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VERSATILE

ESTETICO

permette di realizzare oggetti di grandi
dimensioni dalle forme particolari anche molto
complesse (fino a 36 kg in un pezzo unico).
Permette l’annegamento di inserti in vari materiali.

omogeneo, compatto, privo di risucchi e
deformazioni anche in presenza di nervature e
rinforzi. Permette un’infinita varietà di verniciature
e finiture superficiali, anche particolari.

Resistente ad agenti atmosferici, raggi UV e sbalzi termici,
il Poliuretano è l’ideale negli ambiti più disparati.
ECONOMICO

DUREVOLE

costi competitivi rispetto ad altre tecnologie
per tirature medio/piccole e/o prodotti di
grandi dimensioni, grazie ad attrezzamenti
più economici e a minori tempi di formatura.

grazie alle ottime caratteristiche meccaniche
e alla capacità di conservarle nel tempo
permette cicli di vita dei prodotti molto lunghi,
con vantaggi sia economici che ambientali.
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GRANDI SFIDE,
SOLUZIONI
INTELLIGENTI
L’edizione 2020 di Packaging
Innovation Awards promossa
da Dow accoglie candidature
sino al 10 aprile attraverso il
sito dedicato: i migliori
imballaggi in termini di tecnologia, sostenibilità e user
experience saranno premiati
da una selezione di giurati
internazionale e indipendente. “I premi danno risalto al
design, alle idee e alle prospettive nuove che vanno
oltre l’ordinario. – spiega il
giurato David Luttenberger,
global packaging director di
Mintel Group - La nostra
industria sta affrontando le
difficili sfide poste dalla
sostenibilità e dall’e-commerce, ma in periodi problematici possono emergere le
soluzioni più lungimiranti
che semplificano il commercio e portano avanti l’economia circolare delle materie
plastiche”. Nel 2019, il più
alto onore, il Diamond
Award, è stato conferito a
Dai Nippon Printing per la
sua bottiglia in PET con pellicola funzionale DNP: idonea alla caratterizzazione del
marchio e con migliorie
nell’ambito della sostenibilità, ha un aspetto simile al
vetro grazie a uno strato
esterno rimovibile che, in
combinazione con il PET,
crea barriera all’ossigeno.

sions until 10th April 10 on
the dedicated website: the
best in technology, sustainability and user experience will
be awarded from an international panel of independent
judges. “The Awards spotlight
the designs, new points of
view and ideas that are
pushing the envelope. - said
lead judge David
Luttenberger, global packaging director for Mintel
Group - Our industry is facing
some unique sustainability
and e-commerce challenges,
but during trying times the
most forward-thinking solutions can emerge to bring
true progress; this program
recognizes innovative packaging approaches that can
simplify commerce and drive
forward the circular economy
for plastics”.

In 2019, the highest honor,
the Diamond Award, went to
Dai Nippon Printing for its
DNP Functional Film
Complex PET Plastic Bottle:
brand-friendly and incorporating sustainability advancements, it offers a distinct
glass-like appearance due to a
peelable outer layer which
can act as an oxygen barrier
when combined with PET.

COLORI
E SCARPONI
Da giugno 2019, Clariant
ColorWorks e Francesco
Franceschetti Elastomeri
(FFE), fornitore di compound
TPE, hanno unito le proprie
risorse per condurre uno
studio sul mercato italiano
degli scarponi da sci e sui
colori che i costruttori utiliz-

zano nei loro prodotti. Il
risultato di questo progetto
sarà un report esaustivo e
una guida che include cinque
colori proposti per la stagione sciistica 2021-2022.
Visitando 13 punti di noleggio, negozi di sci e catene di
articoli sportivi, le aziende
hanno sviscerato le esigenze di diverse tipologie di
sciatori.
Successivamente hanno
raccolto un totale di 499
immagini di scarponi nei
cataloghi on line e si sono
concentrate sui colori utilizzati in quattro zone chiave
delle calzature – guscio,
risvolto, fibbie, accenti cromatici – per creare una
mappa cromatica 3D con
quasi 2000 informazioni. I
dati demografici raccolti
durante interviste con i proprietari di negozi di sci sono
stati incrociati con la mappa
colori e hanno definito le
diverse tipologie di personalità mirate dallo studio per
sviluppare una guida al
design di nuovi scarponi.

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

12-14 maggio
Parigi

JEC Fiera
internazionale dei compositi

www.jeccomposites.com

11-14 giugno
Bologna

COSMOPACK Fiera dedicata
alla filiera produttiva della cosmetica

www.cosmopack.com

BIG CHALLENGES,
SMART SOLUTIONS

16-21 giugno
Milano

SALONE INTERNAZIONALE
DEL MOBILE

www.salonemilano.it

The 2020 Packaging
Innovation Awards held by
Dow is waiting for submis-

16-21 giugno
Milano

WORKPLACE3.0 Salone
dedicato all’ambiente di lavoro

www.salonemilano.it

16-21 giugno
Milano

Salone Internazionale
del Bagno

www.salonemilano.it

18-20 giugno
Parma

MECSPE Fiera per
l’industria manifatturiera

www.mecspe.com

5-7 luglio
Milano

MIDO Salone
internazionale dell'eyewear

www.mido.com

8-11 settembre
Milano

MCE – Expocomfort
Mostra convegno sul comfort
abitativo

www.mcexpocomfort.it/
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Il Polo Tecnologico
più completo per il Design
e il 3D Printing
Diffondiamo innovazione e tecnologia
nelle più moderne aziende manifatturiere.
Sono stati presentati cinque
colori, ciascuno con il nome
di un resort sciistico famoso.
I due toni neutri di base, un
bianco caldo e un grigio
scuro argentato con effetto
metallico verdastro, sostituiscono il bianco e il nero. Si
combinano con un vibrante
rosso puro, un verde tenue e
un blu petrolio metallico di
gusto tech.

ski resort. The same two base
neutrals, a warm white and a
dark silver grey with a greenish metallic effect, filled the
color space currently occupied
by black and white. These were
matched with a vibrant pure
red, a tactile soft green and a
tech-inspired metallic petrol
blue.

COLORS AND BOOTS

Una delle mostre più affascinanti di quest’anno è “Home
Stories 100 Years, 20 Visionary
Interiors”, in programma
dall’8 febbraio al 23 agosto
2020 presso il Vitra Design
Museum di Well am Rein.
Dalla contemporaneità di
temi attuali quali la crescente
scarsità di spazi abitativi e la
scomparsa dei confini fra
lavoro e vita privata, attraversando la scoperta del loft
negli anni Settanta così come
il successo di forme di convivenza più informali negli anni
Sessanta, si risale ai moderni
elettrodomestici degli anni
Cinquanta fino ad arrivare ai
primissimi appartamenti
open space degli anni Venti.
Si possono citare anche solo
pochi esempi per presentare
quest’avvincente diorama. Il
micro appartamento “Yojigen
Poketto” (traducibile con
Tasca 4D, 2017) dello studio

