienti, nonché la seconda certificazione”.

DVS Srl
Via Capitano Alessio, 181
36027 Rosà (VI) | ITALY
Tel. +39 0424 582757
Fax +39 0424 582406
info@dvs-global.com
https://www.dvs-global.com

DVS NEWS
DVS is born from the 30-year experience of its founder in electronics. At present, it
is a reality organized in two large divisions - one dedicated to the PCB and keypads
world, the other in the sector of injection molds and molding of plastic material that operates on the European and extra-European market through a fast and flexible organization. Its Italian and Chinese suppliers are chosen based on rigorous
productive and organizational parameters and they include specialists trained by
DVS itself to guarantee a reliable quality over time.
“Last summer - says Denis Vigo - we have acquired majority shares of Vycom,
historical Hong-Kong based partner and operative headquarters in China, specialized in printed circuits. It is a strategic reality with a turnover of 17 million USD
and about thirty workers that will enable us to consolidate our presence in foreign
markets, implementing an internationalization plan we intend to evolve further in
the near future. Most recent novelties also include the positive completion of the
certification audit for the ISO9001:2015 standard. This was the fourth audit for the
assessment of compliance of corporate procedures we use to attain and preserve
our customers’ satisfaction, as well as our second certification”.
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PROGETTAZIONE

Un’elegante carrozzeria per stampanti 3D più compatta, integrata e
conveniente grazie al design e alla
realizzazione per termoformatura.
An elegant body for 3D printers,
more compact, integrated and cost
effective thanks to the design and
creation through thermoforming.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Additive’s new dress

L’ABITO NUOVO
DELL’ADDITIVO

Le pannellature che costituiscono l’alloggiamento delle stampanti 3D Serie F370 di Stratasys sono state riprogettate con
Ray Products per essere termoformate.
Panels that make up the enclosure of 3D printers Series F370
by Stratasys have been redesigned with Ray Products to be
thermoformed.

La crescente diffusione delle tecnologie additive sia all’interno
degli studi di progettazione sia in
ambito industriale, parallelamente
agli aspetti più strettamente tecnologici, sta determinando l’evoluzione delle carrozzerie delle stampanti 3D. Dal momento che possono
essere collocati non lontano dalle
scrivanie dei designer, questi macchinari devono garantire i necessari requisiti di sicurezza e silenziosità. D’altro canto, essendo utilizzati
anche all’interno di officine e
reparti produttivi, devono essere in
grado di resistere ad ambienti critici e di durare nel tempo ad un uso
intensivo. Altrettanto importati
sono le aspettative estetiche, divenute ormai imprescindibili anche
per i macchinari più tecnici.
Le stampanti 3D Serie F370 di
Stratasys sono caratterizzate da
carrozzerie con forme rigorose ma
non rigidamente squadrate, pensa-

The growing spreading of additive
technologies both within design
offices as in the industrial field
concurrently with the more strictly technological aspects, is determining the evolution of 3D printer
bodies.
Since they can be placed close to
designers’ desks, these machines
must ensure the necessary safety
and silence requirements. On the
other hand, since they are also
used inside workshops and manufacturing departments, they must
be capable of resisting harsh environments and last in time undergoing intensive use.
Esthetic expectations are equally
important, for they have by now
become pivotal even for machines
that are more technical.
The 3D printers Series F370 by
Stratasys feature bodies with rigorous forms but not rigidly squared,
conceived to be made by thermoforming; a solution that has won
the gold prize in the category Cut
Sheet Heavy / Gauge Pressure
Forming at the latest edition of
SPE
Thermoforming
Parts
Competition.
A PROFITABLE REDESIGN
Initially panels that make up the
enclosure of the 3D printers Series
F370 had been intended to be made
in polyurethane through RIM
(reaction injection molding) technology.
The collaboration with Ray
Products though has led Stratasys
to rethink the design of the body in
light of the vantages that could be
achieved using thermoforming. In
particular, the different design
approach has allowed reducing
the number of parts thanks to the
possibility of molding larger elements, thereby also reducing the
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te per essere realizzate tramite termoformatura: una soluzione che si
è aggiudicata l’oro nella categoria
Cut Sheet Heavy / Gauge Pressure
Forming all’ultima edizione di SPE
Thermoforming Parts Competition.
UN REDESIGN VANTAGGIOSO
Inizialmente, le pannellature che
costituiscono l’alloggiamento delle
stampanti 3D Serie F370 erano
state pensate per essere prodotte
in poliuretano tramite tecnologia
RIM (reaction injection molding).
La collaborazione con Ray Products
ha però poi condotto Stratasys a
rivedere il design della carrozzeria
alla luce dei vantaggi ottenibili utilizzando la termoformatura. In particolare, il differente approccio progettuale ha permesso di ridurre il
numero dei componenti, grazie alla
possibilità di stampare parti di
maggiori dimensioni, riducendo
così anche il numero di stampi
necessari e, di conseguenza, i costi
di produzione.
“L’aspetto più innovativo – dichiara
il team di Ray Products – riguarda
l’integrazione di profondi sottosquadri nella superficie termoformata, che dovevano servire allo
scorrimento dei cassetti: un processo notoriamente difficile da eseguire in modo efficace.
Durante la revisione del design, il
nostro stampista ci ha persino incoraggiato a prendere in considerazione la riprogettazione del pezzo,
rilevando che i sottosquadri sarebbero stati probabilmente troppo
grandi e troppo profondi per essere
realizzati. Nonostante queste riserve, siamo andati avanti, convinti che
la nostra capacità operativa avrebbe prodotto i risultati desiderati. E il
nostro istinto ci ha dato ragione”.
Il ricorso alla termoformatura ha
inoltre permesso di eliminare dal
progetto tutte le nervature strutturali e i rinforzi aggiuntivi, poiché i
pezzi stampati a compressione non
presentano stress residui, incrementando così la capacità della
camera di lavoro.
COOPERARE PER COMPETERE
Il nuovo ‘abito’ delle stampanti 3D
Serie F370 è stato quindi termoformato in Kydex, tecnopolimero composito acrilico-PVC originariamente formulato da Röhm and Haas per

IN COPERTINA

number of required molds and,
consequently,
manufacturing
costs. “The most innovative
aspect- says the team at Ray
Products- concerns the incorporation of deep undercuts in the
thermoformed surface that had to
serve as drawer pulls: a process
that is notoriously difficult to execute effectively.
During design review, our toolmaker has even encouraged us to take
into consideration the redesign of
the part, seeing that undercuts
would have probably been too
large and too deep to form.
Despite these limits, we went on,
believing that our processing
capability would have delivered the
desired results. And our instinct
was correct”.
Resorting to thermoforming has
also made it possible to eliminate
from the project all structural ribs
and additional reinforcements
since compression molded parts
do not show residual stress, thereby increasing the capability in
the build chamber.

MERCATO

Nelle superfici termoformate
sono stati previsti profondi
sottosquadri per lo scorrimento dei cassetti.

PROGETTAZIONE

Deep undercuts for the drawers pull have been planned in the thermoformed
surfaces.

COOPERATING TO COMPETE
The new ‘dress’ of the 3D printers
Series F370 was thus thermoformed in Kydex, a composite acrylic-

Il nuovo ‘abito’ delle stampanti 3D Serie F370 è stato termoformato in lastre di Kydex, acrilico-PVC di Sekisui, colorate in
massa, di spessore tra 0,187 a 0,312”.
The new ‘dress’ of 3D printers Series 370 was thermoformed
in Kydex plates, acrylic-PVC by Sekisui, colored in the mass,
with thickness from 0,187 to 0,312”.
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Un dettaglio delle maniglie per
l’estrazione dei cassetti con
doppio sottosquadro.

A detail of the handles for the
extraction of drawers with double undercut.

MERCATO

PROGETTAZIONE

gli interni degli aerei e oggi prodotto da Sekisui. Il materiale, che unisce la rigidità e la malleabilità della
resina acrilica con la robustezza, la
resistenza chimica e la finitura proprie del PVC, è stato qui lavorato a
partire da lastre colorate in massa,
usate in spessori da 0,187 a 0,312”.
Questo è un ulteriore vantaggio
fornito dalla termoformatura, che
ha permesso di evitare la verniciatura dei pezzi, a favore di una colorazione più uniforme e di un risparmio di tempi e costi di lavorazione
aggiuntivi. La formatura a pressione è avvenuta con stampi in alluminio testurizzati con finitura
MT-11020.
In particolare, per generare la maniglia del cassetto a doppio sottosquadro e consentire una distribuzione uniforme del materiale, le
attrezzature sono state provviste di
imbutitura servo-assistita a due
movimenti. “Siamo stati in grado di
termoformare un sottosquadro con
una profondità di 2,5”. - spiegano i
tecnici di Ray Products Incorporando questi sottosquadri
nel design, abbiamo eliminato la
necessità di collegare parti stampate a iniezione o di eseguire operazioni secondarie per le maniglie.
Ciò ha ridotto significativamente i
costi di produzione complessivi e i
tempi di assemblaggio dell’unità.
Una volta concordato il progetto, i
vari componenti sono stati realizzati rapidamente, a testimonianza
della collaborazione e della forte
comunicazione tra i due gruppi di
lavoro. Questo è un elemento chiave, soprattutto per tecnologie come
la stampa 3D che si evolvono rapidamente e per le quali arrivare sul
mercato prima della concorrenza è
davvero cruciale”.
L.C.

APPLICAZIONI

PVC technopolymer originally
formulated by Röhm and Haas for
airplane interiors and manufactured today by Sekisui. The material
that combines the stiffness and
malleability of the acrylic resin
with the strength, chemical resistance and finish typical of PVC
has been machined here starting
from plates colored in the mass,
used in thicknesses from 0,187 a
0,312”.
This is an additional advantage
provided by thermoforming that
has enabled us to avoid painting
the parts in favor of a more uniform coloring as well as saving
time and cost on additional operations. Pressure forming occurred
with aluminum molds texturized
with MT-11020 finish.
In particular, to create the doubleundercut drawer handle and allow
an even distribution of the material, the tools have been provided
with two motion plug assist. “We
were able to thermoform an undercut with a depth of 2.5”- say technicians at Ray Products. By incorporating these undercuts within
the design, we have eliminated the
need to attach injection-molded
pieces or to perform secondary
operations for handle grabs. This
has significantly reduced overall
manufacturing costs and assembly time of the unit. Once the
project was approved, the various
components were manufactured
quickly, a testament to the collaboration and strong communication between the two teams.
This is a key element, especially
for technologies such as 3D printing that evolve rapidly and for
which reaching the market before
other competitors is truly vital”.
o

Un dettaglio della parte superiore che integra il pannello di
comando.
A detail of the upper part that integrates the control panel.
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DIAMO FORMA CONCRETA
ALLE VOSTRE IDEE
We give shape to your ideas.

MPT Plastica si pone come partner in grado di offrire soluzioni innovative
che consentano ai nostri clienti di essere costantemente allineati con le
esigenze del mercato. Nella fase di progettazione il nostro team di designer
e ingegneri è in grado di affiancare il cliente supportandolo dal disegno
concettuale fino alla realizzazione del prototipo.
MPT Plastica is a reliable partner who can provide innovative solutions that can
help our clients to always meet the market requirements. During the design
phase, our team of engineers can work together with the client in order to support
him, from concept design to the production of the prototype.
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Via del Marrucco, 50
56012 Calcinaia - PISA - ITALY
Tel. +39 0587 26771
www.mptsrl.it
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Una collezione di lampade stampate in 3D con filamenti provenienti dal riciclo di materiali plastici, realizzate su richiesta e a
loro volta riciclabili a fine uso.
A collection of shades 3D printed
with filaments coming from
recycled plastic materials, made
on demand and in turn recyclable
at the end of their use.

La lampada Ribbon progettata da Bold nell’ambito della
collaborazione Batch.Works
x Plumen.

The shade Ribbon designed
by Bold through the collaboration with Batch.Works
x Plumen.

Ribbon è realizzata
tramite stampa 3D
di filamenti in PET
riciclato dalla raccolta di bottiglie: la
costruzione a strati
si intreccia alle linee
verticali creando un
effetto tessuto.
Ribbon is made by
3D printing of filaments in PET recycled from bottles:
the layer construction
interweaves
with the vertical lines thereby creating
a textile effect.

MERCATO
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The enlightening
sustainability of additive

L’ILLUMINANTE
SOSTENIBILITÀ
DELL’ADDITIVO
Ribbon e Neo sono i primi due
design di una collezione di lampade
nate dalla collaborazione tra il produttore di sistemi di illuminazione
Plumen e lo specialista di stampa
3D Batch.Works, che ha lavorato al
progetto con cinque diversi studi di
design. Ideate per schermare le
originali sorgenti luminose LED di
Plumen, le lampade della collezione sono stampate in 3D per ottenere soluzioni progettuali difficilmente raggiungibili con le tecniche di
stampaggio convenzionali. Per la
loro produzione si è scelto di impiegare filamenti estrusi da Reflow
riciclando materia plastica, estendendo così i territori del design
sostenibile. Il ricorso alle tecnologie additive ha inoltre permesso di
produrre le lampade su ordinazione, riducendo gli scarti e il rischio
di rimanenze a magazzino. Un ultimo contributo alla compatibilità
ambientale di questo percorso di
sviluppo viene, infine, dalla possibilità di riciclare nuovamente i prodotti a fine vita, per chiudere il ciclo
in modo ‘ecovirtuoso’.
UNA LAMA DI LUCE
In un gioco di contrasti tra la solidità del corpo e la fluidità della forma,
Ribbon appare come un consistente tessuto ripiegato su se stesso a
proteggere e tuttavia svelare la
luce che ricolma lo spazio interno.
In modo simile a un drappo appoggiato su una lampada senza
sovrapporre completamente i due
lembi estremi, il diffusore lascia
fuoriuscire da una fessura una
lama di luce, permettendo di vedere
il caratteristico filamento presente
nelle lampadine Wilma di Plumen,

Ribbon and Neo are the first two
designs of a shade collection
born from the collaboration
between the manufacturer of lighting systems Plumen and the 3D
printing specialist Batch.Works
that has worked at the project
with five different design studios.
Created to screen the original
LED light sources by Plumen, the
shades of the collection are printed in 3D to obtain design solutions that could hardly be achieved with conventional molding
processes.
To manufacture them it has been
decided to use extruded filaments
by Reflow, recycling plastic material thus extending the territories
of sustainable design.
The use of additive technologies
has also made it possible to
manufacture lamps on demand,
reducing waste and the risk of
stock in the warehouse.
An additional contribution to
environmental compatibility of
this development path comes
from the possibility of recycling
again products at the end of their
lifecycle to close the cycle in an
‘eco-virtuous’ way.
A BLADE OF LIGHT
In a play of contrasts between the
body solidity and the fluidity of
the form Ribbon appears as a
thick fabric that bends over itself,
protecting yet revealing the light
that fills the internal space.
Like a drape resting on a lamp
without completely overlapping
the two external ends, the shade
lets a blade of light peek through
an open space, allowing to see
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per cui Ribbon è stato appositamente progettato da Bold Design in
collaborazione con Batch.Works.
Quest’ultima lo ha stampato in 3D
impiegando rPETG proveniente
dalla raccolta delle bottiglie: l’intreccio delle caratteristiche linee
orizzontali dovute alla costruzione
per strati con le pieghe verticali che
scendono lungo la curva del paraluce esaltano l’effetto tessile della
superficie.
Adatto per piani di lavoro della
cucina, tavoli da pranzo, soggiorni,
camere da letto, hotel, bar, ristoranti e ovunque sia necessaria una luce
d’atmosfera ma anche una superficie ben illuminata, Ribbon è proposto in bianco o nero, con un diametro di 282 mm e un’altezza di 175.
DALL’ART DECO
ALLA STAMPA 3D
Le linee geometriche espresse dal
fenomeno artistico dell’Art Deco
trovano una nuova interpretazione
attraverso la tecnologia additiva in
Neo, lampada disegnata da
Matthias Lauche nell’ambito del
progetto Plumen x Batch.Works per
la sorgente LED Milky Willow.
Come una doppia corolla, il diffusore conico più esterno, dalla superficie plissettata, racchiude un secondo paralume di minori dimensioni
che avvolge più strettamente la
delicata silhouette della lampadina,
ripetendo la scansione a linee verticali su un volume inferiore.
L’accoppiamento dei due diffusori,
disponibili in bianco e nero, consente di creare più combinazioni cromatiche.

IN COPERTINA

the typical filament present in the
Wilma bulbs by Plumen, for which
Ribbon has been specifically
designed by Bold Design together
with Batch.Works.
The latter has printed it in 3D
using RPTEG coming from bottles: the interweaving of the typical horizontal lines determined by
the layer construction with the
vertical folds that run down the
curve of the shade enhance the
textile effect of the surface.
Suitable for kitchen counters,
dining tables, living rooms bedrooms, hotels, bars, restaurants
and wherever an atmosphere light
is required with a well-lit surface,
Ribbon comes in black or white,
with diameter 282 mm and height
172 mm.
FROM ART DECO
TO 3D PRINTING
The geometrical lines expressed
by the artistic movement of Art
Deco find a new interpretation in
Neo through additive technology;
the lamp is designed by Matthias
Lauche as part of the project
Plumen x Batch.Works for the
LED bulb Milky Willow.
As a double corolla, the more
external conical shade, with folded surface, encloses a second
smaller shade that wraps envelops the delicate silhouette of the
lamp more firmly, repeating the
vertical line pattern on a lower
volume. The coupling of the two
shades available in black and
white allows creating several
chromatic combinations.
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Un’apertura presente sulla
superficie esterna di Ribbon
lascia fuoriuscire una più intensa lama di luce.

A slot on Ribbon’s external
surface lets a more intense
blade of light come through.

Neo, disegnata da Matthias
Lauche, riprende le geometrie dell’Art Deco attualizzandole con il ricorso alla
stampa 3D.