Beginning in June 2019,
Clariant ColorWorks and
Francesco Franceschetti
Elastomeri (FFE), a supplier of
thermoplastic elastomer compounds, pooled their
resources to conduct an
exhaustive study of the Italian
ski boot marketplace and the
colors that boot makers use in
their products. The outcome of
this project would be a comprehensive report and guide,
including five colors proposed
for the 2021 – 2022 ski season.
By visiting 13 boot dealers, ski
shops and sports chain stores,
the companies developed a
thorough understanding of the
needs of the different types of
skiers. Next, they collected a
total of 499 images of individual boots presented in online
catalogs and focused on
colors used in four key areas
of each boot - the shell, the
cuff, the buckles and accent
areas – to create a 3D color
map of nearly 2000 color data
points. Demographic information gathered in interviews
with ski shop owners have
been matched with the color
map and defined the different
target personalities to develop
a design guide for new boots.
Five colors were presented,
each named for a well-known
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tion with loft-living in the
1970s, the shift from formal
to informal dwelling in the
1960s, the rise of household
appliances in the 1950s, and
the introduction of open-space planning in the 1920s.
Just a few example can be
mention to introduce to this
intriguing diorama. Microhousing design utilizes builtin and convertible furniture as
in “Yojigen Poketto” (which
translates to 4D pocket), an
apartment designed by the
madrileno Elii riesce a sfruttare una superficie minima
grazie all’estrema versatilità
dei mobili ad incasso.
All’inizio degli anni Settanta
l’architetto Claude Parent e
il filosofo Paul Virilio avevano introdotto il concetto del
“vivre à l’oblique” (vivere
l’obliquo) per contrastare gli
anonimi edifici cubici del
tempo. Nel 1973 Parent dotò
il suo appartamento a
Neuilly-sur-Seine di superfici oblique polivalenti che, a
scelta, potevano essere utilizzate per sedersi, mangiare, lavorare o sdraiarsi.
Scettico rispetto al progresso tecnologico e al design
funzionale, nel suo film
“Mon Oncle” (Mio zio, 1958)
mise in scena la Villa degli
Arpel come una casa-macchina asettica e arbitraria
che sottomette i propri abitanti. Con la sua “Villa
Tugendhat” (1928–1930) a
Brno in Repubblica Ceca,
Mies van der Rohe creò uno
dei primi edifici residenziali
caratterizzato da una pianta
aperta e da ambienti che si
fondono l’uno nell’altro.

HOME
One of the most fascinating
exhibition of this year is
“Home Stories 100 Years, 20
Visionary Interiors”, held
from 8 February to 23 August
2020 at the Vitra Design
Museum in Well am Rein.
From current issues facing
the domestic domain, such as
the efficient use of dwindling
urban space to the blurring of
work-life boundaries, the
journey includes our fascina-

architecture studio Elii in
Madrid (2017). In collaboration with philosopher Paul
Virilio, architect Claude
Parent introduced the concept of “the oblique” to interiors to counter the predominant neutral, cube-like spaces
prevalent at the time. Parent
furnished his own apartment
in Neuilly-sur-Seine, France
(1973) with built-in, multifunctional inclined planes that
could serve interchangeably
as seating, dining or wor-

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

10-12 marzo
PLASTICS REGULATIONS
Colonia		

www.ami.international/
events

18-20 marzo
Ginevra

12TH EUROPEAN
THERMOFORMING CONFERENCE

www.e-t-d.org

19 marzo
Milano

INCONTRO CON LA FONDAZIONE
ALBINI, CASTIGLIONI E MAGISTRETTI

www.istituto
marangoni.com

25-26 marzo RAI
Amsterdam

PLASTICS RECYCLING
Show Conference

www.prseventeurope
.com/prse2020

26 marzo
Milano

INCONTRO CON
LUCA NICHETTO

www.istituto
marangoni.com

16 aprile
2020 PET MONOMER
Bruxelles
RECYCLING FORUM
		
		

https://petcore-europe.
prezly.com/save-the-date2020-pet-monomerrecycling-forum#

23 aprile
Milano

www.istituto
marangoni.com

INCONTRO CON OKI SATO –
STUDIO NENDO

30 aprile
INCONTRO PRISMA PROJECT
Milano 		

www.istituto
marangoni.com

6-7 maggio
Firenze

VINYLPLUS SUSTAINABILITY
FORUM

https://events.
vinylplus.eu/

7 maggio
Milano

INCONTRO CON
PATRICIA URQUIOLA

www.istituto
marangoni.com

14 maggio
Milano

INCONTRO CON
FERRUCCIO LAVIANI

www.istituto
marangoni.com

26-27 maggio
Bruxelles

EUROPEAN CHEMICAL
RECYCLING CONFERENCE

https://www.chemi
calrecyclingeurope.eu/

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

www.eriseventi.com/
smart-plastics-2020
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kspace, or a daybed.
Sceptical of technological
progress and functionalist
design, Jacques Tati staged
the Villa Arpel in his film
“Mon Oncle” (1958) as an
aseptic home with a mind of
its own, dominating its inhabitants. In his Villa
Tugendhat in Brno, Czech
Republic (1928 – 30), Ludwig
Mies van der Rohe created
one of the first houses based
on an open-plan concept,
with fluid spaces in which
carefully placed furnishings
and textiles created islands
for different uses.

BELLEZZA
Il Salone del Mobile ha
aggiunto una nuova parola
al suo Manifesto:
“Bellezza”. La 59a edizione
si terrà dal 16 al 21 giugno
presso Rho Fiera Milano.
Claudio Luti, presidente
dell’evento, ha commentato: “La costante ricerca
della bellezza, che si esplica in una varietà di fattori
differenti, sarà la chiave
che permetterà al
Salone del Mobile di rafforzare e consolidare la
sua posizione di leadership
globale negli anni a venire
e di prevedere gli stili di
vita del futuro”.
A proposito di futuro,
Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo

6-12 news mercato.indd 9

Eventi, aggiunge: “ Molte
aziende del settore hanno
già intrapreso la strada
dell’economia circolare, e i
fatti lo dimostrano: il 72%
ha investito nel riuso di
materiali riciclabili, il 44%
utilizza prodotti riciclati, il
67% ha ottimizzato i processi di gestione a fine
vita, il 49% pratica il risparmio energetico e il 37%
impiega energie rinnovabili”. Il macrosistema dell’arredo ha un giro d’affari di
27,6 miliardi di Euro e ha
visto una crescita produttiva dell’1,4 % rispetto al
2018, mentre le esportazioni rimangono stabili.
Il Salone Internazionale
del Mobile e il Salone
Internazionale del
Complemento d’arredo
sono associati quest’anno
a EuroCucina, FTK
(Technology For the
Kitchen) e al Salone
Internazionale del Bagno.
Circa 600 giovani progettisti prenderanno parte al
23° SaloneSatellite. Il tema
di quest’anno è
“Progettare per i nostri
futuri”: design inclusivo
per promuovere autonomia,
comfort, libertà di movimento, facilità d’uso, interazione e sicurezza per
tutti.

BEAUTY
The Salone del Mobile
has added another term
to its Manifesto: “Beauty”.
The 59th edition will be
up and running from
16th to 21st June at Fiera
Milano, Rho.

05/03/20 12:16
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Claudio Luti, President of the
event, had this to say: “The
constant quest for beauty,
meaning an assortment of
different factors, will be the
key that will allow the Salone
del Mobile to strengthen and
consolidate its global leadership position over the
coming years and to predict
the lifestyles of the future”.
Concerning future Emanuele
Orsini, President of
Federlegno Arredo Eventi,
adds: “Many businesses
within the sector have already embarked upon the path of
circular economy, and the
figures are there to show for
it: 72% have invested in the
reuse of recyclable materials,
44% use recycled products,
67% are committed to correct end of life disposal procedures, 49% are into energy
saving and 37% to the use of
renewable energies”. The furnishing macrosystem
accounts for 27.6 billion
Euros and has seen a 1.4%
rise in production compared
with 2018, while exports
remain stable.
The Salone Internazionale del
Mobile and the International
Furnishing Accessories
Exhibition and are joined this
year by EuroCucina, FTK
(Technology For the Kitchen)
and The International
Bathroom Exhibition.
Some 600 young designers
will take part in the 23rd
SaloneSatellite. This year’s
theme is “Designing for our
future selves”: on inclusive
design that promotes autonomy, comfort, movement,
user-friendliness, interaction
and safety for all.