Neo, designed by Matthias Lauche, recalls the
geometries of Art Deco
modernizing them with 3D
printing.

Ribbon appare come un consistente tessuto ripiegato su se
stesso a proteggere la sorgente LED Wilma di Plumen che riempie di luce lo spazio interno.
Ribbon appears like a consistent fabric bended over itself to
protect the LED bulb Wilma by Plumen that fills the internal
space with light.
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Come Ribbon, anche Neo è realizzato tramite stampa 3D di filamenti
ottenuti dal riciclo di bottiglie in PET
e si presta a creare zone ben illuminate e un’atmosfera accogliente in
ambienti domestici e contract.

Il diffusore conico più esterno di Neo, dalla superficie
plissettata, racchiude un secondo paralume che avvolge
la delicata silhouette della
lampadina Willow.

The outer conical shade in
Neo with the folded surface encloses a second shade
that envelops the delicate
silhouette of the Willow
bulb.

Una fase di lavorazione del
paralume interno di Neo.

A processing stage of Neo’s
internal shade.

ECOTREND & AM
Nel corso del 2020 saranno presentate da Plumen nuove lampade che
proseguiranno nell’obiettivo di realizzare prodotti convenienti ed ecologici, avvalendosi al meglio della
velocità e dell’efficienza della stampa 3D (finalità per la quale nel 2016
Batch.Works è stata fondata dall’architetto Julien Vaissieres).
Come le prime due soluzioni della
collezione, anche le prossime produzioni utilizzeranno materiali plastici
sottratti all’invio in discarica o all’incenerimento. Il design ecosostenibile si sta affermando in misura crescente in quest’ultimo periodo, fornendo nuovi spunti di progettazione,
nuove possibilità di innovazione e un
nuovo canale di utilizzo delle prestazioni della materia plastica, più
accettabile per il pianeta e anche per
il mercato. La sinergia del ricorso a
materiale riciclato con le peculiarità
dell’additive manufacturing può
incrementare ulteriormente sia le
potenzialità realizzative sia la sostenibilità ambientale, favorendo un
minore consumo di risorse, la produzione solo di quanto sarà effettivamente venduto e, complessivamente, un ciclo di vita del design più
coerentemente concluso.
L.C.
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As Ribbon, Neo too is made by 3D
printing of filaments obtained
from recycling of PET bottles and
it is suitable to create well-lit
areas and a welcoming atmosphere in domestic and contract
settings.
ECOTREND & AM
During 2020 Plumen will present
new lamps that will continue in
their goal of creating affordable
and eco-friendly products that
make the best of3D printing speed
and efficiency (this is the aim for
which, in 2016, Batch.Works was
founded by architect Julien
Vaissieres).
Like the first two solutions of the
collection, even future productions will use plastic materials
subtracted from the landfill or
incineration.
Ecosustainable design is growing
in this past period, offering new
design ideas, new opportunities
for innovation and a new way to
use plastic material performances
that is more acceptable for the
planet and for the market.
The synergy of the use of recycled
materials with the specificities of
additive manufacturing may further increase manufacturing potential and environmental sustainability, favoring a lower consumption of resources, manufacturing
only what will actually be sold and,
overall, a more complete design
lifecycle.
o

Come Ribbon, anche Neo è stampato in 3D con filamenti in
rPETG di Reflow e si presta a creare zone ben illuminate e un’atmosfera accogliente in ambienti domestici e contract.
As Ribbon, Neo too is printed in 3D with filaments in rPETG by
Reflow and it is suitable to create well-lit areas and a welcoming
atmosphere in domestic and contract environments.
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Avvolgere, raccogliere, far scolare: più che una posata, un
utensile di precisione.
Wrap, scoop, drain: a precision
tool rather than a cutlery item.

Una meticolosa osservazione di consumatori di spaghetti noodle ha condotto lo
studio Nendo alla definizione
di The Fork.

A meticulous observation
of consumers of spaghetti
noodles has led Nendo studio to the creation of The
Fork.

The Fork incoraggia i potenziali clienti oltreoceano di Nissin Food
a gustare i Cup Noodle.
The Fork encourages potential overseas consumers of Nissin Food
to taste the Noodle Cup.
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Noodle fork

FORCHETTA
PER NOODLE
I noodle sono spaghetti ondulati,
sovente immersi in una zuppa, di cui
esistono varianti nei maggiori paesi
dell’Estremo Oriente e la loro invenzione, secondo diversi studi, precede di larga misura quella della pasta
che si consuma in Italia. La più antica ciotola di noodle è stata rinvenuta presso il sito archeologico di
Lajia, nella Cina nordoccidentale:
risale a 4000 anni fa e conteneva
pasta prodotta con il miglio, poiché
la coltivazione del grano fu introdotta in Cina molto più tardi, durante la
dinastia Tang (618-907 d. C.). Non i
noodle che si sono diffusi in tutto il
mondo, dunque, ma indubbiamente
degli antenati di forma similare, con
la stessa difficoltà di presa che
ancora oggi induce tanti occidentali
a cibarsene con l’uso, non pienamente efficace, del cucchiaio.

Noodles are undulated spaghettis,
offers immersed in a soup, which
come in several versions in main
Far Eastern countries and their
invention, according to many studies, greatly precedes that of pasta
eaten in Italy. The most ancient
noodle bowl found in the archeological site of Lajiain - North-West
China- dates back 400 years ago
and contained pasta made with
millet since the cultivation of
wheat was introduced in China
much later on, during the Tang
dynasty (618-907 d. C.). So not the
noodles that have spread worldwide, but undoubtedly ancestors
with a similar form, equally difficult to grasp which to date still
induces many Westerners to eat
them with the - not fully efficientaid of a spoon.

L’ORIENTE IN UNA COPPA
Momofuku Ando inventò i Cup
Noodles nel 1971: precotti e disidratati, si preparano istantaneamente
versandovi acqua calda. Il fondatore
di Nissin Foods ebbe l’idea di commercializzare gli spaghetti in una
tazza di polistirene negli Stati Uniti,

THE EAST IN A BOWL
Momofuku Ando invented the Cup
Noodles in 1971; pre-cooked and
dehydrated they are instantly ready
by pouring hot water on them.
The founder of Nissin Foods had
the idea to market the noodles in a
polystyrene cup in the United
States when in his hotel room,
they were served to him in a paper
cup accompanied by a fork instead
of in a bowl provided with chopsticks, as is generally the custom.
Since then, over 40 billion packs
have been sold. Today noodles are
still eaten with disposable chopsticks; to encourage their diffusion overseas, Nissin has thought
about proposing a fork, customdesigned by the design studio of
Oki Sarte, aka Nendo.
The cutlery in injection molded
plastic material, is a fascinating
hybrid between a fork and a spoon,
curved in the angle and form, enriched by functional details that take
into account every gesture varia-
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quando gli furono serviti nella sua
stanza d’albergo in una tazza di
carta e accompagnati da una forchetta, anziché nella ciotola corredata di bacchette come d’uso. Da
allora sono stati venduti oltre 40
miliardi di confezioni.
Anche oggi i noodle si consumano
con bacchette monouso; per incoraggiarne la diffusione oltreoceano,
Nissin ha pensato di proporre una
forchetta progettata su misura dallo
studio di design di Oki Sato, in arte
Nendo. La posata, in materiale plastico stampato a iniezione, è un affascinante ibrido tra forchetta e cucchiaio, ricurva nell’angolazione e
nella forma, arricchita da particolari
funzionali che tengono conto di ogni
sfumatura gestuale osservata
durante il consumo della pasta in
brodo. Il piacere d’uso di un oggetto
raramente prescinde dalla comodità
e certamente attinge anche alla precisione con il quale esso assolve il
suo compito: la scrupolosa attenzione al dettaglio rende The Fork un
piccolo grande pezzo di design,
pieno di grazia e di ironia.
ERGONOMIA DELL’APPETITO
“Per prima cosa, abbiamo esaminato
l’angolazione e il movimento del
braccio di chi sta mangiando da una
confezione di Cup Noodle. – spiegano i designer di Nendo - L’inclinazione
di una forchetta tradizionale è troppo
ripida e fa scivolare spaghetti e condimenti, perciò, per riuscire a raccoglierli e portarli alla bocca efficacemente, abbiamo ‘deformato’ la posata. La testa è stata curvata orizzontalmente a formare un angolo di 128°
e l’intero strumento è stato plasmato con la stessa angolazione perché
rimanga in piedi all’interno della
tazza.
La ‘cattura’ dei noodle è inoltre facilitata dalla distanza tra i rebbi, ai
quali abbiamo aggiunto piccole protuberanze per intrappolare la pasta
ricurva. Il centro della forchetta è
leggermente concavo per raccogliere la giusta dose di zuppa e di condimento. La testa ha dimensioni compatte, calibrate sulla quantità di
noodle che si desidera mangiare in
ciascuna forchettata; il profilo laterale della testa e l’estremità dei
rebbi presentano una convessità
armonizzata con la superficie interna, concava, della tazza, affinché il
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tion observed when eating soup
noodles. The pleasure of using an
object rarely can do without comfort and certainly draws on the
precision with which it performs
its task: the scrupulous attention
to details makes The Fork a small
great piece of design, full of grace
and irony.
APPETITE ERGONOMICS
“First of all we examined the angle
and the arm’s movement of the
person eating from a Cup Noodle
pack- explain Nendo designers.
The angle of a traditional fork is
too steep and makes noodles and
toppings slip down, so in order to
scoop them up and effectively
carry them to the mouth we have
‘distorted’ the fork.
The head was bent horizontally,
forming a 128° angle and the entire
utensil has been modeled with the
same angle so that stands up in
the cup.
‘Capturing’ the noodle is also facilitated by the space between the
teeth to which we have added a
small pocket to entrap the curved
pasta. The center of the fork is
slightly hollow to scoop up the
right amount of soup and toppings. The head has compact
dimensions, gauged on the desired amount of noodles one wants
to catch in one scoop; the lateral
profile of the head and the teeth
tips have a curve harmonized with
the inner rim of the cup that is
hollow, so that the movement
required to scoop up the food is
smooth and precise.

L’angolo descritto dalla testa
e dal manico è di 128°, giudicata l’inclinazione ottimale per
raccogliere e trattenere pasta,
zuppa e condimento sulla forchetta.

The angle of the head and the
handle is 128°, which is judged the perfect inclination
to scoop up and withhold
pasta, soup and toppings on
the fork.

Il profilo esterno della testa e le
estremità dei rebbi sono arrotondati
per scivolare con agio lungo la superficie della tazza.
The external profile of the head and the
teeth tips are rounded to slip easily
along the bowl’s surface.

1 PLAST DESIGN 41
•
•
•

40-42 articolo NENDO progettazione.indd 41

20/01/20 11:45

PROGETTAZIONE

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

I rebbi presentano delle protuberanze
per ‘catturare’ con efficacia la forma ondulata dei noodle.
The teeth have pockets to ‘capture’
efficiently the undulated form of the
noodles.

La nervatura sul retro del manico assolve la duplice funzione di irrobustire la struttura e
di agganciarsi come una clip al
coperchio della tazza.

The Fork è proposta in una
doppia versione: per destri e
per mancini.

The rib on the back of the handle
performs the two-fold function
of securing the strength of the
structure and be used like a clip
to hold the cup’s lid.

movimento necessario per raccogliere il cibo sia morbido e preciso.
Infine, l’ampiezza della nervatura
posteriore che irrobustisce il manico
è calibrata per agganciarsi saldamente al coperchio della confezione,
evitando versamenti accidentali.
L’accuratezza dello studio condotto
sulla specificità del recipiente e sul
movimento del consumatore ha
avuto un coronamento nella creazione di due versioni speculari di The
Fork, una per destri e una per mancini, distinte anche dalle cromie bianche e rosse, rispettivamente. Di colore rosso è anche l’astuccio che accoglie le posate, riutilizzabili, senza
distinzione tra destra e mancina” .
Prodotte in un’edizione limitata di
3000 esemplari, le posate The Fork
sono commercializzate sul sito di
Nissin Food a corredo di un set di 3 o
5 confezioni di Noodles Cup.
A.F.

Lastly, the width of the rib in the
back that secures the strength of
the handle was adjusted so it can
be used as a clip to hold the lid,
preventing accidental pouring.
The accuracy of the study carried
out on the specificity of the container and on the consumer’s
motion has resulted in the creation of two specular versions of
The Fork, one for right handed and
one for left handed, differing
respectively in the white and red
color. Even the case that contains
the reusable fork is red, without
distinctions between right or left
handed.
Manufactured in a limited edition
of 3000 items the cutlery The Fork
are marketed on Nissin Food website accompanied by a set of 3 or 5
packs of Noodles Cup.
o
La posata, stampata a iniezione in materiale plastico, è riutilizzabile, perciò
è corredata di astuccio appositamente sagomato.
The fork, injection molded in plastic
material, is reusable; hence, it is
accompanied by a custom-shaped
case.

The Fork is proposed in a double version: for right and left
handed.
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Connessi e sicuri: materiali
termoplastici per l’elettrico/
elettronico.
Connected and safe: thermoplastic materials for electrical/electronic.
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The nervous system of objects

IL SISTEMA
NERVOSO
DEGLI OGGETTI
Onnipresenti e ultracompatte, l’energia elettrica e le connessioni
elettroniche sono miniaturizzate in
circuiti, batterie e componenti per
trasformare il nostro universo di
oggetti inanimati in un ecosistema
di interfacce smart e sostituire i
combustibili fossili nell’alimentazione dei veicoli. Questa circolazione capillare richiede substrati,
alloggiamenti e conduttori isolanti e
antistatici, a prova d’incendio e con
resistenza ad alte temperature, leggeri: i polimeri dedicati all’e/e sono
‘intelligenti’ come i sistemi che racchiudono e proteggono.

Dryflex Cable di Hexpol TPE
sono compound per rivestimento cavi ritardanti di fiamma senza alogeni di facile
lavorabilità.

Dryflex Cable by Hexpol TPE
are compounds for cable
shielding, flame retardant,
halogen free and easy to machine.

Gli LCP Laperos di Polyplastics evitano la formazione
di bolle garantendo stabilità
dimensionale e resistenza
termica nello stampaggio di
connettori elettrici.

The LCP Laperos by Polyplastics prevent the formation
of blistering ensuring dimensional stability and thermal
resistance in molding of
electrical connectors.

APPLICAZIONI

CALORE E FIAMME
Una difettosità tipica dei polimeri a
cristalli liquidi (LCP) è la formazione, durante lo stampaggio a iniezione, di bolle che intrappolano gas e
causano la separazione tra gli strati
superficiali e quelli più interni. Gli
LCP Laperos di Polyplastics sono
formulati per evitare il suddetto
effetto ‘blistering’ e garantire fluidità, stabilità dimensionale e resistenza al calore nello stampaggio di
connettori elettrici e di componenti
per device come smartphone, elettronica di bordo nell’automotive,
negli elettrodomestici. In questi
ambiti applicativi, la tendenza alla
miniaturizzazione e l’uso della tecnologia SMT (Surface Mount
Technology) si avvantaggiano della
resistenza termica degli LCP.
A base EVA,TPE eTPV, i compound
per i rivestimenti di cavi Dryflex
Cable di Hexpol TPE contengono
ritardanti di fiamma privi di alogeni
come prescrive la norma IEC 60754 e
riducono al minimo le emissioni di
fumo in caso di incendio. I materiali
di questa gamma rispettano le prescrizioni RoHS, SVHC e REACH e
sono articolati in un’ampia varietà