IL BELLO DI ‘
ANDARE MATTI
PER IL DESIGN’
“Fuori di Design” è un’esposizione collettiva promossa
da Materioteca®, giunta alla
sua nona edizione. Accoglie
designer e artisti talentuosi
che desiderano far conoscere i loro progetti inediti.
Il tema di quest’anno è “Il
Rinascimento plastico”, il
design per l’economia circo-

lare: i progetti devono essere realizzati con materiali
(sintetici o no) riciclabili,
riciclati o biobased.
Il più importante produttore
di PLA, Natureworks, parteciperà nella duplice veste di
storyteller e sponsor tecnico
dell’evento accanto al gruppo Rifra/Teknomast,
anch’esso sponsor.
La location di quest’anno è
in via Tortona 26, durante la
Milano Design Week (15-20
giugno 2020).

porting the event as storyteller and technical sponsor of
the exhibition, next to the
Rifra/Teknomast Group, also
a sponsor. The location of the
2020 edition is via Tortona 26,
during the Milan Design
Week (15th-20th June).

QUATTRO “R”
PER UNA VITA
PIÙ GIOIOSA
Nel suo osservatorio di tendenze Color Inspiration
2021+, che ha raggiunto l’ottava edizione annuale,
PolyOne sceglie quattro
dinamiche tavolozze che
rappresentano una visione

rassicurante e sofisticata a
spazi ecoconsapevoli. Real
Reality interpreta l’allontanamento dalla tecnologia
desiderato da un numero
crescente di consumatori:
la palette cerca di attirare
l’attenzione verso gli aspetti emozionali, fisici e sociali
della vita con colori forti
che creano una connessione tra sfumature naturali e
digitali. Re>enaissance
vede l’unione di arte,
scienze e filosofia in una
celebrazione della teatralità: combinazioni inattese
scavalcano i limiti tra
design neoclassici con
accenti acidi e sottolineature al neon.

THE BEAUTY
OF BEING ‘MAD
ABOUT DESIGN’
“Fuori di Design” is a collective exhibition held by
Materioteca® for the ninth
consecutive edition. It includes talented designers and
artists willing to show their
inedited projects. This year
the focus is on “The plastic
Renaissance”, that is the
design for the circular economy: project must be made
out of recyclable, recycled or
biobased (synthetic or not)
material. The major PLA producer, Natureworks, is sup-

del mondo mossa dal benessere e dalla salute, da una
vita sostenibile, da giocosità
e teatralità ispirate.
Restore esplora il desiderio
di nuovi modi di sentire,
guardare e vivere vite più
divertenti: include toni
pastello non legati al gender, che ispirano un senso di
calma e di purezza. Rethink
ha il proprio focus sulle vie
per ridurre gli sprechi e prolungare la durata delle risorse: tonalità neutre calde e
fumé incontrano colori naturali per conferire una qualità

FOUR “R” FOR
A BRIGHTER LIFE
In its eighth annual trend
forecast, Color Inspiration
2021+, PolyOne choose four
dynamic palettes represent
mindsets that draw
from health and well-being,
sustainable living, inspired
playfulness, and a theatrical
spirit.
Restore explore the desire
for new ways to feel, look
and live fuller, more enjoyable lives: it features genderneutral, tonal pastels that
foster a calming effect and a
clean, hygienic feel.
Rethink focuses on how to
reduce waste and extend
resources: warm and tinted
neutrals meet muted, natural-looking color tones, lending a sophisticated, reassuring quality to eco-focused
spaces. Real Reality reflect
the growing number of consumers begin to opt out of
technology: the palette seeks
to capture attention for the
physical, emotional, and
social aspects of life with
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bold colors bridging the gap
between natural and digital
shades. Re>enaissance sees
art, science and philosophy
come together, in a celebration of the theatrical: unexpected combinations push
the boundaries of neoclassical design with acidic
accents and near-neon
touches.

MERCATO - MARKET

VOGLIA DI
STUDIARE
Per l’anno accademico
2020/2021 NABA, Nuova
Accademia di Belle Arti,
promuove 3 nuovi bienni
specialistici postgraduate.
Social Design creerà competenze che intrecciano la
metodologia di lavoro del
design con la capacità di
operare nell’ambito di iniziative a carattere sociale,
culturale e politico, valorizzando sia le risorse umane
sia quelle naturali
e producendo innovazione
sostenibile. Il biennio
Product Design si specializza in Product and Service
Design nell’intento di armonizzare una produzione
socialmente responsabile
con una dimensione
“smart” di integrazione con
la rete dei servizi online e
delle intelligenze artificiali.
All’area Media, New
Technologies and Set
Design si aggiungerà il
biennio Specialistico in
Nuove Tecnologie dell’Arte,
che esplorerà la complessità di un mondo gestito e
interpretato da Deep
Learning, Data
Visualization, Biodata e
Intelligenza Artificiale.
L’Accademia lancia inoltre
un nuovo programma per
accedere alle borse di studio per bienni Specialistici
e Master 2020/2021.
I bandi di concorso sono
promossi con Enti e aziende
come Acer, Centro Italiano
per la Fotografia,
Fondazione Vico Magistretti
e prevedono l’assegnazione
delle borse in seguito alla
valutazione di un progetto
contestuale al corso.

WANTING
TO STUDY

UNIONE
POLIAMMIDICA

A NYLON-BASED
UNION

For the 2020/2021 academic
year, NABA Nuova
Accademia di belle arti promotes three new postgraduate specialist two-year
courses. Social Design will
create the expertise that
combine design’s work
methodology with the ability
to operate in the field of
social, cultural and political
based initiatives, enhancing
both human resources as
natural ones, and generating
sustainable innovation. The
Product Design two-year
course specialized in Product
and Service Design, with the
intention of harmonizing a
socially responsible production with a ”smart” integration dimension with the network of online services and
artificial intelligences. The
specialist two-year course in
New Art Technologies will
add to the Media, New
Technologies and Set Design
area, which will explore the
complexity of a world managed and interpreted by Deep
Learning, Data Visualization,
Biodata and Artificial
Intelligence.The Academy
also launches a new program
to access scholarships for
Specialist two-year courses
and Masters 2020/2021. These
are sponsored with bodies
and companies such as Acer,
Centro Italiano per la
Fotografia, Fondazione Vico
Magistretti and include assigning scholarships following
the evaluation of a project
relevant to the course.

Domo Chemicals ha completato l’acquisizione della
società Solvay Performance
Polyamides in Europa: attività di produzione di tecnopolimeri in Francia e
Polonia, di fibre ad alte prestazioni in Francia e di resine di base e prodotti intermedi in Francia, Spagna e
Polonia.
L'accordo prevede anche
una joint venture con Basf
per la produzione di acido
adipico in Francia.
“La fusione del know-how
tecnologico, di sviluppo e
progettazione dei nostri
rispettivi team – spiega
Yves Bonte, CEO di Domo
Chemicals - ci consentirà d
i rappresentare un
fornitore globale sempre
più importante per tutti i
nostri mercati di riferimento: trasporti, elettrico ed
elettronico, beni industriali
e di consumo.
L’obiettivo principale continuerà a essere la soddisfazione del cliente, che da
oggi avrà un unico fornitore
integrato, sia nel nylon 6
sia nel 66”.

Domo Chemicals has completed its acquisition of
Solvay’s Performance
Polyamides Business in
Europe: engineering
plastics operations in
France and Poland, high performance fibers in France,
polymer and intermediates
operations in France, Spain
and Poland.
The agreement also involves
a joint venture with Basf in
France for the production of
adipic acid.
"By combining and leveraging on the unique technology, development and
design capabilities of our
combined teams - say Yves
Bonte, Domo Chemicals
CEO – we become a major
global service provider to
our customers in our key
markets transportation,
electrical & electronics and
consumer goods. Our prime
focus will continue to be
serving our customers’
needs as we set out to become a unique integrated
nylon (6 and 6.6) solution
provider”.
o
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Mangiare, cucinare, condividere: contro l’usa e getta, socialità
e lavastoviglie.
Eat, cook, and share: against
disposable items, sociality and
dishwasher.

Elegante cromia Nordic Red,
desaturata e retrò, per il recipiente porta pranzo Ellipse
di Mepal, con contenitore
trasparente in PCTG e ciotola in PP.

Elegant Nordic Red shade,
desaturated and retro for the
lunchbox container Ellipse
by Mepal, with transparent
container in PCTG and bowl
in PP.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Rites and rhythms

RITI E RITMI
La materia plastica è sotto accusa,
eppure un giro a Homi Outdoor, il
salone degli stili di vita (24-27 gennaio 2020, Rho Fiera Milano) illustra
un’altra faccia della medaglia.
Il bando delle confezioni monouso
per gli alimenti, di cannucce, bicchieri e stoviglie ha aguzzato l’ingegno dei brand di casalinghi nella
proposta di soluzioni riutilizzabili,
ermetiche, termoisolanti, per consumare cibi e bevande fuori casa.
Stagioni sempre più calde invitano a
pranzi e merende in giardino e riportano in auge il picnic, dove sfoggiare
piatti e bicchieri decorati con texture in rilievo o motivi geometrici di
sapore vintage e cromie in toni
pastello che alludono alla delicatezza della porcellana, ma ben più resistenti. Centrifugati e finger food
sono alla portata di tutti con utensili e strumenti professionali; gli
avanzi si conservano con diligenza
in recipienti lavabili, le pentole aiutano a risparmiare energia e si
ripongono sfruttando ogni spazio
disponibile in rastrelliere rubate alle
cucine dei ristoranti che aiutano a
trovare posto anche chi non è ferrato nella ‘magica arte del riordino’.
PAUSA PRANZO
Il lunchbox è declinato in tutte le
possibili varianti di complessità, dal
sacchetto ‘vintage’ all’incastro virtuosistico di recipienti con dimensioni diverse come nei bento box,
alle borse termiche a foggia di tra-

Il materiale Tyvek® combina le caratteristiche di carta,
pellicola e tessuto: Zassenhaus e Lékué lo utilizzano per
sacchetti porta pranzo: soluzione minimalista per pasti e
spuntini on-the-go.
The material Tyvek® combines the properties of paper, film
and fabric: Zassenhaus and Lékué use it for lunchbox bags:
minimalist solution for lunches and snacks on the go.

APPLICAZIONI

Plastic materials are under attack,
yet a tour at Homi Outdoor, the
show of lifestyles (Rho Fiera Milano,
January 24-27, 2020) illustrates the
other side of the coin.
The ban on disposable packages for
food, straws, cups and dishes has
stimulated the inventiveness of household implement brands in the proposal of reusable, seal proof, heatinsulating solutions to consume
food and drinks when not at home.
Increasingly warm seasons summon to lunches and snacks in the
garden and revive the picnic, where
to exhibit plates and cups decorated
with embossed textures or geometrical patterns with a vintage taste
and pastel shade colors that hint at
the fineness of porcelain, yet much
more resistant.
Extracted juices and finger food are
available to all with professional
utensils and instruments; food
remains are preserved diligently in
washable containers, pots help to
save energy and are stored exploiting every available space in racks
stolen from restaurant kitchens that
help find a place even for those who
are not inclined to the ‘magical art of
tidying up”.
LUNCH BREAK
The lunchbox comes in all possible
complexity variations, from the ’vintage’ bag to the skillful stacking of
containers with different sizes such
as in the bento boxes, to crossbody
or backpack coolers.
The zero degree of the lunchbox
container is the bag in Tyvek, the
non-woven fabric by DuPont based
on HDPE, with a feel very similar to
paper; resistant to repeated folding
and bending, recyclable, waterproof,
UV resistant it does not fear puncturing or chemical aggressions
mould and stains, it can be used at
temperatures going from – 73 to
110°C. It can be molded with all
technologies, but Zassenhaus plea-
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colla o zainetto. Il grado zero del
contenitore porta pranzo è il sacchetto inTyvek, il tessuto-non-tessuto di DuPont a base di HDPE molto
simile alla carta per la sensazione al
tatto; resistente a piegature e flessioni ripetute, riciclabile, a prova
d’acqua e raggi UV, non teme perforazioni e aggressioni chimiche,
muffa e macchie, si può utilizzare
con temperature comprese tra -73 e
110 °C. Può essere stampato con
tutte le tecnologie, ma Zassenhaus
lo usa piacevolmente grezzo, con
effetto scartocciato, e Lékué lo fornisce di un laccio per la chiusura e di
un fondo in silicone per appoggiarlo
con sicurezza.
Due contenitori separabili ed ermetici sono compattati nel secchiello
Ellipse di Mepal: i coperchi sono
intercambiabili per semplificare la
ricerca quando ci alza presto. Il
pezzo superiore ha capacità di 200
ml ed è trasparente, realizzato in
PCTG, quello inferiore è un secchiello in polipropilene con capacità
di 500 ml, tanto da contenere un’abbondante porzione di zuppa, colorato nelle cromie retrò Lime e Nordic
Green, Denim e Red, elegantemente
desaturate. I due contenitori sono
idonei al passaggio in lavastoviglie e
in freezer, la ciotola si utilizza anche
nei microonde per scaldare il cibo.
Be Cool è un marchio spagnolo specializzato in borse frigo, trolley,
shopper, zaini, raffredda bottiglie,
porta cosmetici, distribuito in Italia
da Schönhuber (come Zassenhaus,
Lékué, Mepal, Sagaform).
Rivestimenti in poliestere o PVC
integrano strati isolanti in polietilene espanso: alle stampe geometriche si affiancano l’oro e l’argento,
per proteggere come in una confezione regalo anche lo champagne.
SU TAVOLE OUTDOOR
E IN CUCINE COLORATE
Il prodotto iconico di Mepal sono le
belle ciotole in melammina: il modello Conix ha un volume troncoconico
che facilita l’impilamento di unità di
diverse dimensioni. L’interno di colore bianco presenta al meglio il contenuto ed è abbinato a una cromia
vivace all’esterno.
I decori geometrici della collezione
Tosca di Stefanplast ingentiliscono
ciotole con coperchio da portare in
tavola direttamente dalla cucina e

IN COPERTINA

MERCATO
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Champagner di Be Cool in PVC e interno termoisolante in EPE.
Champagner by Be Cool in PVC and thermos-insulating internal part in EPE.

santly uses it rough, with ‘scrunchable’ effect and Lékué supplies it with
a lace for closing and a silicon bottom to make it stand safely.
Two seal proof, separable compartments are made compact in the pot
Ellipse by Mepal: the lids are interchangeable to simplify the search
when waking up early.
The top container has 200 ml capacity, is transparent and made in PCTG,
while the bottom one is a bowl in
polypropylene with 500 ml capacity,
enough to fit a soup portion, colored in the elegantly desaturated shades Lime and Nordic Green, Denim
and Red.
The two containers are suitable to
go in the dishwasher and the freezer; the bowl can also be used in the
microwave to heat the food. Be
Cool is a Spanish brand specialized
in cooling bags, trolleys, shoppers,
backpacks, bottle coolers, cosmetic
cases, distributed in Italy by
Schönhuber (like Zassenhaus,
Lékué, Mepal, Sagaform). Polyester
or PVC coatings integrate insulating layers in polyethylene foam: the
geometrical patterns are accompanied by gold and silver, to protect
even champagne, as in a gift-wrapped package.
ON OUTDOOR TABLES
AND IN COLORED KITCHENS
Mepal’s iconic product are the
beautiful melamine bowls: the
Conix model has a truncatedcone volume, which facilitates
stacking units in different sizes.
The white on the inside displays
the content at best and is combined with a colorful outside.