Ever present and ultra-compact,
electrical energy and electronic
connections are miniaturized in circuits, batteries and components to
transform our universe of unanimated objects into an ecosystem of
smart interfaces and replace fossil
fuels in the powering of vehicles.
This capillary circulation requires
substrates, casings and insulating
and antistatic conductors, fireproof, with resistance to high temperatures, lightweight: polymers dedicated to e/e are ‘smart’ like the
systems they enclose and protect.
HEAT AND FLAME
A typical flaw of liquid crystal polymers (LCP) is the formation of
BULGES, during injection molding,
that ENTRAP gas and cause the
separation between the SKIN and
CORE LAYERS. The LCP Laperos
by Polyplastics are formulated to
avoid this ‘blistering’ effect and
ensure FLOWABILITY, dimensional
ACCURACY and heat resistance in
molding of electrical connectors
and components for devices such
as smartphones, electronics on
board cars and home electronics.
In these application fields the
miniaturization trend and the use
of the SMT (Surface Mount
Technology) technology benefit
from LCP strong heat resistance.
Based on EVA, TPE and TPV, compounds for cable sheathing Dryflex
Cable by Hexpol TPE contain halogen free flame-retardants as prescribed by the IEC 60754 standard
and they minimize smoke emissions in the event of fire. Materials
belonging to this range comply with
RoHS, SVHC and REACH standards and are articulated in a wide
variety of dedicated formulations:
for instance, the grade 52180 N is
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di formulazioni dedicate: per esempio, il grado 52180 N è per basse
tensioni e trasmissione dati, il 51898
N per ambienti con alte temperature e fluidi chimicamente aggressivi.
I compound non richiedono vulcanizzazione, sono riciclabili e gli scarti di
lavorazione riutilizzabili nel ciclo
produttivo.
La tecnologia multistadio di stabilizzazione al calore di Ascend fornisce
alla PA 66 Vydyne ThermaPlus resistenza termica fino a 230°C per l’impiego nel sotto cofano, in applicazioni come fascette stringicavo ed elementi di fissaggio.
La resina è stata presentata a K 2019
(16 -23 ottobre, Düsseldorf) accanto
a un nuovo nato della serie, Vydyne
ECO 500: è una PA66 ritardante di
fiamma priva di alogeni, pensata per
interruttori e componenti elettrici
per auto. Il materiale è in fase di
sviluppo, sarà classificato UL 94 V0
con spessori inferiori a 0,4 mm, con
indice di infiammabilità a test del filo
incandescente a 960 °C, e resistenza
alla traccia superiore a 600 V. Ascend
lo proporrà con cariche di fibra di
vetro al 15, 25 e 30%.
ELETTRICI E ADDITIVI
Prospettive additive si schiudono
per il settore, con la disponibilità di
materiali in linea con gli standard di
sicurezza e la possibilità di integrare
circuiti elettrici in componenti stampati in 3D. Una PA6/66 ritardante di
fiamma priva di alogeni è Novamid
AM1030 FR, il primo filamento per
stampa 3D a sistema aperto certificato UL Blue Card (il programma di
test e garanzia dedicato da
Underwriters Laboratories ai materiali per additive manufacturing): di
DSM, è classificato V0 a 1,6 e 3,2 mm
di spessore e V2 a 0,85 mm. La certificazione Blue Card ha validato la
combinazione filamento - tecnologia
di stampa su un componente prodotto con la macchina S5 di Ultimaker,
un sistema aperto che dimostra tout
court le potenzialità del materiale
con le soluzioni FFF (Fused Filament
Fabrication). L’integrazione di circuiti elettrici ad alte prestazioni in
componenti polimerici prodotti con
metodi additivi è ideale per la realizzazione di droni e satelliti di dimensioni sempre più ridotte, più versatili
e performanti, di impianti biomedicali, sensori di luce e di movimento,
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for low voltage power and cable
applications, 51898 N for environments with high temperatures and
chemically aggressive fluids.
Compounds do not require postvulcanization, are recyclable and
the production waste can be reused
within the manufacturing cycle.
Ascend multistage heat stabilization technology provides to PA 66
Vydyne ThermaPlus heat resistance
up to 230°C for under-the-hood
applications such as cable ties and
fasteners.
The resin was presented at K 2019
(Düsseldorf, October 16-23) together with a newborn of the series,
Vydyne ECO 500: it is a nonhalogenated flame retardant PA66, designed for circuit breakers and electrical automotive components. The
material is being developed and will
be rated UL 94 V0 with thickness
below 0.4 mm, with a glow wire
flammability index of 960°C and
tracking index greater than 600V.
Ascend will propose it with glass
fiber fillers at 15, 25 and 30%.
ELECTRICAL AND ADDITIVE
Additive opportunities open up for
the sector, with the availability of
materials in line with safety standards and the possibility of integrating electrical circuits in 3D printed
components. Novamid AM1030 FR
by DSM is a flame retardant, halogen free PA6/66; it is the first filament for 3D printing with UL Blue
Card certified open system (the
test and guarantee program dedicated by Underwriters Laboratories to
materials for additive manufacturing): classified V0 at 1.6 and 3.2 mm
thickness and V2 at 0.85 mm. The
Blue Card certification has approved the combination of filament
and print technology on a component made with the S5 machine by
Ultimaker, an open system that
fully proves the potential of the
material with FFF (Fused Filament
Fabrication) solutions.
The embedding of high-performance electrical circuits in polymeric
components made with additive
methods is ideal to manufacture
smaller and versatile drones and
more performing small satellites,
biomedical implants, light and
motion sensors, GPS systems,
transmitters, grids for electroma-
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Resiste fino a 230°C la PA
66 Vydyne ThermaPlus di
Ascend, adatta per fascette
stringicavi ed elementi di fissaggio per connessioni elettroniche nel sottocofano.

The PA 66 Vydyne ThermaPlus by Ascend resists up
to 230°C, suitable for cable
ties and fasteners for underthe-hood electronic connections.

Novamid AM1030 FR di DSM,
a base nylon e ritardante di
fiamma, è il primo filamento
per stampa 3D a sistema aperto certificato UL Blue Card.

Novamid AM1030 FR by DSM,
based on nylon and flame retardant is the first filament for
3D printing with certified UL
Blue Card open system.

Integrare circuiti elettrici ad alta conduttività in
parti plastiche stampate
in 3D con sinterizzazione
laser di nanofili d’argento: uno sviluppo della
Rutgers University.
Integrating
high-conductivity electrical circuits in plastic parts 3D
printed with laser sintering of silver nanothreads: a creation by Rutgers University.
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CCI ricicla compositi in fibra
di carbonio trasformandoli in
fibre tagliate e mat non tessuti: questi semilavorati sono
stati utilizzati da Dell per il
laptop Latitude 7300 AE.

CCI recycles carbon fiber
composites
transforming
them into chopped fibers and
non-woven mats; Dell used
these semi-finished materials
for the laptop Latitude 7300 AE.

La poliammide liquida si usa
per la realizzazione di display
flessibili: DuPont Electronics
le dedica un nuovo sito produttivo in Corea.

The liquid polyamide is used
to create flexible displays:
DuPont Electronics dedicates to it the new manufacturing site in Korea.
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sistemi GPS, trasmettitori, griglie
per schermatura elettromagnetica,
bobine elettriche. I ricercatori della
Scuola di Ingegneria della Rutgers
University impiegano sinterizzazione
a luce pulsata ad alta intensità, alimentata da lampade allo xeno, per
fondere minutissimi fili d’argento.
Questi nanomateriali, già utilizzati
per celle solari, display e tag RFID
(radio frequency identification), sono
in grado di condurre un flusso energetico decuplicato rispetto ai circuiti
in uso; i prossimi sviluppi dell’innovazione interesseranno l’incremento
della conducibilità e l’integrazione in
strutture additive flessibili.
MATERIALI DI TENDENZA
Sostenibile, flessibile e mobile è
l’elettronica del XXI secolo. Carbon
Conversion produce mat non tessuti
di carbonio riciclato da scarti di lavorazione dell’industria aeronautica e
rifornisce, tra gli altri, Dell, con i
semilavorati EVO: i due fornitori
hanno collaborato, per la cover LCD
del laptop Latitude 7300 AE, allo sviluppo di una tecnologia che integra
tra mat di fibre intrecciate strati non
intrecciati. Il processo permette di
ridurre i costi incrementando la quantità di riciclato al 18% e alleggerendo
il componente di 24 grammi.
La poliimmide liquida è il materiale
d’uso per display flessibili: pieghevoli, arrotolabili e trasparenti o colorati,
la loro richiesta è in forte crescita.
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gnetic shielding, electrical coils.
Researchers at the Engineering
School of Rutgers University use
intense pulsed light sintering,
powered by xenon lamps to fuse
minute silver rods. These nanomaterials, already used for solar cells,
displays and RFID (radio frequency
identification) tags, can conduct
ten times more electricity than current circuits; the future evolution of
the innovation will involve the
increase in conductivity and the
integration within flexible additive
structures.
TRENDY MATERIALS
Electronics of the 21st century is
sustainable, flexible and mobile.
Carbon Conversion manufactures
non-woven mats in carbon reclaimed from machining scrap of the
aerospace industry and supplies,
amongst others, Dell with semifinished EVO materials: the two
suppliers have collaborated, for the
LCD cover of the laptop Latitude
7300 AE, at the development of a
technology that integrates woven
fiber fabric with non-woven layers.
The process allows cutting costs
while increasing the amount of
recycled content to 18% and reducing the component’s weight by 24
grams.
The liquid polyamide is the material
used for flexible displays: foldable,
rollable and transparent or colored

ELETTRODI ‘STRUTTURALI’
Il problema del peso delle batterie per veicoli elettrici e dei supercapacitori è stato affrontato finora cercando di alleggerirli. I ricercatori del Texas A&M University College of Engineering si propongono invece di immagazzinare energia negli elementi strutturali di
velivoli e carrozzerie di auto usando elettrodi di superconduttori con
spiccata resistenza meccanica.
Si ipotizza l’impiego di grafene funzionalizzato con nanofibre di
Kevlar® e con dopamina: nota come neurotrasmettitore, ha una
molecola fortemente adesiva che imita le proteine che permettono
ai mitili di attaccarsi a qualsiasi superficie.

Secondo un’università texana, l’uso sinergico di ioni di
calcio e dopamina irrobustisce gli elettrodi dei superconduttori.

According to a Texas university, the synergic use of
calcium ions and dopamine
strengthens electrodes of
supercapacitors.

‘STRUCTURAL’ ELECTRODES
To date, the issue of weight in batteries for electric vehicles and super
capacitors has been dealt with by trying to reduce their weight.
Researchers at Texas A&M University College of Engineering instead
intend to store energy in structural elements of aircrafts and car bodies
using superconductor electrodes with high mechanical strength. They
plan to use functionalized graphene with Kevlar nanofibers and dopamine: known as neurotransmitter it is a highly adhesive molecule that
mimics proteins that allow mussels to stick to any surface.
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Per soddisfare la domanda, la divisione materiali per l’elettronica di
DuPont ha inaugurato un nuovo
impianto produttivo di PI all’interno
del proprio sito coreano di Cheonan.
I masterbatch conduttivi CCX realizzati con la tecnologia a fibra lunga di
RTP Company sono lavorabili per
stampaggio a iniezione o per estrusione per evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche in dispositivi
elettronici indossabili o device per
l’immagazzinamento dati.
La fibre di acciaio inossidabile ottimizzano la conducibilità e la schermatura da radiazione elettromagnetica di componenti elettronici delicati, colorati, certificati a norma FDA.
I nanotubi di carbonio, costituiti da
cilindri di grafene, sono dedicati alle
applicazioni cui si richiede elevata
purezza: non modificano il ritiro o le
proprietà meccaniche della resina di
base e, a fronte di una piccola quantità di carica, forniscono protezione
ESD e/o conducibilità elettrica.
Ugualmente non compromettono le
prestazioni del polimero di base i
masterbatch con carbon black, soluzione versatile e relativamente a
basso costo per conferire conducibilità. Il polimero dissipativo PermaStat rende antistatiche in modo permanente le resine cui si combina
senza effetto su colorabilità, trasparenza, resistenza all’impatto: è lavorabile fino a 270 °C.
A. F.
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their demand is strongly growing.
To meet this demand, the electronics & Imaging division at DuPont
has inaugurated a new manufacturing system of PI at its Korean site
at Cheonan.
Conductive masterbatches CCX
made with long fiber technology by
RTP Company can be machined by
injection molding or extrusion to
prevent the accumulation of electrostatic charges in wearable electronic devices or devices for data
storing.
Stainless steel fibers optimize conductivity and shielding from electromagnetic radiation of delicate,
colored electronic components
compliant to FDA standards. The
carbon nanotubes, made of graphene cylinders are dedicated to high
purity applications: they have no
effect on shrinkage or mechanical
properties of the basic resin and,
with a small amount of filler they
provide ESD protection and/or
electrical conductivity. Likewise,
masterbatches withy carbon black,
a versatile and relatively low cost
solution to confer conductivity, do
not jeopardize performances of the
basic polymer. The dissipative polymer PermaStat permanently renders the resins with which it combines antistatic, with full colorability,
transparency, impact strength: it
can be processed up to 270°C.
o
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I masterbatch CCX di RTP
Company sono dedicati
all’elettronica:
forniscono
protezione ESD e/o conducibilità elettrica a resine PP,
PE, PS, PA 6.
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The masterbatch CCX by
RTP Company are dedicated
to electronics: they provide
ESD protection and/or electrical conductivity to resins
PP, PE, PS, PA 6.
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Leggeri con i materiali compositi per solcare le onde in
velocità e sicurezza.
Lightweight with composite
materials to sail the seas rapidly
and safely.
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Conquering the sea

ALLA
CONQUISTA
DEL MARE
L’apporto di un’elevata professionalità artigianale resta fondamentale nel
settore nautico: a essa si affiancano
sempre più tecnologie produttive
rapide e relativamente a basso costo,
e l’uso di materiali compositi affinati
nell’industria aeronautica e nel
racing, che alleggeriscono le strutture e migliorano l’aerodinamicità delle
imbarcazioni. Regate e crociere sono
più sicure, sportive, a minore impatto
ambientale: la riduzione di peso
taglia i consumi e offre spazio alle
batterie nelle e-boat.

Il monoscafo del Britannia
misura 75 piedi (22,86 metri),
dimensione che abbisogna di
un’invasatura forte e stabile per
il trasporto, realizzata da ELG.

The monohull on Britannia measures 75 feet (22,86 meters), a
dimension that requires a strong
and stable cradle for transportation, manufactured by ELG.

Elevata permeabilità nei processi di infusione con diversi
tipi di resine per i rinforzi in fibre
di carbonio non ritorte C-Ply di
Chromarat, utilizzate per scafi e
ponti da ArconaYacht.

High permeability in infusion
processes with various types of
resins for non-crimp NCF carbon fiber reinforcements C-Ply
by Chromarat, used for hulls
and decks by Arcona Yacht.

APPLICAZIONI

NAVIGAZIONE… COMPOSITA
Chomarat ha sviluppato rinforzi con
fibre di carbonio non ritorte C-Ply ad
alte prestazioni per la realizzare scafo
e ponte delle imbarcazioni da crociera Arcona 435 e 465. Il loro apporto è
parte integrante della progettazione
strutturale e della qualità estetica
delle superfici, e contiene i costi grazie a una formulazione ad hoc che
ottimizza la permeabilità durante il
processo di infusione: il laminato può
contenere carbonio in misura superiore al 70%, fornendo performance
meccaniche spinte. Arcona 435 ha
vinto il titolo di European Yacht ofThe
Year nel 2019 nella categoria
Performance Cruiser: “La struttura in
carbonio è più rigida, leggera e calibrata nella distribuzione del peso
rispetto a un’omologa in fibra di
vetro” spiega Nicolas Broberg,
Managing Director di Arcona Yacht.
Pronti all’uso per applicazioni prepreg di superficie e versione semipreg per il rinforzo degli scafi sono i
sistemi di resine fibrorinforzati
HexPly XF2 di Hexcel, presentati a
Composite Europe (10-12 settembre
2019, Stoccarda) e al Turkish
Composites Summit (10-12 ottobre
2019, Istanbul).

The contribution of skilled craft
professionalism remains crucial in
the shipbuilding sector: this is joined by an increasing number of
rapid manufacturing and relatively
low cost technologies and the use
of composite materials enhanced
in the aerospace and racing compartments, which reduce structures’ weight and improve aerodynamicity in boats. Regattas and cruises are safer, sportier, with lower
carbon footprint: weight reduction
cuts consumption and offers room
for batteries in e-boats.
COMPOSITE SAILING
Chomarat has developed reinforcements with non-crimp, highperformance carbon fibers C-Ply
to manufacture hull and deck on
cruiser-racers Arcona 435 and 465.
Their contribution is an essential
part in structural design and esthetic quality of the surfaces and it
limits costs thanks to a customized formulation that optimizes
permeability during the infusion
process: the laminate can contain
up to 70% level of carbon, providing excellent mechanical properties. Arcona 435 has won the title
of European Yacht of The Year in
2019 in the Performance Cruiser
category. “The carbon structure is
stronger, light and with even
weight distribution compared to a
glass fiber equivalent- explains
Nicolas Broberg, Managing
Director at Arcona Yacht.
The hull fiber reinforced resin
systems HexPly XF2 by Hexcel,
presented at Composite Europe
(September 10-12 2019, Stuttgart)
and at the Turkish Composites
Summit (October 10-12 2019,
Istanbul) are ready for use for sur-
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Generano superfici rigide, durevoli e
pronte alla verniciatura eliminando i
rivestimenti in-mould, con risparmio
di materiali e tempi ciclo.
BARCHE “VOLANTI’
Candela Seven è un’imbarcazione a
propulsione elettrica lunga 7,7 metri,
silenziosa e con una notevole autonomia: fino a 50 miglia marine, percorse
alla velocità di 25 nodi. Veleggia sulla
superficie dell’acqua usando hydrofoil, appendici simili a pinne che
incrementano l’aerodinamica del
mezzo, ultraleggero - pesa 1300 kg –
perché lo scafo e il ponte sono realizzati integralmente in fibra di carbonio. Una struttura di soli 240 kg
sostiene il peso, di poco inferiore, del
pacchetto batterie (230 kg); design e
materiali hanno permesso di dimezzare il peso di quest’imbarcazione
rispetto ai modelli di dimensioni analoghe in fibra di vetro e con propulsione a carburante. Il sistema di resine
epossidiche per infusione SR1710 di
Sicomin è studiato per realizzare
laminati con prestazioni meccaniche
notevoli, una temperatura di transizione vetrosa di 100°C post-polimerizzazione, efficace resistenza al
calore e all’umidità.
L’assemblaggio delle strutture interne e di coperta è stato effettuato con
l’adesivo epossidico Isobond
SR7100TH, particolarmente resistente alle microfratture nel collaudo a
fatica a lungo termine. I materiali di
Sicomin dedicati al settore navale
sono approvati dagli enti certificatori
DNV, norvegese, e GL, tedesco.
Skeeta, lunga 3,66 m, e Nikki, lunga 2,9
m, sono dinghy, imbarcazioni a vela
con deriva mobile, proposti da Skeeta
Foiling Craft in versione con scafo
tradizionale o foil. Con la spavalda
e-boat svedese di Candela hanno in
comune la leggerezza dello scafo,
realizzato con anima in EPS impiegando il processo di laminazione con
resina epossidica in stampo chiuso
single shot sviluppato da Cobra
International per la produzione in
serie di tavole da surf. L’anima in EPS
è assemblata con una miscela di tessuti in fibra di vetro intrecciati e biassiali e rinforzi locali in fibra di carbonio, il tutto laminato in stampi femmina sottovuoto. Il processo è rapido e
riduce al minimo l’esigenza di finitura, realizzando scafi di 32 e 23 kg,
rispettivamente, per Skeeta e Nikki.
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face prepreg applications and in
the semi-preg version for hulls
reinforcement. They create tough,
durable, ready-to-paint surfaces,
eliminating the need for in-mold
coats, with saving in terms of
materials and cycle time.
“FLYING” BOATS
Candela Seven is an electric-drive
motorboat 7,7 meters long, silent
and with great range up to 50 nautical miles, cruising at a speed of
25 knots. It sails on the water surface using hydrofoil, appendixes
similar to fins that increase aerodynamics of the boat that is extralight- it weighs 1300 kg- because
the hull and deck are integrally
made in carbon fiber. A structure
weighing only 240 kg supports the
– lower- weight of the battery pack
(230 kg): design and materials have
enabled to reduce weight by 50%
for this boat compared to models
with similar dimensions in glass
fiber and fuel drive.
The system of epoxy resins for
infusion SR1710 by Sicomin is
designed to create laminates with
remarkable mechanical performances, a glass transition temperature of 100°C post-curing, excellent performances in hot and wet
conditions. The assembly of the
internal and deck structures has
been made with the epoxy adhesive
Isobond SR7100TH, especially
resistant to micro-cracking in long
term fatigue testing. Sicomin
materials dedicated to the shipbuilding sector are approved by the
certifying Norwegian DNV and
Gerna, Gl bodies.
Skeeta, 3,66 mt long and Nikki, 2,9
mt long are dinghy, sailboats with
mobile displacement, proposed by
Skeeta Foiling Craft in the version
with traditional hull or foil. With
the bold Swedish e-boat by
Candela, they share the lightweight
hull made with EPS core using the
lamination process with epoxy
resin in single shot closed mold
developed by Cobra International
for serial manufacturing of windsurf boards. The EPS core is
assembled with a mixture of woven
and biaxial glass fiber fabrics and
localized carbon fiber reinforcements, all of which laminated in
vacuum female molds.

Prepreg e semi-preg HexPly
XF2 di Hexcel sono dedicati al
settore nautico e dell’energia
eolica: permettono la realizzazione di superfici tenaci pronte
alla verniciatura.

Prepreg and semi-preg HexPly
XF2 by Hexcel are dedicated
to the ship sector and that of
wind energy: they enable creating tough surfaces ready for
painting.

Sono a base epossidica la resina per infusione SR1710 e
l’adesivo Isobond SR7100TH
di Sicomin, certificati DNV-GL,
che conferiscono all’e-boat con
hydrofoil Candela Seven leggerezza e resistenza.

The resin for infusion SR1710
and the adhesive Isobond
SR7100TH by Sicomin, certified DNV-GL, have an epoxy
base; they confer lightness and
resistance onto the e-boat with
hydrofoil Candela Seven.

Skeeta è un dinghy proposto
con scafo tradizionale o dotato
di hydrofoil, per ‘volare’ sul pelo
dell’acqua. È realizzato da Cobra
con anima in EPS e laminazione
single shot in stampo chiuso.

Skeeta is a dinghy proposed
with traditional hull or fitted
with hydrofoil, to ‘fly on water. It is made by Cobra with
EPS core and single shot lamination in closed mold.

1 PLAST DESIGN
•
•
•

48-50 articolo COMPOSITI NAUTICA applicazioni.indd 49

49
20/01/20 11:39

APPLICAZIONI

ELG ha riutilizzato gli scarti di lavorazioni in fibra di carbonio del
team Ineos per la costruzione di
due invasature del “Britannia”.

ELG has reused carbon fiber
material waste of the team Ineos to build the two cradles for
“Britannia”.

Nelle vele di Incidence Technologies le fibre di rinforzo sono
distribuite in funzione dei carichi, sempre mutevoli per intensità e angolazione, cui sono
soggette.

In the sails by Incidence
Technologies, reinforcement
fibers are distributed depending on the loads, -that change in intensity and angle- they
undergo.

Strisce di materiale composito
sono disposte con pattern diversi in funzione della tipologia
di vela e assemblate con resina
termoplastica nella gamma di
membrane DFi di Incidence.

Strips of composite material are
arranged with different patterns
depending on the sail typology
and assembled with thermoplastic resin in the range of membranes DFi by Incidence.
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VELE E SELLE
Il team britannico Ineos si prepara
alla 36a edizione della Coppa
America con un monoscafo in carbonio laminato che misura quasi 23
metri: la Britannia. Per trasportare
l’imponente imbarcazione è necessario utilizzare un’invasatura, o
sella, estremamente robusta. Ci ha
pensato il partner tecnico del team,
ELG Carbon Fibre, utilizzando oltre
1,2 tonnellate di fibra di carbonio
riciclate da scarti di lavorazione:
parti pre-impregnate o polimerizzate sono trasformate in compound
termoplastici e termoindurenti e in
strati di carbonio non tessuti.
Questi ultimi sono impiegati nel
processo di infusione sottovuoto
per realizzare due invasature per la
Britannia e diversi stampi per gli
scafi delle imbarcazioni di collaudo. I semilavorati riciclati sono
lavorabili anche come prepreg e
con stampaggio LCM (Liquid
Compression Molding).
Software per l’analisi a elementi
finiti e collaudi aerodinamici nella
galleria del vento supportano
Incidence Technologies nella realizzazione di vele, che richiedono
una distribuzione di rinforzi ottimizzata in funzione delle tensioni
sempre variabili cui sono soggette.
Le vele in membrana D4 sono dedicate agli yacht di grandi dimensioni; integrano fibre aramidiche, di
carbonio, l’HDPE Dyneema di DSM
o l’LCP Vectran di Celanese con
pellicole o taffetà, distese a terra e
rivestite di film adesivi. Una macchina con testa di deposizione vi
posiziona fino a 18 fibre pre-incollate che polimerizzano e sono rivestite da un secondo film a creare un
sandwich saldato sottovuoto,
riscaldato e pressato; infine, la vela
è lasciata essiccare una decina di
giorni per acquisire la necessaria
tenuta dimensionale. Dedicate a
diverse tipologie di imbarcazioni da
competizione, le vele a membrana
di filamenti DFi sono costituite da
strisce di compositi pre-impregnati, posati seguendo pattern di linee
non parallele per resistere ai carichi primari e secondari che si generano durante la navigazione: sono
laminati, pressati a caldo e assemblati con una resina termoplastica
priva di solventi.
A.F.
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The process is fast and minimizes
the need for finishing, creating 32
and 23 kg hulls respectively for
Skeena and Nikki.
SAILS AND CRADLES
The British team Ineos is preparing
for the 36th edition of the American
Cup with a monohull in laminate
carbon that measures almost 23
meters: Britannia. To carry the huge
boat it is necessary to use an extremely strong cradle. The solution
was found by the technical partner
of the team, ELG Carbon Fiber
using over 1.2 tons of carbon fibers
recycled from material waste: preimpregnated or polymerized parts
have been reprocessed into thermoplastic and thermoset compounds and in non-woven mats.
The latter have been used in the
vacuum infusion process to build
two cradles for Britannia and several molds for the hulls of the test
boats. The recycled semi-finished
materials can also be machined as
prepreg and with LCM Liquid
Compression Molding. Software
for finite elements analysis and
aerodynamic tests in the wind tunnel support IncidenceTechnologies
in the creation of sails that require
a reinforcement distribution optimized according to the variable
tension they undergo.
The sails in membrane D4 are dedicated to large yachts: they integrate aramid carbon fibers, the HDPE
Dyneema by DSM or the LCP
Vectran by Celanese with films or
taffetas, stretched on the floor and
covered with adhesive films. A
machine with placement head places up to 18 pre-glued fibers that
polymerize and are covered by a
second film to create a vacuum
seal sandwich, heated and pressed; eventually the sail is left to dry
about ten days to acquire the
necessary dimensional hold. The
filamentary membrane sails Dfi,
dedicated to various racing boat
typologies, are made by strips of
pre-impregnated composites, laid
out along non-parallel line patterns to resist primary and secondary loads exerted during sailing:
they are laminated, hot pressed
and joined together with a solventfree thermoplastic resin.
o
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Parti di grande formato e di alta
qualità, prodotte in modo più rapido
e competitivo grazie a soluzioni tecnologiche di termoformatura.
Large size, high quality parts, manufactured faster and competitively
thanks to thermoforming technological solutions.

John Deere ha realizzato un
serbatoio-rimorchio per granaglie con pannelli composti
da due lastre di acrilico/ABS
termoformate, senza bisogno
di successiva finitura.

John Deere has built a grain
tank-extension with panels
made of two thermoformed
acrylic/ABS sheets without
need for subsequent buffing.

Per rendere più rapida la produzione di parti in FRP, Plastics
Unlimited ha ideato la tecnologia TEC che usa come attrezzatura di stampaggio una lastra in
plastica termoformata.

To speed up the manufacturing
of FRP parts, Plastics Unlimited has created the TEC technology that uses a thermoformed plastic plate as molding
tool.
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PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Thermoforming….with all means

TERMOFORMATURA...

CONTUTTI I MEZZI
Grazie alla possibilità di realizzzare
diversi spessori, finiture superficiali e colorazioni, parti di grandi
dimensioni in pezzi unici, la termoformatura risulta molto vantaggiosa nella realizzazione di numerose
applicazioni del settore dei trasporti. A ciò si aggiungono i tempi e
costi spesso inferiori rispetto a
quelli richiesti dallo stampaggio a
iniezione e ancora più competitivi
quando i numeri delle produzioni
non sono elevati.

Thanks to the possibility of achieving different thicknesses, surface
finish and colors, one-shot large
sized parts, thermoforming proves
very advantageous in the manufacturing of several applications in
the transportation sector.
This is also often associated to
shorter time and lower costs compared to those required by injection molding and even more competitive when production volumes
are not high.

APPLICAZIONI SUL ‘CAMPO’
Realizzare componenti di veicoli
industriali o agricoli di dimensioni
fino a 4500 x 2500 mm, 1000 mm di
altezza e 100kg di peso con un’elevata finitura estetica: questa è stata
la sfida posta da un cliente a
Cannon Ergos, che l’ha superata
mettendo a punto una versione personalizzata del proprio impianto di
termoformatura Crea. L’area di termoformatura è stata riprogettata e
per rispondere alle esigenze sia di
carattere estetico sia di protezione
degli organi meccanici da colpi e
materiale vagante, è stato sviluppato uno specifico sistema di riscaldamento e pulizia. Inoltre, il sistema
è stato completamente automatizzato.Tale soluzione ha permesso di
produrre in un unico pezzo componenti che precedentemente erano
ottenuti in due parti che poi venivano incollate insieme, con conseguenti vantaggi di costi, capacità
produttiva e performance qualitativa dei pezzi. Per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, John Deere ha realizzato un serbatoio-rimorchio per
granaglie formato da pannelli composti da due lastre di acrilico/ABS
termoformate sovrapposte. Ciò ha
permesso di integrare un tubo in
acciaio inserito direttamente in
fase di stampaggio tra le due lastre,

APPLICATIONS ‘ON THE FIELD’
Manufacturing components for
industrial or agricultural vehicles
with size up to 4500x2500 mm,
1000 mm high, and 100 kg in weight
with a high esthetic finish: this
was the challenge set by a customer to Cannon Ergos that was
successful in manufacturing a
customized version of his thermoforming machine Crea.
The thermoforming area has been
redesigned and a specific heating
and cleaning system has been studied to meet the needs of esthetic
and protection of the mechanical
organs from shocks and debris. In
addition, the machine has been
fully automated.
This solution has made it possible
to manufacture one-shot components that were previously achieved in two parts and then were
glued together, with ensuing
advantages in terms of costs, production capacity and quality performance of the parts.
To meet the safety requirements of
European standards John Deere
has manufactured a grain tankextension formed by panels made
of a twin-sheet of acrylic/ABS
thermoformed overlapped.
This has allowed integrating a
steel tube placed between the two
sheets directly during the molding

52 PLAST DESIGN 1
•
•
•

52-54 articolo TERMOFORMATURA applicazioni.indd 52

21/01/20 12:07

I

s

.

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

per aumentare ulteriormente la
robustezza e raggiungere un rapporto rigidità / peso più elevato rispetto
alle guance in acciaio. Quando si
tratta di irrobustire componenti per
macchine agricole (e non solo) il
ricorso a materiali plastici caricati
con fibre è una soluzione sicuramente efficace, tuttavia la loro lavorazione può comportare tempi lunghi e
più fasi di processo. Per superare
tale
inconveniente,
Plastics
Unlimited ha pensato di utilizzare
come attrezzatura di stampaggio
una lastra in materia plastica termoformata. È nata così la tecnologia
Tool-less Engineered Composite
(TEC) che, come spiega l’azienda,
“evita le fasi di gelcoat e di rilascio
dallo stampo e permette di stampare qualsiasi texture o disegno sulla
materia plastica. I materiali plastici
offrono anche molta profondità
dell’immagine senza successiva
lucidatura, il che rende inutili le operazioni di finitura secondarie”.
SOLUZIONI IN TRASPARENZA
Risultato dell’unione tra tradizione e
forme tramandate dai maestri
d’ascia e le tecnologie più avanzate,
la lancia Coral View 250 è realizzata
in un unico pezzo tramite termoformatura di policarbonato trasparente. Questo materiale è in grado di
resistere in modo efficace a urti,
salsedine e raggi UV, ma soprattutto
è trasparente, il che rende particolarmente gradevole e divertente
navigare per mare, potendo osservare i pesci e il fondale sottostanti.
Lunga poco meno di 2,50 metri e
larga 1,27 m, pesa 37 kg e può imbarcare due persone. Completa di scalmi, coppia di remi e sedili, è stata
progettata per montare un piccolo
motore elettrico da 3,9 cavalli, con il
quale si può entrare anche nelle
aree naturalistiche proibite ai motori convenzionali.
Il peso ridotto e la notevole resistenza del policarbonato ne fanno
un interessate alleato nella realizzazione di vetrature per auto e velivoli, specialmente nel campo degli
ultraleggeri. Il tettuccio (canopy) è
un esempio interessante di soluzione in cui la trasparenza del PC, dello
stesso livello o addirittura superiore
a quella del vetro, si coniuga vantaggiosamente alla leggerezza, ma
anche i finestrini di cabina degli

IN COPERTINA

stage, to further increase strength
and attain a higher stiffness/
weight ratio compared to steel
doors.
When it is necessary to strengthen components for agricultural
machines (but not only) the use of
plastic materials filled with fibers
is surely an effective solution.
However, their processing may
imply long timing and several process stages. To solve such problem Plastics Unlimited has decided to use a plate in thermoformed plastic material as molding
tool. This is how the Tool-less
Engineered Composite (TEC)
technology was born which, as
explained by the company, ‘removes the gelcoat and tool release
steps and allows molding any texture or design on plastic materials.
Plastic materials also offer a lot of
depth of image without subsequent buffing, which makes
secondary finishing operations
unnecessary”.
TRANSPARENT SOLUTIONS
The result of the merging between
forms and traditions passed down
by master shipwrights and most
advanced technologies is the launch Coral View 250 made in one
piece through thermoforming of
transparent polycarbonate. This
material
effectively
resists
impacts, salt and UV but, above
all, it is transparent which makes it
extremely pleasant and fun to sail
the sea being able to observe fish
and underlying seabed. Little less
than 2.50 meters long and 1, 27
meters wide it weighs 37 kg and
can host two people, complete
with oarlocks, pair of oars and
seats, it has been designed to
mount a small 3.9 HP electric engine with which one can even enter
protected natural areas banned to
conventional engines.
Polycarbonate’s reduced weight
and great resistance make it an
appealing ally in the construction
of glazes for cars and vehicles
especially ultralight ones.
The canopy is an interesting example of solution in which PC transparency - the same degree or
even superior to glass- , profitably
combined with lightweight but
even airliners cabin windows, win-

MERCATO

Cannon Ergos ha personalizzato l’impianto di termoformatura
Crea per consentire a un cliente di produrre in un solo pezzo
parti fino a 4500 x 2500 x 1000
mm e 100 kg di peso.

PROGETTAZIONE

Cannon Ergos has customized
the thermoforming machine
Crea to allow a customer to
manufacture one-shot parts
up to 4500 x 2500 x 1000 mm
and 100 kg of weight.

La lancia Coral View 250 realizzata da Verga in un unico
pezzo tramite termoformatura
di PC trasparente resistente a
urti, salsedine e raggi UV.

The launch Coral View 250
built by Verga in one piece by
thermoforming of transparent
PC with impact strength and
resistant to salt and UV rays.

Tettuccio di ultraleggero
prodotto da Liras Optical in
PC termoformato, con trattamento esterno antigraffio con
protezione UV e trattamento
interno antiappannamento.

Ultralight vehicle’s canopy manufactured by Liras Optical in
thermoformed PC, with external –scratch-proof treatment
with UV protection and internal anti-fogging treatment.
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Coprimotore in PC con trattamento antigraffio: i processi
di formatura usati da Liras
consentono di ottenere forme
complesse, mantenendo un’alta qualità ottica ed estetica.

Engine cover in PC with
scratchproof treatment: forming processes used by Liras allow achieving complex
forms while preserving high
optical and esthetic quality.

Rimor ha conferito
uno stile più contemporaneo ai nuovi modelli mansardati EVO
grazie a frontali termoformati dei cupolini e della mansarda
dalle linee dinamiche
e armoniose.
Rimor has conferred
a more contemporary style onto new
skyview EVO models
thanks to thermoformed front elements
of domes and the
skyview with dynamic,
harmonious lines.

L’ambiente bagno del compatto
Classic 6.8 LF di Le Voyageur,
con ampia doccia angolare, interamente realizzata con pannelli termoformati.

The bathroom of the compact
Classic 6.8 LF by Le Voyageur,
with broad angle shower, entirely made with thermoformed
panels.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

aerei passeggeri, i parabrezza e i
tettucci di alianti, aeroplani sportivi
e anche di elicotteri sono valide
applicazioni. Per questo tipo di componenti la divisione Optical di Liras
ha sviluppato l’optical curvature,
una particolare tecnica di formatura
che permette di conferire alla lastra
piana di PC forme anche complesse,
mantenendo inalterate le qualità
ottiche, estetiche e il controllo dello
spessore della materia prima.
Tramite l’applicazione di specifiche
resine vengono migliorate le proprietà meccaniche (hard coating) e
antinebbia (anti-fog coating), mentre la deposizione di specifici elementi metallici (solar control coating) controlla l’irraggiamento solare, riducendo il calore all’interno
dell’abitacolo e la possibilità di
abbagliamento.

dshield and canopy in gliders,
sports airplanes and even helicopters are valid applications. For this
kind of components the Optical
division at Linas has developed
optical curvature, a special forming process that allows conferring even complex forms onto the
flat PC plate while preserving the
optical, esthetic qualities and the
thickness control of the raw material unaltered. Through the application of specific resins mechanical properties ( hard coating) are
enhanced as well as anti-fogging
ones (anti fog coating) while the
deposition of specific metal elements (solar control coating)
controls solar radiations, reducing heat inside the interior compartment and the possibility of
glaring.