Ciotola Conix impilabile di
Mepal, in melammina, con
interno bianco ed esterno
color Nordic Lemon.

Conix stackable bowl by
Mepal, in melamine, white
inside and in Nordic Lemon
shade outside.

La forma familiare ed ergonomica del bicchiere usa e
getta dà carattere alla serie
Jump di Tick: in PC, impilabile, lavabile in lavastoviglie,
resistente a un ampio intervallo termico.

The familiar and ergonomic
form of the disposable glass
gives character to the Jump
series by Tick: in PC, stackable, washable in the dishwasher, resistant to a broad
temperature range.
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Il design della collezione Tosca è in attesa di brevetto:
la nuova gamma si aggiunge
alla produzione di Stefanplast, caratterizzata anche
dal riuso di PCR e scarti di
lavorazione.
The design of the collection Tosca is patent pending: the new
range adds to Stefanplast production, also featuring reuse
of PCR and machining scraps.

Stoviglie in materiale acrilico,
telo trasformabile in borsa: il
picnic del terzo Millennio secondo Sagaform.

Plates in acrylic material,
cloth that becomes a bag:
the picnic of the Third Millennium, according to Sagaform.

Stoviglie per bambini
Giro Kids di Ben Van
Berkel per Alessi, in
melammina. (foto di
Matteo Imbriani).
Plates for children
Giro Kids by Ben Van
Berkel for Alessi, in
melamine. (Picture
by Matteo Imbriani).

barattoli impilabili, ermetici e trasparenti in polipropilene e SAN, con
guarnizioni in TPE. I motivi tortora e
azzurro su fondo bianco, a colore
pieno nell’orlo interno, omaggiano la
tradizione della ceramica.
Italiana è anche Tick, un’azienda che
da oltre 40 anni sviluppa prodotti in
materiale plastico e si propone con
una collezione di stoviglie e accessori coloratissimi. I bicchieri Jump
imitano il profilo ad anelli sovrapposti e l’orlo sporgente degli usa e
getta destinati a sparire: stampati in
policarbonato a colore pieno o trasparente, sono lavabili in lavastoviglie e resistono a temperature da -23
a 60°C. In materiale acrilico sono
caraffe, bicchieri e posate trasparenti e sfaccettate come vetro:
Sagaform li propone di concerto con
il telo City Picnic, in poliestere e
PEVA, che si arrotola come una
borsa chiusa da una zip.
La gamma di stoviglie in melammina
Giro Kids di Alessi è dedicata ai
bambini. “Abbiamo usato cromie
forti e contrastanti, con maggiore
forza espressiva, evitando i colori
primari che si trovano normalmente
negli utensili per bambini e nei giocattoli: un piatto, una fondina e una
tazza in colori che vanno dal corallo

APPLICAZIONI

The geometrical patterns of the
Tosca collection by Stefanplast
make the bowls with lid look gentler,
made so they can be placed directly
on the table from the kitchen and
stackable, tight proof and transparent jars in polypropylene and SAN,
with TPE seals. The dove grey and
light blue patterns on a white
background, with full color in the
internal rim, pay tribute to the ceramics tradition. Tick too is Italian, a
company that for over 40 years has
been developing products in plastic
material and which presents a collection of very colorful plates and
accessories. The glasses Jump imitate the overlapping ring profile and
the protruding rim of the disposable
products destined to disappear:
molded in polycarbonate in full
color or transparent, they can be
washed in the dishwasher and resist
temperatures from -23 to 60°C.
Carafes, glasses and cutlery in
acrylic transparent and multifaceted
like glass: Sagaform proposes them
matched with the cloth City Picnic,
in polyester and PEVA, which can be
rolled up like a zipper, closed bag.
The range of melamine plates Giro
Kids by Alessi is dedicated to children. “We have used strong and
contrasting colors, with a greater
expressive force, avoiding primary
colors that are generally found in
children utensils and in toys: a plate,
a bowl and a beaker in colors ranging from coral to intense light blue
to create various combinationsexplains designer Ben Van Berkel,
founder of Unstudio -. The delicate
curves and the flared rim make grip
easier, while the non-slip rubber
rings adhere to every surface to prevent ‘trouble’ while eating”.
ORDER AND CUTS
The Flexspace line by Tescoma aims
at controlling chaos with pan and lid
racks in white plastic material with
non-slip feet to be stored in the drawer. The adjustable shelf slides with
a telescopic mechanism to maximize space vertically. The transparent
silicone bags Platinum with tight
proof zipper in ABS are another
proposal by Lékué against disposable items and food waste: they resist
temperatures from – 60 to 220°C and
preserve from sandwiches to the
soup, beautifully in sight, in refrige-
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all’azzurro intenso per creare varie
combinazioni. – spiega il designer
Ben Van Berkel, fondatore di
Unstudio - Le delicate curvature e i
bordi larghi rendono la presa più
facile, mentre gli anelli in gomma
antiscivolo aderiscono a ogni superficie, per prevenire i ‘pasticci’ durante i pasti”.
ORDINE E TAGLI
La linea Flexspace diTescoma mira a
controllare il caos con rastrelliere
portapadelle e portacoperchi, in
materiale plastico bianco, con piedini antiscivolo da sistemare nel cassetto. La mensola regolabile scorre
con meccanismo telescopico per
sfruttare al massimo la spazio in
altezza. I sacchetti trasparenti in
silicone Platinum con cerniera a
tenuta ermetica in ABS sono un’altra proposta di Lékué contro l’usa e
getta e lo spreco alimentare: resistono a temperature da -60 a 220 °C e
conservano in frigo, in bella vista, gli
avanzi, dal sandwich alla zuppa:
lavabili in lavastoviglie, una volta
rimossa la clip si riscaldano nel
microonde. Le preparazioni sono
professionali anche per i vegani.

Velocità
e precisione,
sempre
Nuovo Absolute Arm RA8
e scanner laser RS6
Lo scanner laser RS6 è l’apice della tecnologia
di scansione 3D per i bracci di misura portatili.
In combinazione con l’Absolute Arm RA8 fornisce
la soluzione di misura e reverse engineering
perfetta per componenti di piccole-medie
dimensioni. Con l’RS6 la scansione 3D è più
rapida e precisa che mai, su qualunque superficie,
finitura o materiale.

| Visita hexagonmi.com

PLACE IMA
HERE

Porta coperchi e mensola regolabile
della linea Flexispace diTescoma.
Lid rack and adjustable shelf in the Flexispace line by Tescoma.
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Sacchetti in silicone
Platinum con clip ermetica in ABS di Lékué,
idonei all’utilizzo in frigo
e nel microonde, lavabili
in lavastoviglie.
Silicon bags Platinum
with seal proof clip in
ABS by Lékué, fit for use
in the refrigerator and
microwave, washable in
the dishwasher.

Realizzata in PP e ABS, Veggie Cup di Lékué scava frutta
e verdura per far spazio alla
farcitura, impostando anche
la profondità dell’intaglio.

Veggie Cup by Lékué made
in PP and ABS digs fruit and
vegetables to make room
for toppings also setting the
depth of the cut.