IN VIAGGIO
Le ampie pannellature della carrozzeria e le articolate superfici degli
interni, specialmente dei bagni, di
camper, caravan e roulotte trovano
da tempo uno strategico alleato
nella termoformatura, divenuta tecnologia di riferimento. Per caratterizzare con innovative particolarità
di design e costruttive i nuovi modelli mansardati EVO, Rimor ha attualizzato la gamma, con frontali dei
cupolini e della mansarda termoformati. Dalle linee dinamiche e armoniosamente raccordate, questi componenti riportano a un contesto contemporaneo il legame alla tradizione
realizzativa di questo marchio.
Compatto e funzionale, Classic 6.8
LF di Le Voyageur racchiude in meno
di 7 metri di lunghezza contenuti
tecnico-costruttivi avanzati e un
layout fuori dagli schemi comuni,
progettato per fornire la massima
vivibilità agli utilizzatori. In particolare, il locale bagno, collocato nella
parte posteriore sinistra del veicolo,
è articolato per assicurare un’ottima fruibilità a persona di qualsiasi
stazza. Un’ampia doccia angolare,
interamente realizzata con pannelli
termoformati, presenta un piatto
con piletta di scarico centrale, porte
scorrevoli sagomate, un’elegante
colonna attrezza con miscelatore ed
erogatore regolabile tramite asta,
porta asciugamani e illuminazione a
soffitto.
L.C.

TRAVELLING
The broad panels of the body and
the articulated surfaces of interiors, especially for bathrooms on
campers, caravans and trailers
have long since found a strategic
ally in thermoforming, which has
become the benchmark technology. To characterize with innovative
design and constructive details
the new skyview models EVO,
Rimor has modernized the range
with thermoformed front elements
of domes and skyview. Featuring
dynamic and harmoniously connected lines, these components
restore to a contemporary context
the link to the building tradition of
this historical brand.
Classic 6.8 LF by Le Voyageur,
compact and functional, encloses
in less than 7 meters length advanced technical-constructive contents and an original layout, designed to offer maximum visibility to
users. In particular, the bathroom
placed in the rear left part of the
vehicle is articulated to ensure
excellent usability to people of any
weight.
A broad angled shower, entirely
made with thermoformed panels
features a tray with
central
discharge, shaped sliding doors,
an elegant column equipped with
mixer tap and adjustable dispenser
through a lever, towel rack and
ceiling lighting.
o
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TUBI IN PA E
TPE COESTRUSI
Per evitare spigoli vivi e consentire un'installazione più
rapida, gli sviluppatori dei
nuovi tubi corrugati con fessura Polyflex di Schlemmer
Group avevano pensato di
combinare PA e TPE mediante coestrusione.“Stavamo
cercando un TPE che non
solo fornisse la resistenza al
calore e al freddo necessarie
per essere usato negli autoveicoli, ma che potesse
anche essere coestruso con
la poliammide in modo economico, ovvero senza l'uso
di agenti leganti. Era inoltre
necessario garantire una
forza di adesione affidabile. spiega Michaela Zagler, specialista nello sviluppo dei
materiali del gruppo
Schlemmer - Thermolast K
AD / PA / CS2 è un compound di Kraiburg TPE che
fornisce questa combinazione di proprietà". I sistemi di
gestione dei cavi nei veicoli
a motore rappresentano la
prima applicazione per la
quale il Gruppo Schlemmer
sta producendo i nuovi tipi di
tubi corrugati Polyflex
mediante coestrusione di PA
con il compound Thermolast
K AD / PA / CS2.

CO-EXTRUDED PA
AND TPE TUBES
In order to avoid sharp edges
and allow faster installation,
the Schlemmer Group
developers of the Polyflex slit
corrugated tubes were aimed
at combining PA and
TPE by co-extrusion.
“We were looking for a TPE
that not only provides the
necessary heat resistance

and cold toughness for use in
motor vehicles, but can also
be extruded economically –
i.e. without the use of bonding agents – with polyamide.
It was also necessary to
ensure reliable adhesive
strength in this material
composite. - explains
Michaela Zagler, Material
Development Specialist at the
Schlemmer Group Thermolast K AD/PA/CS2 is a
compound that we found
among Kraiburg TPE’s materials that provides this combination of properties”.
Cable management systems
in motor vehicles are the first
application for which the
Schlemmer Group is producing new types of Polyflex
corrugated tubes by co-extruding PA and a Thermolast K
AD/PA/CS2 compound.
o

SCOCCHE DI
SEDILI LEGGERE
E RICICLABILI
Al Guangzhou International
Automobile Exhibition (22
novembre - 1° dicembre)
Guangzhou Automobile
Group ha presentato la concept car elettrica ENO.146,
che include uno schienale
composito leggero sviluppato in collaborazione con
Covestro. Gli schienali dei
due sedili anteriori della
concept car sono infatti realizzati in Maezio, il materiale
composito termoplastico
rinforzato con fibre di
Covestro.
Si stima che lo schienale
composito del sedile possa
ridurre il peso fino al 50%
rispetto alle tipiche costruzioni in metallo. Inoltre, nel
caso degli schienali in

metallo, gli elementi di fissaggio rendono più complesse le fasi di produzione
e assemblaggio, mentre
Maezio, essendo un materiale termoplastico, permette di
consolidare parti e funzioni
durante lo stampaggio a
iniezione e di integrare
strutture funzionali nello
stampo, riducendo il numero
di parti e materiali.
Il design degli interni di
ENO.146 si ispira alla natura:
il disegno superficiale della
parte anteriore del sedile, ad
esempio, riprende quello
delle foglie di loto.
"Lo schienale deve adattarsi
a questo concetto di design
come componente visibile,
quindi il materiale deve
avere un aspetto naturale e
un alto valore estetico e
deve anche essere riciclabile", afferma Stephen Chen,
designer responsabile in
Design Avanzato del GAC
R&D Center. Maezio può
essere tagliato e modellato
a piacimento per essere riutilizzato al termine della sua
vita utile, conferendogli un

aspetto simile al marmo e
un'impronta di alta qualità,
rendendolo un materiale
sostenibile che si adatta
perfettamente al concetto di
design del veicolo.

LIGHTWEIGHT
RECYCLABLE
SEAT BACKS
At the Guangzhou
International Automobile
Exhibition (November 22nd –
December 1st) Guangzhou
Automobile Group showed
the electric concept car
ENO.146, that includes a
lightweight composite seat
back developed in cooperation with Covestro. The
backrests of the two front
seats of the concept car are
made of Maezio, the fiber
reinforced thermoplastic
composite material from
Covestro. It is estimated that
the composite seat backrest
can save up to 50% in weight
compared to typical metal
constructions. In the case of
a seat with a metal backrest,
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FONOASSORBENTE
E TERMOISOLANTE
Basotect UF+ amplia la famiglia di espansi in resina
melamminica Basotect di
Basf con proprietà di emissione migliorate. La schiuma
leggera e flessibile è adatta
all'isolamento dei veicoli ferroviari e nell'ambito riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC)
degli edifici. Inoltre, riduce
efficacemente il livello del
rumore delle strutture.
Basotect UF+ fornisce le
stesse proprietà del suo precursore Basotect UF: elevata
elasticità, bassa conducibilità termica, densità estremamente bassa (7 kg/m³) senza
rilascio di fibre minerali
durante la lavorazione.
L'elevata flessibilità consente alle varie soluzioni di adat-

cemente nell'illuminazione
dell'intero retro, poiché una
fanaleria posteriore straordinariamente grande rende i
segnali luminosi più facilmente visibili per chi segue
nel traffico. Inoltre, nelle
future auto a guida autonoma sarà possibile integrare
i sensori all'interno del
componente.

CONCEPT
LIGHT DESIGN
tarsi a spazi molto piccoli,
nonché a superfici molto
curve, quali soffitti e pareti.
Basotect UF+ soddisfa i più
alti requisiti di sicurezza
antincendio, incluso lo standard americano ASTM C1410
per le applicazioni industriali
e l'HL3 secondo EN 45545 per
il settore dei trasporti.

SOUND ABSORBING
AND THERMALLY
INSULATING
Basotect UF+ is extend the
Basf's melamine resin foam
Basotect family with improved emission properties. The
lightweight and flexible foam
is ideally suited for the insulation of rail vehicles as well
as of heating, ventilation and
air-conditioning (HVAC)
technology in buildings. At
the same time it reduces
effectively the noise level of
the facilities. Basotect UF+
provides the same properties
as its precursor Basotect®
UF: high elasticity, low thermal conductivity, extremely
low density (7 kg/m³) without
release of mineral fibers
during processing. The high
flexibility enables individual
solutions to fit into very
small gaps as well as for
highly curved surfaces, e.g.
ceilings and walls. Basotect®
UF+ meets the highest fire
safety requirements, including the American ASTM
C1410 test standard for industrial applications and the
HL3 according to EN 45545
for the transportation sector.
o

CONCEPT DESIGN
DELLE LUCI
Con la sua concept car ID.
ROOMZZ Volkswagen trasforma in realtà una visione
della nuova mobilità. Le luci
anteriori e quelle posteriori
si estendono come linee
orizzontali per tutta la larghezza del veicolo.
I pannelli luminosi sensibili
al tocco per l'apertura e la
chiusura delle portiere fungono da collegamento visivo tra la parte anteriore e
quella posteriore dell'auto e
sono stati realizzati con il
polimetilmetacrilato
Plexiglas Satinice di Röhm.
Questo materiale diffonde
la luce in modo omogeneo e
conferisce un aspetto gradevole con la sua superficie
satinata.
Gli alloggiamenti in
Plexiglas sono particolarmente adatti per componenti di illuminazione così
grandi e monolitici, in quanto sono completamente
incolori nella loro forma iniziale e possono quindi assumere ogni colore di segnalazione standardizzato. Il
design e le funzioni di sicurezza si combinano effica-

With its concept car ID.
ROOMZZ Volkswagen is turning a vision of the new
mobility into a reality. The
front lights and taillights
both extend across the entire
width of the vehicle as horizontal lines. Illuminated
touch-sensitive panels for
opening and closing the
doors function as a visual
link between the front and
rear of the car – and were
made using polymethyl
methacrylate Plexiglas
Satinice from Röhm. This
material scatters light homogeneously and provides a
pleasant look and feel with
its satin-like surface.
Plexiglas covers are ideal for
such large, monolithic vehicle lighting components, as
they are completely colorless in their initial form and
can therefore take on every
standardized signal color.
Design and safety function
go hand-in-hand with full tail
lighting, as a strikingly large
taillight makes light signals
more easily visible for following traffic. Moreover,
sensors for autonomous driving can be integrated into
the component.
o
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fittings and other attachments add to the complexity
of production and assembly.
Since Maezio is a thermoplastic material, parts and functions can be consolidated by
injection molding processing.
Functional structures are
incorporated into the mould
for shaping the backrest,
reducing the number of parts
and materials. The design of
the vehicle interior in
ENO.146 was inspired by
nature: the surface pattern of
the front of the seat, for
example, is designed to
resemble that of lotus leaves.
“The backrest must fit into
this design concept as a visible component, so the material must have a natural look
and feel and high aesthetic
value, and it must also be
recyclable,” says Stephen
Chen, chief designer in
Advanced Design, GAC R&D
Center. Maezio can be cut
and shaped at will to be reused at the end of its service
life, giving it a unique marblelike appearance and a high
quality look and feel, making
it a sustainable material choice that fits perfectly into the
design concept of the vehicle.
o
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PER LA MOBILITÀ
ELETTRICA
A WIRE 2020 (Düsseldorf,
3-4 marzo) Padanaplast presenterà una gamma di prodotti sviluppati per soddisfare i severi requisiti della
mobilità elettrica. Cogegum
GFR 1709-27 è un nuovo
grado sperimentale sviluppato appositamente per i
cavi T4 ultra-flessibili per le
batterie dei motori elettrici
delle auto di nuova generazione. I prodotti Cogegum
GFR 1401-76 e GFR 1401-190
sono conformi ai principali
standard per i cavi automobilistici, tra cui ISO 6722
Classe C e SAE J 1128, e
sono destinati all'isolamento primario T3 ottimizzato
per fornire prestazioni tecniche e una produzione economica. Inoltre, verranno
mostrati i gradi Polidiemme
G che sono conformi alla
norma EN 50620 e ampiamente utilizzati come materiali isolanti per i cavi di
ricarica dei veicoli elettrici,
garantendo elevata flessibilità e affidabilità. I fili e i
cavi per autoveicoli fabbricati con questi materiali
presentano proprietà non
corrosive che facilitano il
riciclaggio a fine vita.

FOR THE ELECTRIC
MOBILITY
At WIRE 2020 (Düsseldorf,
March 3-4) Padanaplast will
showcase a range of products
developed to meet the stringent needs of electric mobility. Cogegum GFR 1709-27 is a
new experimental grade specifically developed for ultraflexible T4 battery cables for
next generation electric vehi-

cle powertrains. Cogegum
GFR 1401-76 and GFR 1401190 products comply with the
most relevant automotive
cable standards, including
ISO 6722 Class C and SAE J
1128, and intended for T3 primary insulation optimized for
technical performance and
cost-effective production.
Also highlighted are
Polidiemme G grades which
are EN 50620 standard fully
compliant and extensively
used as insulating materials
for electric vehicle charging
cables ensuring high flexibility and reliability.
Automotive wires and cables
manufactured from these
materials display non-corrosive properties which facilitates end-of-life recycling.
o

INNOVAZIONI
TECNICHE
A Plastivision 2020
(Mumbai, 16-20 gennaio),
Domo ha presentato la
gamma di poliammidi sostenibili a marchio Econamid e
le ultime aggiunte alle linee
PA 6 e 66 Domamid e ai tecnopolimeri Thermec.
“La resistenza migliore
all'attrito e all'usura sono
richieste crescenti nelle
industrie automobilistica e
dei processi chimici, in cui i
compositi polimerici vengono sviluppati per sostituire il
metallo. Questo segmento è
guidato in particolar modo
dalle soluzioni, compresa la
progettazione di applicazioni
integrate con materiali polimerici dedicati e additivi,
cariche e rinforzi selezionati", afferma Tushar Parida,
Country Manager India di
Domo Engineering Plastics.

Un'altra nuova aggiunta al
portafoglio è la gamma
Domamid IM, progettata
appositamente per il rivestimento dei cavi. Con questi
prodotti Domo offre una
soluzione molto economica
al più costoso PA12, il materiale più comunemente
usato in questo mercato
finale.

TECHNICAL
INNOVATIONS
At Plastivision 2020
(Mumbai, January 16-20),
Domo showed the Econamid
branded sustainable polyamide range and the latest additions to the PA 6 and 66
Domamid and the engineering polymers Thermec lines.
“Improved friction and wear
resistance are growing

demands within the automotive and chemical-process
industries, where polymer
composites are being developed to replace metal. This
segment is mainly solutionsdriven, involving integrated
application design along
with dedicated polymer
materials and selected additives, fillers and reinforcements,” says Tushar Parida,
Country Manager India at
Domo Engineering Plastics.
Another new addition to the
portfolio is the Domamid IM
range, which has been specifically designed for cable
sheathing. With these products Domo is offering a very
cost-effective solution to
replace expensive PA12,
which is the most commonly
used material in this end
market.
o
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Le vostre idee
ci stanno a cuore

GRIGLIA FRONTALE
ESTETICA
Per la casa automobilistica
Lixiang, la maggiore resistenza ai raggi UV e l'aspetto duraturo di elevata brillantezza nel colore nero pece di
Luran S 777K SPF30 BK61066
sono stati i criteri chiave per
la scelta di questo materiale
per l'applicazione nella griglia frontale della sua nuova
Lixiang One. Luran S è il
marchio del copolimero acrilonitrile stirene acrilato
(ASA) di Ineos Styrolution
per applicazioni esterne non
verniciate. Fornisce elevate
prestazioni in termini sia di
uso prolungato sia di aspetto
superficiale di alta qualità. In
particolare, fornisce stabilità
agli agenti atmosferici per
applicazioni esterne anche
quando non è verniciato. È
inoltre un materiale adatto
per la stampa a caldo, pertanto consente di creare
interessanti effetti estetici.
Zubin Li, ingegnere dei materiali di Lixiang Automotive,
afferma: “Questo grado ci
permette di ottenere direttamento da stampo un aspetto

lucido e di qualità superiore
con il colore nero pece per
le nostre griglie frontali
senza la necessità di un
trattamento di verniciatura
aggiuntivo, fornendo così
una soluzione più sostenibile ed economica".

AESTHETIC
FRONT GRILL
For car manufacturer Lixiang,
the enhanced UV resistance
and lasting premium high
gloss appearance with moldin pitch black colour of Luran
S 777K SPF30 BK61066 were
the key criteria to selecting
this material for the front grill
application in its newly launched Lixiang ONE. Luran S is
Ineos Styrolution’s acrylonitrile styrene acrylate copolymer (ASA) brand of choice for
unpainted exterior applications. It offers outstanding
properties for long-term use
and for a high quality surface
appearance. In particular, it
offers weathering stability for
outdoor applications even
when unpainted. It is also an
ideal material for hot stamping technology that allows
for interesting aesthetic
effects. Zubin Li, Material
Engineer, Lixiang Automotive
says, “This grade allows us to
achieve premium high gloss
appearance with mold-in
pitch black colour for our
front grills without the need
for additional painting treatment, thus providing us a
more sustainable and cost
effective solution”.