Centrifuga a manovella
Handy di Tescoma: la
preparazione manuale
evita il riscaldamento di
frutta e verdura che sottrae vitamine e minerali.
Crank juice extractor
Handy by Tescoma: manual preparation prevents
heating of fruit and vegetables, which subtracts
vitamins and minerals.

rators; they can be washed in the
dishwasher and once you remove
the clip they can be heated in the
microwave. Professional preparations for vegans as well. Veggie Cup
is by Lékué, a tool the digs into fruits
and vegetables to fill them with all
kinds of toppings creating appetizers. The fruit or vegetable extracted
juice is not heated during preparation so it does not lose vitamins and
minerals in the juice extractor of the
Handy line by Tescoma, with crank:
in strong plastic material, it has a
silicone seal and relatively compact
dimensions (37x 15,5x31 cm).
Blenders, toasters, boilers and the
digital scale of the new collection
Enfinigy by Zwilling are designed by
Matteo Thun and Antonio Rodriguez
with essential and elegant volumes.
Power Blender Pro has smoothie,
cocktail, ice cream, ice crusher, cleaning and pulse functions and it
works with 12-rotation speed levels
with continuous variation: all
appliance controls are brilliantly
gathered in a single central knob.
Thun and Rodriguez also sign the
handles in thermo-insulating material of the cookware lines Avola and
Murano by Ballarini (brand of the
Zwilling group) which combine a
handy grip with the oven heat resistance up to 160°C. Pots and pans
are fitted with the Thermopoint device, an indicator placed on the handle
that signals, through a change in
color, when the optimum temperatures has been reached to limit consumption.
o

Eleganza scultorea per Power Blender Pro di Zwilling: la caraffa
da 1,8 litri è realizzata inTritan di Eastman, riciclabile e BPA free.
Sculptural elegance for Power Blender Pro by Zwilling: the 1.8-liter
carafe is made in Tritan by Eastman, recyclable and BPA free.

APPLICAZIONI

Di Lékué è Veggie Cup, utensile che
scava frutta e verdura per riempirle
con ogni tipo di farcitura creando
antipasti. Il succo estratto di frutta e
verdura non viene riscaldato durante
la preparazione per non perdere vitamine e minerale nella centrifuga della
linea Handy di Tescoma, a manovella:
in robusto materiale plastico, ha
guarnizione in silicone e dimensioni
relativamente contenute (37x 15,5x31
cm). I frullatori, i tostapane, i bollitori
e la bilancia digitale della nuova collezione Enfinigy di Zwilling sono disegnati da Matteo Thun e Antonio
Rodriguez con volumi essenziali ed
eleganti. Power Blender Pro ha funzioni smoothie, cocktail, gelatiera,
tritaghiaccio, pulizia e pulse, e lavora
con 12 livelli di velocità di rotazione a
variazione continua: tutti i comandi
dell’elettrodomestico sono brillantemente accorpati in un’unica manopola centrale. Thun e Rodriguez firmano
anche i manici in materiale termoisolante delle linee cookware Avola e
Murano di Ballarini (marchio del
gruppo Zwilling), che combinano una
presa confortevole alla resistenza al
calore del forno fino a 160 °C. Pentole
e padelle sono dotate del dispositivo
Thermopoint, indicatore posto sul
manico che segnala con un cambio di
colore il raggiungimento della temperatura ottimale per limitare i consumi.
A.F.

Il dispositivo Thermopoint è una sorta di
semaforo che segnala il raggiungimento
della temperatura adatta nella padella
Avola di Ballarini.
The Thermopoint device is a kind a traffic
light that signals when the right temperature has been reached in the pan Avola
by Ballarini.
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Competing composites
Chi innova fa vincere il futuro.
Innovators make the future win.

300.000 pezzi l’anno di supporti
per presa d’aria motore realizzati da Valeo e Daimler con sovrastampaggio di organosheet.

300.000 parts a year of engine
air intake bolster made by Valeo
and Daimler with overmolding
of organosheet.

Pultrusione su larga scala
per componenti carrozzeria in
CFRP di Hyundai e Kolon.

Large-scale pultrusion for body
components in CFRP by Hyundai and Kolon.

Tunnel centrale (LehoMitHybrid) in FRP realizzato da
Volkswagen con la collaborazione di Porsche, Invent, Schneider Form,Technical University of Braunschweig.

Center tunnel (LehoMit-Hybrid) in FRP made by Volkswagen with the collaboration of
Porsche, Invent, Schneider
Form, Technical University of
Braunschweig.

COMPOSITI
IN GARA
A Parigi il mondo dei compositi è in
mostra a JEC World (12-14 maggio
2020). “L’innovazione è una componente essenziale di questa industria;
– spiega Franck Glowacz, Innovation
Content Leader presso JEC Group,
l’ente organizzatore della fiera - è il
nostro investimento per il futuro. Le
massime priorità per i player nella
catena del valore includono la solidità, la sicurezza, la durata dei prodotti.
L’intento dei JEC Composites
Innovation Awards è di ispirare tutti i
partecipanti e l’intera industria diffondendo l’eccellente lavoro portato
a termine dai vincitori”.
QUATTRO RUOTE
I finalisti della categoria automotive
sono Hyundai, Valeo e Volkswagen.
La tecnologia della pultrusione è
applicata da Hyundai alla produzione
in serie di protezioni per vetture ibride che salvaguardano i passeggeri
dal fuoco nell’eventualità di gravi
incidenti. L’acciaio è sostituito da
compositi che permettono un alleggerimento del 65%; la presenza di
fibre di vetro in superficie previene
fenomeni di corrosione galvanica.
Prestazioni ottimali in caso di impatto frontale, un’estetica accattivante,
integrazione di più funzioni, completa
riciclabilità, un risparmio di peso del
30% rispetto alla versione precedente: è la consistente lista dei benefici
ottenuti da Valeo con i supporti per la
presa d’aria del motore realizzati tramite sovrastampaggio di laminati
termoplastici rinforzati con fibra
(organosheet).
Volkswagen ha messo a punto un
tunnel centrale in FRP che si può
inserire nella carrozzeria prima della
verniciatura per cataforesi. È prodotto in un unico passaggio grazie
all’applicazione efficiente di nastri in
termoplastico rinforzato con fibra di
vetro e assemblato con un’innovativa
tecnologia di assemblaggio idonea
alla struttura multimateriale.

In Paris, the world of composites is on
display at JET World (May 12-14, 2020).
“Innovation is an essential component
in this industry- says Franck Glowacz,
Innovation Content Leader at JEC
Group, - the body that has organized the
trade fair- it represents our investment
for the future. Utmost priorities for
players in the value chain include product solidity, safety, and duration. The
intention of the JEC Composites
Innovation Awards is to inspire all participants and the whole industry, by
spreading the excellent work that has
been accomplished by the winners.”
FOUR WHEELS
The finalists in the automotive category
are Hyundai, Valeo and Volkswagen.
Hyundai implements the pultrusion
technology to mass production of protections for hybrid cars that protect
passengers from fire in the event of
serious accidents. Steel is replaced by
composites that allow a 65% weight
reduction; the presence of glass fibers
on the surface prevents occurrences of
galvanic corrosion. Excellent performances in the event of a front crash, an
eye-catching esthetics, integration of
several functions, complete recyclability, and a weight saving of 30% compared to the previous version: this is the
consistent line of benefits obtained by
Valeo with the bolster for the engine air
intake made by overmolding of thermoplastic laminates reinforced with fiber
(organosheet). Volkswagen has created
a center tunnel in FRP that can be placed in the body prior to cathodic dip
coating. It is made in one-shot thanks
to the efficient application of tapes in
glass fiber reinforced thermoplastic
and assembled with an innovative
assembly procedure that is suitable for
the multimaterial structure.
CONSTRUCTION
In the construction, infrastructures and
civil engineering category, candidates
are the prepreg tapes in CFRP CL
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COSTRUIRE
Nella categoria edilizia, infrastrutture
e ingegneria civile, concorrono i nastri
prepreg in CFRP CL Restrap di
Carbo-Link, polimerizzati e avvolti in
continuo per formare cinghie flessibili: una soluzione su misura per il rinforzo di travi maestre di qualsiasi
dimensione in infrastrutture durevoli
di ogni tipo. Il rinforzo a taglio è trasmesso direttamente al cemento
senza essere deformato e senza
richiedere assemblaggio: l’installazione è economica e non invasiva.
ThermPH+ di GlasCurtain è un sistema per facciate continue che impiega
poliestere termoindurente e FRP: prestazioni strutturali e termoisolanti si
accompagnano a resistenza alla corrosione e una ridotta impronta al carbonio sia intrinseca sia una volta
installato. La rete per isolamento termico di Hankuk Carbon fornisce stabilità dimensionale e resistenza meccanica grazie all’uso di fibra di vetro, è
parzialmente ignifuga per la presenza
di una lamina di alluminio e garantisce una buona ventilazione.
DESIGN
Nella sezione arredamento e design
tra i finalisti vi è Gladiator Hybrid, la
cassa portabottiglie che AB InBev
propone per sostituire i contenitori in
materiale plastico e cartone; riutilizzabile e riciclabile, è leggera, resistente, a basso costo. La tecnologia
Formcore di Airex permette di produrre componenti sandwich free-form

Strato per isolamento termico degli edifici di Hankuk Carbon, in fibra di vetro e
alluminio.
Sheet for thermal insulation of buildings
by Hankuk Carbon, in glass fiber and aluminum.

IN COPERTINA

Restrap by Carbo-Link cured and continuously wound to form flexible straps:
a customized solution for the reinforcement of concrete girders in any size,
in any infrastructure lasting forever. The
shear reinforcement is delivered directly to the concrete not after deformation
and without requiring bonding: the
installation is affordable and non-intrusive. ThermPH+ by GlasCurtain is a
curtain wall system that uses thermoset polyester and FRP: structural and
heat insulation performances are
accompanied with resistance to corrosion and a reduced carbon footprint
both embodied and in situ.
The sheet for thermal insulation by
Hankuk Carbon provides dimensional
stability and mechanical resistance
thanks to the use of glass fiber; it is
partially fireproof due to the presence
of an aluminum foil that ensures good
ventilation.
DESIGN
In the Design and Furniture, section
finalists include Gladiator Hybrid, the
beverage carrier that AB InBev proposes to replace plastic crates and cardboard boxes: reusable and recyclable it
is lightweight, resistant, and convenient. The Formcore technology by
Airex allows production of free-form
sandwich elements without molds. It
uses a reversible thermal process, is
easily recyclable and allows the construction of curved elements eliminating resin infusion. Mecelec signs the
first large scale application of the pro-

Composito ibrido materiale plastico e cartone per la cassa per il trasporto di bottiglie Gladiator di AB InBev, in partnership
con Flex/design e Hulens Engineering.
Hybrid composite in plastic and cardboard
for the beverage carrier Gladiator by AB
InBev, in partnership with Flex/design and
Hulens Engineering.

MERCATO

Nastri prepreg in CFRP CL
Restrap di Carbo-Link: una
soluzione su misura per il rinforzo di travi maestre di qualsiasi dimensione.

PROGETTAZIONE

Prepreg straps in CFRP CL
Restrap by Carbo-Link: a customized solution for the reinforcement of concrete girders
of any size.

ThermPH+ è un sistema per
facciata continua di GlasCurtain ad alto rendimento termico, realizzato inTP-FRP.

ThermPH+is a curtain wall
system by GlasCurtain with
high thermal yield made in
TP-FRP.

Peer Chair è un’applicazione della tecnologia per
core espansi sviluppata da
Airex con il supporto di più
aziende e dell’Università di
Innsbruck.

Peer Chair is an application
of the technology for foam
cores developed by Airex with
the support of several companies and the University of
Innsbruck.
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Tettuccio per edicola pubblicitaria prodotto in serie con
fibre di lino da Mecelec con
diversi partner, tra i quali JC
Decaux, SF Composites,Terre
de Lin.

Materiale strutturale per infusione di Chomarat e Groupe
Benetau.

Dome for advertising column, mass made with flax
fibers by Mecelec with different partners including JC
Decaux, SF Composites, Terre de Lin.

Structural material for infusion by Chomarat and Groupe
Benetau.

MERCATO
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senza stampi. Impiega un processo
termico reversibile, facilmente riciclabile e consente la realizzazione di
parti curve eliminando l’infusione di
resina. Mecelec firma la prima applicazione su larga scala della lavorazione di fibra di lino tramite BMC
(Bulk Moulding Compound). La
cupola dell’edicola per manifesti
pubblicitari Morris, un’icona delle vie
parigine, è stata progettata, collaudata e commercializzata in meno di
un anno: impiega un mat di origine
vegetale, si monta agilmente con un
assemblaggio meccanico, coniuga
robustezza e ottimizzazione dei costi.
IN ACQUA
Per la categoria nautica partecipa
Chomarat con G-Flow, materiale per
infusione con prestazioni meccaniche strutturali e fluidità ottimali
costituito per il 10% da fibre di vetro:
fornisce permeabilità isotropica e
drappeggiabilità, riduce gli scarti, il
consumo di resina, il fabbisogno di
manodopera e i tempi ciclo.
Gurit ha sviluppato una soluzione per
navi passeggeri o da carico con propulsione a turbovela che riduce i
costi del carburante dal 5 al 30%
sfruttando l’energia eolica come
fonte ausiliaria. I foil compositi di
Rescoll possono essere assemblati
al motore per sollevare maggiormente la prua e rendere più fluida e silenziosa la navigazione, riducendo il
consumo di carburante; nel design è
stata curata anche la facilità dello
smontaggio per consentire la manutenzione, il riutilizzo o la modifica
della propulsione.
CIRCOLARITÀ
Cobra ha sviluppato un metodo per il
riciclo circolare della resina epossidica utilizzata negli stampi per infusione e nelle pinne da nuoto lavorate

APPLICAZIONI

cessing of flax fiber through BMC
(Bulk Moulding Compound). The
column dome for advertising posters
Morris, an icon of Paris streets has
been designed tested and launched in
less than one year; it uses a bio-sourced
mat, it is easy to mount with a mechanical assembly, and combines strength
and cost optimization.
IN WATER
Chomarat participates in the Maritime
transportation& shipbuilding category
with G-Flow a material for infusion
with structural mechanical performances and optimum flow made with 10%
glass fibers: it provides high isotropic
permeability and drapability, reduces
waste, resin consumption, need for
labor and cycle time.
Gurit has developed a freight and passenger vessel solution with rotor sail
propulsion that reduces fuel costs
from 5 to 30% exploiting wind energy as
auxiliary propulsion source. The composite foils by Rescoll can be bonded to
the engine to increase the lift of the
stem and make sailing smoother and
quieter, reducing fuel consumption;
design has also taken care of the easy
disassembly to allow engine maintenance, reuse or upgrade.
CIRCULARITY
Cobra has developed a method for
closed-loop recycling of the epoxy
resin used in infusion molds and
watersports fins machined with RTM
(Resin Transfer Moulding) technology.
Even the modular container for catering by Comprisetec runs in the
Recycling Category: a customized
SMC (Sheet Moulding Compound)
formulation reduces the object’s
weight and prolongs its lifetime while
the use of recycled carbon fibers reduces production’s environmental
impact. Similar processes and mate-

Foil compositi progettati per il disassemblaggio di Rescoll e Seair.

Soluzione lightweight per turbovela Norsepower di Gurit
con Comaxel.

Lightweight solution for rotor
sail Norsepower by Gurit with
Comaxel.