Un servizio completo

dalla progettazione
alla produzione

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

www.bearplast.it +39 0522 551472
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Stampi e condizionamenti ottimizzati, utensili su misura grazie
al rapid tooling.
Optimized molds and conditioning, customized tools thanks to
rapid tooling.

MERCATO

PROGETTAZIONE

AM for the industry

AM PER
L’INDUSTRIA
3D printing of metal and polymers
allows manufacturing molds and
mold details with ‘impossible’ geometries, but also vises, fasteners,
dies and a large array of manufacturing tools at competitive times and
costs with traditional technologies.

Punzone con canali conformati e geometria near net shape stampato con
l’acciaio H13 di Desktop Metal: accelera il time to market dei dispenser
medicali di Alpha Precision Group.
Jig with conformal channels and near
net shape geometry molded with steel H13 by Desktop Metal: it speeds up
time to market of medical dispensers
by Alpha Precision Group.

La stampa 3D di metalli e polimeri
permette di produrre stampi e particolari di stampi con geometrie
‘impossibili’, ma anche mani di
presa, elementi di fissaggio, dime e
una varietà amplissima di utensili
da produzione realizzabili a tempi e
costi competitivi con le tecnologie
tradizionali.

Dmaterial a base di acciaio
alto legato per stampi dedicato a lavorazioni EBM: GE
Additive Arcam lo propone
con il sistema Spectra H
quando si richiedono alte
temperature di processo.

Dmaterial based on highly
alloyed steel for molds dedicated to EBM machining:
GE Additive Arcam proposes
it with the system Spectra H
when high process temperatures are required.

APPLICAZIONI

STAMPARE GLI STAMPI
I Dmaterial per Electron Beam
Melting di Arcam (azienda di GE
Additive) a base di rame puro e
acciaio alto legato per stampi sono
associati a parametri di processo
specifici: in forma di barre, hanno
superato i principali test meccanici
richiesti dagli standard industriali. Le
prestazioni possono essere replicate
in oggetti a geometria complessa con
una successiva messa a punto, che
ottimizza i parametri produttivi sulle
caratteristiche chimiche e meccaniche specifiche dell’applicazione del
cliente: in questo modo un Dmaterial
diventa Imaterial, un materiale industrializzato. “Abbiamo optato per un
approccio aperto e collaborativo, che
raccoglierà il feedback dei clienti
sulla base dei Dmaterial. – spiega
Karl Lindblom, general manager di
Arcam EBM - Il nostro AddWorks
team fornirà il supporto tecnico per la
calibrazione dei processi in sede o
presso le aziende”. La tecnologia di
fusione a fascio di elettroni lavora
sottovuoto, proteggendo le polveri e

MOLDING MOLDS
The Dmaterial per Electron Beam
Melting by Arcam (part of GE
Additive) based on pure copper and
highly alloyed tool steel are associated to specific process parameters: in the form of bars, they have
passed the main mechanical tests
required by industrial standards.
Performances can be repeated in
objects with complex geometry
with a subsequent fine-tuning,
which optimizes manufacturing
parameters on the chemical and
mechanical properties specific to
the customer’s application: in this
way a DMaterial becomes an
Imaterial, an industrialized material. “We have chosen an open and
collaborative approach that will
review feedback from customers
using the Dmaterial- says Karl
Lindblom, general manager at
Arcam EBM- Our AddWorks team
will provide technical support for
gauging of processes in site or at
company site”. The electron beam
melting technology operates in
vacuum environment, protecting
powders and minimizing the introduction of impurities: an important
feature to manufacture complex
copper components in a single
piece, eliminating soldering, joining
or bending which jeopardize conductivity and lifetime. The high temperatures of the EBM process are
compatible with steel alloys containing much carbon, prone to cracking if exposed to strong temperature variations, as is the case in
laser powder bed fusion.
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limitando l’inclusione di impurità: una
caratteristica importante per produrre componenti complessi in rame in
un unico pezzo, eliminando saldature, piegature e assemblaggi che compromettono la conducibilità e la vita
utile. Le alte temperature di processo
dell’EBM sono compatibili con le
leghe di acciaio contenenti molto
carbonio, soggette a rottura se esposte a marcati sbalzi termici come
accade nella fusione laser a letto di
polveri. Desktop Metal propone il
nuovo acciaio H13 per la stampante
da ufficio Studio System. Stabile ai
trattamenti termici, resistente
all’abrasione, per tenacia e durezza, il
materiale è dedicato a lavorazioni a
caldo o a freddo per inserti di stampi,
matrici per estrusione e forgiatura,
utensili per fresatura, sbalzo, piegatura e punzonatura di lamiera. Tra le
sue prime applicazioni nel manufacturing c’è il punzone per lo stampaggio a iniezione dei boccagli per gli
inalatori di farmaci antiasma prodotti
da Alpha Precision Group: integra
canali conformati che abbreviano il
raffreddamento del pezzo e presenta
una geometria ‘near net shape’ che
riduce al minimo la necessità di finiture.
SULLA LINEA PRODUTTIVA
Una manipolazione delicata è necessaria per parti realizzate con materiali fragili o con geometrie particolarmente articolate: dime, maschere
e dispositivi di montaggio o smontaggio in metallo si sostituiscono
efficacemente con strumenti prodotti
tramite stereolitografia. Formlabs
fornisce una gamma di materiali con
flessibilità/rigidità che soddisfano
tali esigenze produttive. Per esempio,
denti ‘morbidi’ sono inseriti in mani di
presa. Calibri di controllo ‘passa non
passa’ verificano la tolleranza di
componenti in oggetti di gomma di
forma complessa e possono essere
‘clonati’ rapidamente quando sono
troppo usurati per garantire un controllo qualità efficace. Anche la creazione di elementi di fissaggio per
realizzare sottoassiemi o assiemi
finiti è spesso una fase particolarmente laboriosa, da affidare a parti
additive che assicurano costanza
qualitativa ed ergonomia d’uso per
gli addetti ai lavori. Con la stampa
tridimensionale è possibile inoltre
realizzare dime più o meno flessibili

IN COPERTINA

Desktop Metal proposes the new
tool steel H13 for the office printer
Studio System. Stable in heat treatments, resistant to abrasion, for
toughness and hardness the material is dedicated to hot and cold
processing for mold inserts, extrusion dies and forging dies, sheet
metal tooling including stamping,
embossing, bending and counter
sinking. Amongst its first applications in manufacturing there is the
mold core for injection molding of
mouthpieces for antiasma inhalers
manufactured by Alpha Precision
Group: it integrates a conformal
cooling channels that increases the
cooling rate of the mold and features a ‘near net shape’ geometry that
minimizes the need of electron
discharge machining finish.
ON THE PRODUCTION LINE
A delicate handling is required for
parts made with fragile materials or
very articulated geometries: dies,
masks and assembly or disassembly
metal devices are effectively replaced with instruments made by stereolithography.
Formlabs supplies a range of materials with flexibility/rigidity that
meet such manufacturing needs.
For instance, ‘soft’ jaw inserts are
placed in vises. ‘Go/no go control
gauges check the components’
tolerance in rubber objects with
complex form and can be ‘cloned’
quickly when they are too worn out
to ensure an effective quality control. Even the creation of fasteners
to create sub-assemblies or full
assemblies is often a very tasking

Calibro di controllo ‘passa non passa’ per l’ispezione di una guarnizione
in gomma, realizzato tramite SLA
con Formlabs Clear Resin.
‘Go/no go control gauge for inspection of a rubber seal, made through
SLA with Formlabs Clear Resin.

MERCATO

Stampo per pressofusione di
cerniere di zinco con texture e
loghi molto minuti, realizzato
tramite 3D printing con il nuovo
acciaio H 13 di Desktop Metal.

L’EBM riduce le impurità e permette geometrie complesse in
pezzi unici come scambiatori
di calore, bobine di induzione
e componenti auto: nel 2020
Arcam propone Dmaterial a
base di rame puro.

PROGETTAZIONE

Die casting mold of zinc zippers with very fine textures
and logo, achieved by 3D printing with the new steel H 13 by
Desktop Metal.

EBM reduces impurities and
allows complex geometries in
single parts such as heat exchangers, induction coils and
automotive components: in
2020, Arcam proposes Dmaterial based on pure copper.

Dima per l’assemblaggio utilizzata nella produzione della
stampante 3D Form 2
di Formlabs.
Mold for assembly
used in the manufacturing of the 3D printer
Form 2 by Formlabs.
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Dima a cerniera per l’applicazione di marcatura tridimensionale stampata con
Tough Resin e Durable Resin di Formlabs.

MERCATO

Zipper mold for three-dimensional marking application molded with Tough
Resin and Durable Resin by
Formlabs.

PROGETTAZIONE

per verificare che un’etichetta sia
posizionata con le medesime coordinate su più unità o per proteggere una
zona durante la marcatura.
Resistenza chimica e alle alte temperature sono garantite da Stratasys per
i materiali termoplastici dedicati
all’FDM (Fused Deposition Modelling)
di dime e fissaggi per le industrie auto
e avio. Diran 410MF07 è a base di
poliammide, caratterizzato da grande
rigidità, da scarso attrito anche grazie
alla superficie levigata, dalla resistenza ai composti a base di idrocarburi.
L’azienda produttrice l’ha sviluppato
per la stampante 3D F370 così come
l’ABS-ESD7, per costruire strumenti
di precisione con la proprietà di evitare l’accumulo di carice elettrostatiche,
polveri e particelle.
A.F.

Non teme i modi bruschi dell’officina il materiale per
FDM Diran 410MF07 di Stratasys, a base nylon, ideato
per la realizzazione di utensili di produzione.
The material for FDM Diran 410MF07 by Stratasys does not
fear the rough handling of tools in the workshop, based on
nylon, created for the manufacturing of production tools.

APPLICAZIONI

stage, to be assigned to additive
parts that ensure qualitative consistency and use ergonomics for
operators. With three-dimensional
printing, it is also possible to
manufacture more or less flexible
jigs to check that a label is placed in
the exact same location across
multiple units or to protect an
object area during marking.
Stratasys guarantees chemical
resistance and resistance to high
temperatures for thermoplastic
materials dedicated to FDM (Fused
Deposition Modelling) of dies and
fasteners for automotive and aerospace industries. Diran 410MF07 is
based on polyamide and features
great toughness, low friction even
thanks to the smooth surface, resistance to hydrocarbon-based chemicals. The manufacturing company has developed it for the 3D
printer F370, just like the l’ABSESD7 to build precision tools with
the property of preventing accumulation of electrostatic charges,
dust and fine particles.
o

COLATA IN GRANDE SERIE
La tecnologia ICP (Initialization of Core Printing) permette la produzione automatizzata di anime in sabbia per colata geometricamente complesse con la libertà costruttiva del 3D printing. La soluzione è stata sviluppata congiuntamente da Loramendi, voxeljet e
ASK Chemicals. La prima, specializzata nella costruzione di macchine per fonderia, ha progettato una linea di produzione completamente robotizzata quanto flessibile, la seconda ha modulato su
ritmi industriali una stampante 3D dieci volte più rapida dei modelli
preesistenti, la terza ha fornito il legante inorganico bicomponente
Inotec 3D dedicato a processi additivi con polimerizzazione a caldo.
Le anime così prodotte possiedono un’elevata stabilità al calore,
funzionale alla realizzazione di fusioni con ottima qualità superficiale e precisione di dettaglio. Secondo voxeljet, la tecnologia ICP sarà
la prima applicazione di stampa 3D completamente automatizzata a
debuttare nella produzione automotive di serie.

La tecnologia ICP di Loramendi, voxeljet e ASK Chemicals è
dedicata alla produzione automatizzata in serie di anime in
sabbia per colata, geometricamente complesse.

The ICP technology by Loramendi, voxeljet and ASK
Chemicals is dedicated to
geometrically complex serial automated production of
sand cores by casting.

LARGE SERIES CASTING
The ICP (Initialization of Core Printing) technology allows automated
production of sand cores by geometrically complex casting with the
constructive freedom of 3D printing. The solution has been developed
jointly by Loramendi, voxeljet and ASK Chemicals. The first specialized
in the construction of foundry machines, has designed a completely
robotized and flexible production line; the second has modulated a 3D
printer ten times faster than pre-existing models on industrial rates;
the third has supplied the two-component inorganic binder Inotec 3D
dedicated to additive processes with hot polymerization. The manufactured cores have high heat stability, functional to the achievement of
casting with excellent surface finish and detail precision. According to
voxeljet, the ICP technology will be the first completely automated 3D
printing application to make its debut in serial automotive production.
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Orienting choices

ORIENTARE
ALLA SCELTA
Di qualsiasi prodotto si tratti, il suo
ingresso sul mercato non può prescindere dalla progettazione e dalla realizzazione di una finitura accurata. Oltre
a essere mirata ad accattivarsi il target di riferimento, dovrà distinguere
l’articolo dalla concorrenza, conferire
un aspetto che comunichi la qualità
del prodotto stesso, concorrere alla
tattilità e alla funzionalità dell’oggetto.

Whatever the product, its launching
on the market cannot do without
design and an accurate finish.
Besides aiming at capturing the
reference target, it will have to
distinguish the product from competitors, confer an aspect that conveys the product’s quality, and contribute to the object’s tactility and
functionality.

PREVISIONI CROMATICHE
Uno degli elementi più importanti
nella progettazione dell’estetica di un
prodotto è il colore, perché comunica
immediatamente a chi lo guarda uno
specifico messaggio percettivo. Può
seguire i dettami della moda e armonizzarsi con le cromie di tendenza
oppure decidere di adottare una colorazione coerente con il brand o con la
famiglia di prodotti cui appartiene.
Secondo Pantone, il colore del 2020
sarà il blu. Una tonalità elegante,
capace di infondere calma e fiducia:
quello di cui l’utente ha bisogno in
questo momento di passaggio. In particolare, il riferimento è al blu classico
Pantone 19-4052, un colore noto, che, a
fronte di progressi tecnologici in sempre più rapida evoluzione, rassicura,
offrendo stabilità e immediata riconoscibilità. Si spinge più avanti nel futuro
la previsione messa a punto dal
Clariant ColorForward, che per il 2021
indica al settore delle materie plastiche 4 trend e, per ciascuno di essi, 5
colori. Secondo questo studio, se nel
2020 la tendenza favorisce una palette
di colori freddi, nel 2021 le tonalità
diventeranno più calde e profonde.
La tendenza Dumb Numb (muto, stupido) si basa sull’idea che i dispositivi
digitali rendano passive le persone: ad
essa sono associati colori poco più
che puri, quali grigio fumo, beige dorato, un verde con tattilità morbida, un
brillante magenta e un rosso arancio
che richiama all’emozione dell’interazione umana.

CHROMATIC FORECASTS
One of the most important elements
when designing a product’s esthetics is color, because it immediately
communicated a specific perceptive
message to the observer. It can follow trends and blend in with fashionable colors or it can decide to
adopt a color that is consistent with
the brand or the family of products
to which it belongs.
According to Pantone, the 2020
color will be blue. An elegant shade
that can infuse peace and confidence: exactly what the user needs at
this turning point of a new decade.
In particular, the reference is to
classic blue Pantone, a timeless
color which facing increasingly
fast-paced technological process
reassures, offering stability and
immediate recognizability.
The prediction expressed by Clariant
ColorForward moves further into
the future, and indicates for 2021
four trends to the plastic material
sector and for each of these 5
colors. According to this study, if in
2020 the trend favors a palette of
cold colors, in 2021, the shades will
become warmer and deeper.
The Dumb Numb trend is based on
the idea that digital devices make
people passive: the colors associated to it are close to pure like smoky
gray, golden beige, soft touch green,
a brilliant magenta and a red orange
that recalls the emotion of human
interaction.

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Suggerimenti per arricchire i prodotti di domani della soluzione di
finitura più accattivante, performante, competitiva.
Suggestions to enrich future products with the most eye-catching,
performing, competitive finish
solution.

Secondo Pantone, il colore del
2020 sarà il blu classico (Pantone 19-4052), una tonalità
elegante, capace di infondere
calma e fiducia.

According to Pantone, the
2020 color is classical blue
(Pantone 19-4052), an elegant
shade that can infuse peace
and confidence.

Clariant ColorForward 2021 indica per le materie plastiche 4
trend e per ognuno 5 colori: secondo questo studio le tonalità l’anno prossimo diverranno
più calde e profonde.

Clariant ColorForward 2021 indicates four trends for plastic
materials and for each of them
five colors: according to this
study, next year’s colors will
become warmer and deeper.
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Alcune applicazioni realizzate
con i TPE Thermolast K FC /
AP di Kraiburg, adatti al contatto con gli alimenti.

Some applications made with
TPE Thermolast K FC / AP by
Kraiburg, suitable for food
contact.

La serie Thermolast
K FC / ht di Kraiburg
TPE è caratterizzata
da un’elevata stabilità termica e trasmette
una sensazione liscia,
non appiccicosa.
The Thermolast K FC
/ ht series by Kraiburg
TPE features high
thermal stability and
conveys a smooth and
non-tacky feel.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Il rischio di non avere più una verità a
cui credere è espresso dal trend C-True,
associato a cromie che vanno dal giallo
caldo all’effetto finto marmo, a un
verde chiaramente artificiale, accompagnate dalle ‘veritiere’ tonalità del blu
scuro e di un carnoso rosa pesca.
Fa appello alle tecnologie come le neuroscienze che collegano il design alle
emozioni il trend Sense appeal, che
include le colorazioni ‘intelligenti’ rosa
corallo, viola profondo e traslucido, un
verde scuro traslucido che lascia trasparire un effetto viola perlato, il rame
caldo e un bianco che come effetto
casuale può far intravedere lo stesso
color rame.
Ispirandosi alla parola Zulu ‘ubuntu’,
che indica l’inseparabilità della vita di
ciascuno da quelle degli altri, l’ultimo
trend individua toni che spaziano dal
marrone rossastro traslucido con
effetto metallo al color miele con un
effetto maculato scuro, dal rosso
‘furioso’ al complesso glitter che racchiude blu, verde e rosa, dal naturale
verde bosco con scaglie metalliche
dorate al viola scurissimo.
UNTOCCO DI QUALITÀ
L’appeal sensoriale dei prodotti è sempre più apprezzato dai consumatori e,
secondo le ricerche di mercato, ne
influenza in misura significativa le
decisioni di acquisto. Il tatto, in particolare, permette di valutarne la consistenza, la durezza, le texture, il peso.
Gli elastomeri termoplastici vengono
applicati su numerose tipologie di articoli per dotare le superfici di una maggiore gradevolezza tattile, una migliore
presa, un contatto più confortevole,
funzioni antiscivolo e, come avviene
nel caso dei tasti, una azione più precisa ed efficace. La serieThermolast K di
Kraiburg TPE è capace di coniugare il
grado desiderato di morbidezza tattile
con una presa comoda e sicura. È proposta in differenti colorazioni, per conferire ai prodotti l’intensità cromatica e
gli effetti desiderati, inoltre fornisce
un’efficace adesione al polipropilene, il
che la rende particolarmente interessante per creare soluzioni di co-stampaggio nei più svariati settori applicativi: dal packaging ai casalinghi, dai
giocattoli ai prodotti per la cura della
persona, dagli articoli sportivi al medicale. In particolare, la gamma
Thermolast K FC / AP è adatta al contatto con gli alimenti, pertanto si presta ad essere impiegata per realizzare

APPLICAZIONI

The risk of no longer having a truth
to believe in is expressed by the trend
C-True associated to shades going
from warm yellow to the fake marble
effect, to an obviously artificial
green, accompanied by the ‘truthful’
shades of dark blue and a fleshy peachy pink.
The trend Sense refers to technologies such as neurosciences that connect design to emotions and includes ‘smart’ colors such as a pinkish
coral, deep and translucent purple, a
dark translucent green that shows a
pearl purple effect, warm copper and
a white, which as casual effect may
show the same copper shade.
Inspired to the Zulu word ‘ubuntu’
that indicates that any person’s life
is inextricably linked to other people,
the latest trend finds shades that
range from classical reddish translucent brown with metallic effect to
honey with a dark speckle effect,
from ‘fury red to the complex
embedded blue, green and pink glitter, from natural forest green with
golden metallic flakes to extra dark
purple.
A TOUCH OF QUALITY
Consumers increasingly appreciate
sensory appeal of products and,
according to market surveys, it significantly influences their purchasing
decisions. Touch, in particular allows
evaluating the density, hardness, texture, weight.
Thermoplastic elastomers are
applied on several product typologies to provide surfaces with enhanced tactile pleasantness, better grip,
a more comfortable contact, nontacky functions and, as in the case of
buttons, a more precise and effective
action. The series Thermolast K by
Kraiburg TPE combines the desired
degree of soft-touch feel with a
comfortable and soft grip. It is proposed in several colors to confer
onto products the desired intensity
and required effects, and it provides
an excellent adhesion to polypropylene, which makes them especially
appealing to create co-molding solutions in most diverse application
sectors: from packaging to household goods, from toys to personal
care products, from sports equipment to healthcare devices. In particular, the Thermolast K FC / AP
range is suitable for food contact
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ciotole pieghevoli, posate per bambini,
anelli di dentizione, bastoncini interdentali, manici per utensili da cucina e
molti altri componenti che richiedono
una sensazione di morbidezza tattile.
La serie FC / ht è invece caratterizzata
da un’elevata stabilità termica e trasmette una sensazione liscia, non
appiccicosa, è quindi utilizzabile in
testine di rasoi, spazzole per capelli,
nettalingua, sigilli di contenitore per
lenti a contatto e molto altro.
In occasione di Medical Design &
Manufacturing West (Anaheim, USA,
10-13 febbraio 2020), Teknor Apex presenta una nuova serie di compound
TPE Medalist di grado medicale a
superiore capacità di adesione al policarbonato. I compound Medalist
MD-34900, disponibili nei gradi Shore
A 50, 60 e 70, sono adatti al sovrastampaggio di gran parte delle applicazioni
medicali, mentre il grado MD-36975 è
unTPE A 75 Shore A progettato specificamente per sovrastampare dispositivi indossabili e possiede un’elevata
resistenza a lozioni e disinfettanti.
In un progetto sviluppato in collaborazione con Covestro, questi materiali
sono stati sovrastampati su vari gradi
medicali di PC Makrolon e sulle mescole di PC Bayblend e Makroblend,
Test condotti sulla resistenza al peeling hanno mostrato un’eccellente adesione dei compound Medalist ai tecnopolimeri di Covestro. Pertanto, Teknor
Apex ne raccomanda l’impiego per
rendere confortevoli i dispositivi indossabili, per dotare di effetto soft-touch e
di grip estetico alloggiamenti di apparecchiature, dispositivi portatili e strumenti medicali; e per aggiungere guarnizioni e tenute. “I TPE Medalist sono
un’eccellente alternativa ai siliconi
liquidi utilizzati nel sovrastampaggio
perché non richiedono l’uso di primer,
hanno un tempo di ciclo più breve (evitando il lungo processo di polimerizzazione) e possono essere trasformati
con attrezzature di stampaggio a iniezione convenzionali”, ha dichiarato
Ross van Royen, Senior Market
Manager diTeknor Apex.
In quanto TPE di grado medicale, le
mescole Medalist serie MD-34900 e
MD-36975 sono realizzate solo con elementi di qualità alimentare elencati
dalla FDA, sono conformi alla norma
ISO 10993-5 per la biocompatibilità e ai
requisiti CONEG, RoHS e California
Proposition 65.
L.C.

IN COPERTINA

applications, thus it is suitable to be
used to manufacture foldable bowls,
baby cutlery, teething rings, interdental sticks, kitchenware handles
and many other components that
require a soft-touch feel. The series
HC/ht instead, features high thermal
stability and conveys a smooth, nontacky feel thus it can be used in razor
heads, hairbrushes, tongue cleaners,
contact lens container seals and
much more.
During
Medical
Design
&
Manufacturing West (Anaheim,
USA, February 10-13, 2020), Teknor
Apex presented a new series of TPE
Medalist compounds, with medical
grade featuring superior adhesion to
polycarbonate.
The compounds Medalist MD-34900,
available in Shore A grades 50, 60 e
70, are suitable for overmolding of
most medical applications, while the
grade MD-36975 is a TPE A 75 Shore
A specifically designed to overmold
wearable devices and features high
resistance to lotions and disinfectants.
In a joint project with Covestro,
these materials have been overmolded onto various medical grades of
PC Makrolon and on the blends of
PC Bayblend and Makroblend.
Tests carried out on peel strength
have shown an excellent adhesion of
Medalist compounds to technopolymers by Covestro. Thus, Teknor Apex
recommends their use to make wearable devices comfortable, to confer
a soft-touch effect and a cosmetic
grip for housings of equipment, handheld devices and medical instruments, and to gaskets and seals.
“TPE Medalist are an excellent alternative to liquid silicones used in
overmolding because they do not
require the use of a primer, have a
shorter cycle time (avoiding the
lengthy curing process) and can be
processed on conventional injection
molding equipment” declared Ross
van Royen, Senior Market Manager
by Teknor Apex.
As medical grades TPE, the Medalist
blends series MD-34900 and
MD-36975 are only made with food
grade ingredients listed in the FDA,
they comply with ISO 10993-5 for
biocompatibility and with CONEG,
RoHS and California Proposition 65
requirements.
o
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Il grado Medalist MD-36975 è
un TPE A 75 Shore A progettato specificamente da Teknor
Apex per sovrastampare dispositivi indossabili.

Le mescole Medalist serie MD34900 e MD-36975 sono TPE di
grado medicale adatti al sovrastampaggio con superiore
capacità di adesione al PC.

PROGETTAZIONE

The Medalist MD-36975 grade is a TPE A 75 Shore A specifically designed by Teknor
Apex to overmold wearable
devices.

The blends Medalist series
MD-34900 and MD-36975 are
medical grade TPE suitable
for over-molding with superior
adhesion to PC.
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The digital growth of composites
Lightweight e grandi
dimensioni on demand.
Lightweight and large
on demand.

Uno dei cardini dell’industria
4.0 è la produzione locale on
demand: la nipponica ACG si
attrezza per il variegato mercato dei compositi con Aqua
di Arevo.

One of the key elements of the
industry 4.0 is local production
on demand: the Japanese ACG
prepares for the varied composite market with Aqua by
Arevo.

LA CRESCITA
DIGITALE DEI
COMPOSITI
L’efficacia dei materiali rinforzati in
tante applicazioni di metal replacement e il loro rapporto peso-robustezza così vantaggioso per tutti i
settori della mobilità e nell’edilizia,
infrastrutture e molto altro incoraggia la messa a punto di soluzioni AM
e automatizzate a loro dedicate.
Crescono dunque in dimensioni
costruttive le stampanti 3D per compositi e si dotano di software per
industrializzare la supply chain additiva, dalla progettazione virtuale fino
al controllo qualità: di concerto, i
materiali sono irrobustiti e funzionalizzati per una produzione pienamente industriale.

The effectiveness of reinforced
materials in many metal replacement applications and their weightto-strength ratio that is so positive
for all sectors of mobility and building, infrastructures and much
more encourages the creation of
AM automated solutions dedicated
to them.
Thus, 3D printers for composites
grow in build size and fit themselves
with software to industrialize the
additive supply chain, from virtual
design to quality control: at the
same time, materials are strengthened and functionalized for a fully
industrial production.

SISTEMI PRODUTTIVI
La piattaforma Aqua di Arevo impiega un processo di consolidamento in
situ brevettato, con tecnologia laser
DED (Direct energy deposition) e
affinato dall’uso di algoritmi di
machine learning per produrre parti a
matrice PEEK con rinforzi in fibra di
grado aerospaziale. Il materiale soddisfa i requisiti FST (fuoco, fumo,
tossicità) per la sicurezza in caso
d’incendio previsti per applicazioni
aerospaziali e militari; resiste ad
agenti chimici aggressivi, è dotato di
stabilità dimensionale e di buone
performance meccaniche. La gestione software che supporta interamente lo sviluppo del manufatto composito – dal design generativo con ottimizzazione dell’orientamento delle
cariche alla previsione del comportamento meccanico, dalla visualizzazione virtuale del processo di stampa
al monitoraggio dei dati per un controllo qualità automatico – conferisce
alla macchina lo status di un vero e
proprio centro di produzione on
demand. In quest’ottica è da leggere
l’accordo di partnership strategica

MANUFACTURING SYSTEMS
The platform Aqua by Arevo uses a
patented in situ consolidation process with laser-based DED (Direct
energy deposition) technology and
is enhanced by the use of machine
learning algorithms to manufacture
parts with PEKEK matrix with aerospace grade fiber reinforcements.
The material meets the FST requirements (fire, smoke, toxicity) for
safety in the event of fire, provided
for aerospace and defense applications; it resists harsh chemical
agents features dimensional stability and goof mechanical performances. The software management that
entirely supports the development
of the composite product- from
generative design with optimization
of fiber orientation to the prediction
of mechanical behaviors, from virtual visualization of the print process to data monitoring for automated quality control- confers onto the
machine the status of an actual production center on demand. It is in
this perspective that the strategic
partnership agreement that
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che Arevo ha siglato con l’azienda
giapponese ACG, che promuoverà la
diffusione della piattaforma Aqua.
Può realizzare oggetti dal volume
massimo di 1 m³: collaudata nella
produzione di strutture primarie per
aerei come componenti di ali e fusoliere, parti motore e interni, come
chassis per sedili ed elementi divisori, la tecnologia è stata usata anche
per realizzare il primo telaio per bicicletta monoscocca.
LSAM MT è la nuova macchina di
Thermowood, costituita da un elemento a ponte che sormonta una
tavola rotante proposta in due formati e attrezzata con la tecnologia di
stampa verticale brevettata: può
deporre strati in orizzontale di
dimensione massima di 3x3 metri
circa, con profondità di 1,5 metri
circa, oppure in verticale, con dimensioni fino a 1,5x3 m circa e profondità
di 3 metri. Una delle caratteristiche
dei sistemi Thermowood è la compatibilità con polimeri ad alta temperatura, perciò MT è adatta per stampi
in autoclave o a compressione per
termoindurenti. La versione di dimensioni inferiori si può scegliere per
realizzare sezioni di stampi o di
oggetti molto grandi: lavora materiali termoplastici rinforzati a temperatura ambiente o a bassa temperatura
ed è indicata per parti di stampi per
barche e yacht, modelli per fonderia,
strutture edili. Il modello di dimensioni superiori permette di realizzare
più sezioni contemporaneamente o
oggetti monoblocco da produrre in
PSU, PESU, PEI, che richiedono
temperature elevate e poco compatibili con l’incollaggio.
GLI ALGORITMI COME GARANTI
Candidata alla produzione di parti
finite in composito è Markforged, che
con le sue stampanti 3D permette di
lavorare fibre di carbonio continuo e
materiali Onyx (nylon caricato di
fibre di carbonio tagliate). Il profilo
prestazionale di questi compositi
additivi è catalogato da MSC
Software Corporation e reso disponibile agli utilizzatori del software
Digitmat, piattaforma di modellazione per materiali e strutture non lineari multiscala. Un accordo siglato tra
le due aziende implementa le funzionalità di simulazione FEA in un
ambiente CAE nelle stampanti di
Markforged, fornendo la possibilità

IN COPERTINA

Arevo has signed with the Japanese
company ACG must be interpreted;
the agreement will promote the diffusion of the Aqua platform. It can
manufacture objects with a maximum volume of 1 m³: tested in the
production of primary structures
for airplanes such as wing and fuselage components, engine components and interior parts such as
cabin seat frames and partition elements, the technology has also
been used to build the first chassis
for monocoque bicycle.
LSAM MT is the new machine by
Thermowood, made of a fixed gantry
that surmounts a moving table proposed in two sizes and equipped
with patented vertical print technology: it can deposit horizontal layers
in a maximum size of 3 x 3 meters
and 1.5 meters deep, or vertically
with size up to 1.5x3 meters and 3
meters depth. One of the features of
Thermowood systems is their compatibility with high-temperature
polymers, so MT is suitable for
molds in the autoclave or compression molds for thermoset materials.
The smaller version can be chosen
to create large mold sections or
objects; it machines reinforced
thermoplastic materials at room
temperature or low temperature and
it is suitable for boats and yachts
molds, foundry patterns, building
structures. The larger model allows
building several sections at the
same time or one-piece objects to
be made in PSU, PESU, PEI that
require high temperatures and are
not compatible with adhesives.
ALGORITHMS
AS GUARANTORS
Markforged is the candidate for
manufacturing of finished composite parts; with its 3D printers, it
allows processing continuous carbon fibers and Onyx materials
(nylon filled with cut carbon fibers).
The performance profile of these
additive components is catalogued
by MSC Software Corporation and
available to users of the Digimat
software, the modeling platform for
multiscale non-linear materials and
structures. An agreement signed by
the two companies implements the
FEA simulation functions in a CAE
environment in Markforged printers, offering the possibility of
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La stampante LSAM MT di
Thermwood è dotata di tavola rotante e può produrre
oggetti in termoplastico rinforzato e stampi per termoindurenti.

The LSAM MT printer by
Thermwood is fitted with moving table and can manufacture reinforced thermoplastic
objects and molds for thermoset materials.

Modellazione con simulazione FEA anche per componenti 3D printed con fibre di
carbonio lunghe e materiali
Onyx grazie a una partnership tra MSC Software e
Markforged.

Modeling with FEA simulation even for 3D printed
components with long carbon fibers and Onyx materials thanks to a partnership
between MSC Software and
Markforged.

“Con il nostro portale per il
design e la valutazione preventiva di parti in composito,
il know-how produttivo è automatizzato e alla portata di
tutti”, spiega Airborne.

“With our portal for design
and preventive evaluation of
composite parts, productive
know-how is automated and
available to everyone”, says
Airborne.
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Nanoplatelet di grafene di
XG Science irrobustiscono
i filamenti per 3D printing di
Terrafilum.

Structural Ink di AGM è un
materiale a base di grafene
che può essere stampato ad
alta risoluzione per irrobustire le zone interlaminari di
parti in composito.

Graphene nanoplatelets by
XG Science strengthen filaments for 3D printing by Terrafilum.

Structural Ink by AGM is a
graphene-based material that
can be printed in high resolution to strengthen the interlaminar regions of composite
parts.

MERCATO
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di modellare oggetti per 3D printing
ottimizzati sui parametri del processo additivo e supportati da un’accurata previsione delle performance
meccaniche e strutturali. L’esigenza
di una validazione preventiva è cruciale per clienti come Danfoss Power
Solutions, fornitore di sistemi idraulici, elettrici ed elettronici per applicazioni edili, macchine agricole e
veicoli speciali; per esempio, per
decidere di produrre una staffa di
sollevamento che muove alloggiamenti in metallo pressofuso sulla
linea di assemblaggio, e pertanto
garantire la massima sicurezza per
gli addetti ai lavori, ottimizzando
anche il design del componente per
risparmiare peso e materiale.
Una piattaforma web-based permette la progettazione di pezzi in composito con un feedback diretto su prestazioni e costi, e su questa base la
possibilità di perfezionare il design,
e, infine, di inviare la commessa.
Il portale è proposto da Airborne, che
realizza prepreg laminati termoindurenti con una tecnologia non additiva
ma ugualmente automatizzata e
‘digitale’: l’ALC (Automated Laminating Cell). Il sistema robotizzato
crea il laminato con la posa automatica dei nastri, lo ritaglia nella
forma desiderata, che può essere
parte di un pezzo di maggiori
dimensioni, e lo posiziona come
rinforzo locale o strato di una struttura più complessa.
RINFORZI ‘SPECIALI’
Il grafene è per molti la pietra filosofale tra i nuovi materiali: costituito da
uno strato di atomi di carbonio
disposti secondo una configurazione
alveolare, è più duro del diamante,
più leggero ma più forte dell’acciaio,
più conduttivo del rame. XG Science
produce piccoli strati di grafene, in
gergo nanoplatelets, per rinforzare
matrici plastiche o metalliche e, da
ora, anche i filamenti per stampa 3D
diTerrafilum. L’accordo tra le aziende
mette a disposizione della stampa
FDM (Fused Deposition Modeling)
un materiale più robusto nella direzione Z, meno sensibile all’accumulo
di cariche elettromagnetiche.
A base di grafene è anche l’’inchiostro strutturale’ di AGM: stampato
ad alta risoluzione, rinforza le aree a
rischio in strutture composite potenzialmente soggette a fratture interla-
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modeling objects for 3D printing
optimized on parameters of the
additive process and supported by
an accurate prediction of the
mechanical and structural performances. The need for a preventive
validation is crucial for customers
such as Danfoss Power Solutions,
supplier of hydraulic, electrical and
electronic systems for construction
applications, agricultural machines
and special vehicles: for instance, to
decide to print a lifting bracket that
moves cast metal housings on the
assembly line, and thus ensure
utmost safety for operators, also
optimizing the components’ design
to reduce mass and cost.
A web-based platform allows designing composite parts with direct
feedback on performances and price
and based on this data the possibility of optimizing design and, eventually, sending the job order.
The portal is proposed by Airborne
that manufactures thermoset laminate prepregs with a non-additive
yet equally automated and digital
technology: ALC (Automated
Laminating Cell). The robotized
system creates the laminate by the
automated tape laying, cuts it in the
desired shape that can be part of a
larger piece, and places it as local
patch or as layer of a more complex
structure.
‘SPECIAL’ REINFORCEMENTS
For many graphene is the philosopher’s stone amongst new materials; made by a single layer of carbon atoms arranged following a
honeycomb configuration, it is harder than diamonds, lighter yet
stronger than steel, more conductive than copper. XG Science manufactures small layers of graphene,
called nanoplatelets, to reinforce
plastic or metal matrixes and from
now on even filaments for 3D printing by Terrafilum. The agreement
between the companies offers FDM
(Fused Deposition Modeling) printing a stronger material in the Z
direction that is less sensitive to the
accumulation of electromagnetic
charges.
Even the ‘structural’ ink by AGM is
based on graphene: printed in high
resolution, it reinforces the vulnerable regions in composite structures
that are more prone to interlaminar
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minari, aggiungendovi il proprio peso
minimo. I primi studi di fattibilità
sulla tecnologia sono stati condotti
con successo nell’ambito del progetto NATEP, il programma governativo
britannico per lo sviluppo di tecnologie aerospaziali: nei prossimi mesi
saranno presentate le prime applicazioni commerciali e, in parallelo,
AGM collaborerà con partner industriali alla customizzazione dei
materiali - protetti da brevetto, al pari
dei processi di stampa che vi sono
associati – sulle esigenze specifiche
degli utilizzatori e all’adeguamento
della tecnologia a più consistenti
volumi produttivi. La tecnologia
DCM (Digital Composite Manufacturing) è il cuore delle stampanti
Fortify, disponibili sul mercato in primavera e dedicate alla realizzazione
di stampi e parti in composito.
La fase di beta test è stata efficacemente superata usando resine ad
alto modulo e ad alta temperatura,
fornite da Henkel e miscelate con
fibre di rinforzo all’interno delle macchine, ove sono allineate da un
campo magnetico per ottimizzare la
resistenza delle parti stampate.
A.F.

IN COPERTINA

failure, adding its minimum weight.
The initial feasibility studies on the
technology have been carried out
successfully within the project
NATEP, the British government program for the development of aerospace technologies; in the next
months the first commercial applications will be presented and, at the
same time, AGM will collaborate in
materials’ customization with industrial partners –patent pending- ,
just like the associated printing processes- following the users’ specific needs and adapting the technology to higher productive volumes.
The DCM (Digital Composite
Manufacturing) technology is the
core of the Fortify printers available
on the market in spring and dedicated to the construction of molds
and composite parts.
The beta testing stage has been
successfully passed using high
module and high temperature resins
supplied by Henkel and mixed with
reinforcement fibers within the
machines, where they are aligned by
a magnetic field to optimize the
strength of printed parts.
o

MERCATO

Le stampanti Fortify impiegano
tecnologia DCM e materiali di
Henkel per realizzare robusti
stampi additivi per piccole serie.

PROGETTAZIONE

Fortify printers use DCM
technology and Henkel materials to build strong additive
molds for small series.

MAMBO ITALIANO
MAMBO non danza, ma corre sulle onde: acronimo di Motor Additive
Manufacturing BOat, è un trimarano che misura 6,5x2,5 metri, con
scafo in fibra di vetro stampato in 3D da moi composites. La sua
forma ondulata è impossibile da realizzare con i metodi di produzione
correnti (laminazione manuale o con posa automatizzata di nastri,
posizionamento di fibre o filament winding); l’azienda, uno spin-off
del Politecnico di Milano, ha sviluppato un processo CFM (Continuous
Fiber Manufacturing) proprietario, in grado di utilizzare materiale
composito termoindurente depositando le fibre di rinforzo solo ove
necessario. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie agli
sponsor Autodesk, Owens Corning, Osculati, Catmarine, Micad e
UCINA; esposta a Formnext 2019 (19-22 novembre, Francoforte), l’imbarcazione pesa circa 800 kg.
ITALIAN MAMBO
MAMBO does not dance but runs on waves: acronym for Motor Additive
Manufacturing Boat, it is a trimaran measuring 6.5x2.5 meters with hull in
glass fiber printed in 3D by moi composites. Its wavy shape cannot be
made with current production methods (hand lamination or automated
tape laying, fiber placement or filament winding); the company – a spinoff of Milan’s Polytechnic University- has developed a proprietary CFM
(Continuous Fiber Manufacturing) process that can use thermoset composite material depositing the reinforcement fibers only where needed.
The project’s implementation was made possible thanks to sponsors
Autodesk, Owens Corning, Osculati, Catmarine, Micad and UCINA;
displayed at Formnext 2019 (Frankfurt, November 19-22) the boat weighs
about 800 kg.

MAMBO è un trimarano con
scafo in fibra di vetro realizzato con processo CFM da
moi composites.

MAMBO is a trimaran with
hull in glass fiber made with
CFM process by moi composites.
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ALTA
PRODUTTIVITÀ
PER L'AM
Al prossimo MecSpe
(Parma, 26-28 marzo 2020)
Renishaw esporrà una
RenAM 500Q, la nuova macchina per produzione additiva monomateriale ad altissima produttività. Il sistema
multi-laser RenAM 500Q
dispone di quattro laser da
500 W ad alta potenza,
ognuno in grado di accedere contemporaneamente
all'intera superficie del
letto di polvere. Il sistema
raggiunge tassi di costruzione significativamente più
elevati, migliorando notevolmente la produttività e
riducendo i costi per parte.
RenAM 500Q è dotato di
sistemi automatizzati di
gestione di polveri e scarti
che consentono una qualità
di processo costante, riducono i tempi di intervento
dell'operatore e garantiscono elevati standard di sicurezza del sistema.

HIGH
PRODUCTIVITY
AM
At the next MecSpe
(Parma,
Immagini
e dida:

26-28 March 2020) Renishaw
will show RenAM 500Q, the
new ultrahigh productivity

mono material AM machine.
RenAM 500Q multi-laser AM
system features four highpower 500 W lasers, each
able to access the whole
powder bed surface simultaneously. The system achieves
significantly higher build
rates, vastly improving productivity and lowering cost
per part. The RenAM 500Q
features automated powder
and waste handling systems
that enable consistent process quality, reduce operator
intervention time and ensure
high standards of system
safety.
o

UNIONI
IN BELLEZZA
Formulato appositamente
per il settore del packaging
cosmetico, l'adesivo epossidico monocomponente
Vitralit UC 6025 di Panacol,
una volta polimerizzato,
assicura un'elevata adesione su ABS, alluminio e
vetro. Inodore, facile da
dosare e caratterizzato da
una viscosità ottimale
per applicazioni di riempimento dei gaps, è particolarmente adatto alla realizzazione di confezioni per
cosmetici, quali applicatori
per rossetti, decori
di tappi di flaconi ecc.

tions, it is ideal for applications in the cosmetics industry, such as bonding lipstick
applicators or bottle lids. Its
controllability and fast
curing properties make
Vitralit UC 6025 suitable for
applications requiring a high
performance. Vitralit UC
6025 can be cured with UV
or visible light in just a few
seconds. The fluorescing
version of the adhesive,
Vitralit UC 6025 F, allows inline process control for
maximum productivity.
o

La sua controllabilità, le
proprietà di indurimento
rapido e il basso ritiro che
minimizza i disallineamenti
dopo l'indurimento, rendono
Vitralit UC 6025 l’adesivo
adatto per applicazioni
che richiedono prestazioni
elevate.
Vitralit UC 6025 può essere
polimerizzato con luce UV
o visibile in pochi secondi.
La versione dell'adesivo
Vitralit UC 6025 F fluorescente, consente un miglior
controllo qualitativo del
processo in linea.

COSMETIC
ADHESION
Especially designed for the
cosmetics industry, the onecomponent epoxy adhesive
Vitralit UC 6025 from
Panacol, once cured, has
high adhesion to ABS, aluminium and glass.
Odourless, easy to dispense,
and with an optimal viscosity for gap-filling applica-

RIGIDA E
RESISTENTE
PER L’HSS
Windform P2 è una poliammide termoplastica caricata
con fibra di vetro dedicata
alla stampa 3D professionale High Speed Sintering.
Secondo materiale della
gamma P-Line di CRP
Technology mirata alla produzione in serie di componenti di piccole dimensioni,
è rigido, con modulo elastico di 2.925,20 MPa, e caratterizzato da elevato carico
di rottura, 39,24 MPa.
La carica con fibra di
vetro gli conferisce proprietà isolanti; il suo CTI, l’indice di resistenza alla traccia,
è pari a 600. È adatto anche
per realizzare parti con dettaglio fine.
Le sue potenziali applicazioni sono nel settore automobilistico (componenti
rigidi per interni), elettrico
(alloggiamenti, cover e contenitori per componenti
elettronici), nei beni

RenAM_500Q_Front_Left_Perspective_SC
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STIFF AND
STRONG FOR HSS
Windform P2 is a glass fiber
reinforced thermoplastic
polyamide material targeted
to industrial 3D printing HSS
(High Speed Sintering).
Second polymer from P-Line
by CRP Technology for series production of small parts,
it is stiff, with a tensile
modulus of 2925.20 MPa and
features a high tensile
strength of 39.24 MPa. Being
glass fiber filled, it is an
insulating material; it has a
CTI rating of 600. It’s also
suitable for manufacturing
components with detailed
resolution. Its applications
may be find in the automotive sector (rigid parts for
interior design), electrical
(enclosures and housing for
electronics), consumer and
household goods, industrial
products (furniture parts,
presentation models, fixtures and tooling).
o

SOSTENIBILITÀ
PER IL PACKAGING
DELLE BEVANDE
A Upakovka 2020 (Mosca, 28
- 31 gennaio) Sacmi ha presentato nuove soluzioni che
anticipano le tendenze del
mercato e le evoluzioni normative nel settore delle
materie plastiche.
In particolare, le soluzioni
complete per la produzione
dei nuovi tappi tethered, che
restano attaccati alle bottiglie anche dopo la loro
apertura, soddisfano la
Direttiva Ue sul divieto di
utilizzo di plastiche monouso quattro anni prima della
sua entrata in vigore.
Sacmi sta inoltre lavorando,

in collaborazione con organismi internazionali certificati, alla standardizzazione
di un nuovo collo di bottiglia
da 26mm, più leggero
dell’attuale da 28mm, sempre nella direzione di una
maggiore sostenibilità
ambientale ma anche di un
risparmio per tutti gli attori
del mondo beverage.
Alla gamma Closures-PET
di Sacmi si aggiunge infine
IPS, il sistema completo per
la produzione di preforme in
PET, in grado di lavorare
con materiale vergine ma
anche – impiegando macchine standard – fino al 100% di
rPET o fino al 50% di flakes.

SUSTAINABILITY
FOR THE BEVERAGE
PACKAGING
At Upakovka 2020 (Moscow,
28th – 31st January) Sacmi
showed new solutions that
pre-empt market trends and
new standards in the plastics industry.

More specifically, its complete tethered cap manufacturing solutions, for caps
that remain attached to the
bottles after they have been
opened, comply with the
EU directive forbidding
use of single-use plastics
four years earlier it
comes in force.
What's more, Sacmi is working with certified international bodies on the standardisation of a new 26 mm
bottle neck, lighter than the
current 28 mm one. Once
again, the focus is on greater environmental sustainability and savings for all
beverage industry players.
Sacmi completes its
Closures-PET range with
IPS, a comprehensive
PET preform production
system, that can use not
just virgin material but
also – using standard machines – up to 100% rPET or
recycled flakes in quantities
of up to 50%.
o

L'MM3D (stampa 3D multimateriale a ugello multiplo)
è stata sviluppata dai ricercatori del Wyss Institute for
Biologically Inspired
Engineering di Harward e
dalla John A.
Paulson School of
Engineering and Applied
Sciences (SEAS). In questa tecnica, valvole in pressione ad alta velocità attingono in modo fluido e continuo a materiali di stampa
diversi, fino a otto, a una
velocità di 50 volte il
secondo. Le teste di stampa sono inoltre realizzate
con 3D printing, quindi
personalizzabili.
“Quando si stampa un
oggetto usando una stampante 3D tradizionale a
estrusione, la velocità di
deposizione dell'ugello è
soggetta all'esigenza di
muoversi nelle tre dimensioni dello spazio anziché
in una sola” spiega Mark
Skylar-Scott, ricercatore
associato presso il Wyss
Institute. Nell'MM3D una
sere di giunti a “Y” all'interno della testa di stampa
uniscono più canali di
inchiostro in un singolo
ugello di uscita; la sua
forma, la pressione di stampa e la viscosità dell'inchiostro sono calibrate, così
che quando la pressione è
applicata a uno dei 'bracci'
del raccordo l'inchiostro
che vi scorre non provoca
versamenti negli altri bracci, evitando miscugli.
La lunghezza dei canali può
essere regolata per assecondare materiali con fluidità e stress da allungamento differenti: per esempio, materiali reattivi le cui
proprietà si modificano nel
tempo come le resine epossidiche, i siliconi, i poliuretani o i bioinchiostri.
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STAMPA 3D
MULTIMATERIALE
E 'LINEARE'

di consumo ed elettrodomestici, in ambito industriale
(finiture e accessori per
interni, attrezzature e utensili, modelli/prototipi).
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MULTIMATERIAL,
'LINEAR'
3D PRINTING
MM3D (multimaterial multinozzle 3D printing)
was developed by researchers from Harvard’s
Wyss Institute for
Biologically Inspired
Engineering and John A.
Paulson School of
Engineering and Applied
Sciences (SEAS). In this
technique. high-speed pressure valves continuously
and seamlessly switch
between up to eight different printing materials at a
speed of up to 50 times per
second.
The print heads are also
fabricated using 3D printing,
then customizable. “When
printing an object using a
conventional extrusionbased 3D printer, the time
required to print it scales
cubically with the length of

the object because the printing nozzle has to move in
three dimensions rather
than just one” says Mark
Skylar-Scott, a research
associate at the Wyss
Institute. In MM3D a series
of Y-shaped junctions inside
the print head join multiple
ink channels at a single
output nozzle; its shape,
printing pressure and ink
viscosity are tuned, so that
when pressure is applied to
one of the “arms” of the junction the ink that flows doesn’t cause any of the other
arms to spill ink, preventing
mixing. The length of the ink
channels can be adjusted to
account for materials that
have different viscosities
and yield stresses: for
example, reactive materials
whose properties change
over time such as epoxies,
silicones, polyurethanes, or
bio-inks.
o

Durante la loro vita, gli
articoli in plastica sono
soggetti a ossidazione termica e fotoossidazione, il
che può impedire di riciclarli in prodotti di alta
qualità.
Per ovviare a questo problema, i ricercatori del
Fraunhofer Institute for
Structural Durability and
System Reliability LBF, in
collaborazione con
Brüggemann, hanno sviluppato nuovi stabilizzatori
per migliorare le proprietà
delle poliolefine riciclate,
in particolare di polipropilene e polietilene.
Grazie alla loro reattività,
questi stabilizzatori riescono a dotare il riciclato di
proprietà di lavorazione e
stabilità al calore a lungo
termine simili a quelle del
materiale vergine, tanto
che i materiali riciclati
diventano adatti ad
essere stampati in
prodotti sofisticati.
Inoltre, i nuovi sistemi si
basano parzialmente su
materie prime rinnovabili,
contribuendo ulteriormente
a ridurre l'impatto di CO2
sull'ambiente.

HIGH QUALITY
RECYCLED
POLYOLEFINS
During their lifetime, plastic
articles are subjected to thermal oxidation and photo-oxidation, which can prevent
them from being recycled into
high-quality products. In
order to overcome this problem, researchers at the
Fraunhofer Institute for
Structural Durability and
System Reliability LBF,
in collaboration with L.
Brüggemann, have developed
new stabilizer systems to
improve the properties of polyolefin recyclates, especially
those made of polypropylene
and polyethylene. Due to their
special reactivity, the new stabilizer systems have the
potential to neutralize the
effects of previous damage,
paving the way for the production of recyclate with processing properties and longterm heat stability that are
similar to those of virgin
material, so that recycled
materials become suitable for
processing into sophisticated
molded products. The new
systems are also based partially on renewable raw materials, additionally contributing
to a reduced CO2 impact on
the environment.
o
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