Composite
foils
designed for disassembly by Rescoll
and Seair.
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con tecnologia RTM (Resin Transfer
Moulding). Concorre nella categoria
riciclaggio anche il contenitore modulare per catering di Comprisetec:
una formulazione SMC (Sheet
Moulding Compound) su misura
alleggerisce l’oggetto e ne prolunga la vita d’esercizio, mentre l’impiego di fibre di carbonio riciclate
riduce l’impatto ambientale della
produzione.
Lavorazione e materiale analoghi
sono stati utilizzati anche per la
struttura della suola per calzature da
running sviluppata dall’Università di
Arti e Scienze Applicate della
Svizzera Nord Occidentale: assorbe
l’energia da impatto con il terreno e
la restituisce nel rimbalzo, è leggera
e a basso costo di produzione.
BENESSERE
I finalisti della categoria sport e
medicina sono Amparo, Asics e
Rein4Ced. Amparo firma un supporto per protesi pre-assemblato, portatile, rimodellabile fino a 10 volte, rapido ed economico da produrre.
Nastri CFRTP (termoplastici rinforzati con fibra di carbonio) ultra sottili
e preformati con orientamento random sono gli ingredienti per le scarpe da corsa senza tacchetti di Asics.
Materiale e tecnologia riducono al
minimo gli scarti in uno stampaggio
di alta precisione. La calzatura abbina leggerezza e resistenza prolungata alla piegatura, e trasferisce efficacemente la potenza muscolare
dell’atleta sul terreno di gara.
Rein4Ced ha automatizzato la produzione di telai per bicicletta in composito ibrido con CFRTP. Il componente associa resistenza all’impatto e
leggerezza ed è realizzato con un
processo ripetibile e completamente
tracciabile.
A.F.
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Cobra e Aditya Birla Chemicals hanno riciclato a ‘circuito chiuso’ la resina epossidica degli stampi per infusione e delle pinne
per sport acquatici di Starboard e MFC.
Cobra and Aditya Birla Chemicals have recycled in closed loop the
epoxy resin for infusion molds and the watersports fins by Starboard and MFC.

rials have also been used for the sole
structure for running shoes developed by the University of Arts and
applied sciences of North-West
Switzerland: it stores energy from the
ground impact and restores it in the
bouncing, it is lightweight and with a
low production cost.
WELLBEING
Finalists in the Sports and healthcare
category are Amparo, Asics and
Rein4Ced. Amparo signs a prosthetics
socket that is pre-assembled, portable,
and can be remolded up to 10 times,
fast and cheap to manufacture.
CFRTP tapes (carbon fiber reinforced
thermoplastics) ultra-thin and preformed with random orientation are the
ingredients for the spike-free sprinting
shoes by Asics. Material and technology minimize waste in a finest-detail
precision molding. The shoe combines
lightness and bending stiffness and
effectively transfers the athlete’s
muscular power to the racing track.
Rein4Ced has automated production
of bike frames in hybrid composite
with CFRTP. The component associates impact resistance with lightweight
and it is made with a repeatable and
fully traceable process.
o

Design modulare per il catering di Comprisetec ideato in
collaborazione con Airbus, Polynt, Spiriant e due università.

Modular design for catering by
Comprisetec created in collaboration with Airbus, Polynt,
Spiriant and two universities.

Ultimate Speedboard è una struttura per
suole di calzature da running realizzata
tramite SMC con fibre di carbonio riciclate
dalla University of Applied Sciences and
Arts Northwerstern Switzerland.
Ultimate Speedboard is a sole structure
for running shoes made through SMC with
recycled carbon fibers by the University of
Applied Sciences and Arts Northwestern
Switzerland.

Supporto per protesi di Amparo realizzato
in partnership con quattro università.
Prosthetics socket by Amparo made in partnership with four universities.

Rein4ced ha realizzato telai per bicicletta
in composito ibrido con produzione automatizzata, con il supporto, tra gli altri, di
Celanese, Dieffenbacher eToray .
Scarpe da corsa senza tacchetti in CFRTP di Asics in collaborazione il Kanazawa Institute ofTechnology, Nagase ChemteX e Suncorona Oda.
Spike-less sprinting shoes in CFRTP by Asics in collaboration with the Kanazawa Institute of
Technology, Nagase ChemteX and Suncorona Oda.

Rein4ced has built bike frames in hybrid
composite with automated production, with
the support of Celanese, Dieffenbacher and
Toray, amongst others.
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Novità e tendenze dell’occhialeria nel 50° anniversario di MIDO.
News and trends in eyewear for
the 50th MIDO anniversary.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Half a century of pre’views’

MEZZO SECOLO
DI PRE’VISIONI’

Nella collezione Unique di Lara D’ l’uso di
diversi acetati posizionati su più livelli produce un effetto 3D.
In the Unique collection
by Lara D’ the use of various acetates placed on
different levels produces a 3D effect.

“MI-DO – Mostra di ottica e oftalmologia”: con questa scritta il 14
maggio 1970 la fiera di Milano
accoglieva i visitatori della prima
edizione della manifestazione che
sarebbe diventata punto di riferimento internazionale per il settore. Dopo essersi trasformata da
fiera dell’occhialeria di impronta
quasi artigianale in vetrina d’eccellenza per i principali brand del
mondo, la manifestazione ha
stretto una relazione sempre più
avvincente con moda e design. Nel
50° anniversario di MIDO (Milano,
5-7 luglio 2020), l’attenzione si
rivolge alla sostenibilità e alla
Corporate Social Responsibility,
risorsa strategica dello sviluppo
futuro e guida del business contemporaneo.

Il design vintage è rivisitato
con acetati spessi e caldi nelle montature “cat’s eye” Greta
di GIGI Studios Optical, qui in
marrone trasparente con laminazione in tartaruga marrone.

The vintage design is reinterpreted with thick and warm
acetates in the “cat’s eye” rims
Greta by GIGI Studios Optical,
here in transparent brown with
lamination in brown turtle shell.

APPLICAZIONI

LAMINAZIONI
IN STILE VINTAGE
Con l’obiettivo di fondere funzionalità ed eleganza, le nuove montature in acetato della collezione
GIGI Studios Optical ricorrono a
laminazioni dettagliate e a interazioni di forme, colori e contorni.
Ispirate al design vintage, presentano acetati spessi e caldi, che nei
modelli da donna si traducono
nelle montature “cat’s eye” Patti e
Greta e nella linea quadrata Malva.
Quest’ultima geometria è applicata anche alla montatura da uomo
Jacques che ricorre, come spiega

“MI-DO- Show on optics and
ophthalmology”: with these
words, on May 14, 1970, the Milan
fair welcomed the visitors of the
first show edition that was destined to become an international
benchmark for the sector.
After having switched from an
almost artisan-like eyewear trade
fair to a showcase of excellence
for main world brands, the show
has established an increasingly
exciting bond with fashion and
design. In MIDO’s 50th anniversary (Milan, July 5-7, 2020) the
attention goes to sustainability
and Corporate Social Responsibility, a strategic resource for
future development and guide for
contemporary business.
VINTAGE-STYLE
LAMINATIONS
The new acetate rims of the GIGI
Studios Optical collection, with
the goal of merging functionality
and elegance, resort to detailed
laminations and interaction of
forms, colors and profiles.
Inspired to vintage design they
feature thick and warn acetates,
which in women0s models translate into “cat’s eye” frames Patti
and Greta, and the squared Malva
line. The latter geometry is also
applied to men’s frame Jacques
that, as the manufacturer explains,
resorts to an “acetate with significant thickness on the superior
third”.
The collection Unique by Lara D.,
including laminate acetate rims
with clean and well-defined lines,
adds new models that recall the
classical turtle shell print or add
the stratification effects with
colors going from petrol blue to
pastel shades, inspired by the iconic paints of Fiat 500. “I wanted to
create a way to focus more on the
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il produttore, a un “acetato dallo
spessore significativo sul terzo
superiore”.
La collezione Unique di Lara D’,
composta da montature in acetato
laminato caratterizzate da linee
pulite e ben definite, si arricchisce
di nuovi modelli che riprendono le
classiche stampe in tartarugato o
addizionano gli effetti di stratificazione con colori che vanno dal blu
petrolio ai toni pastello ispirati alle
iconiche vernici della Fiat 500.
“Volevo creare un modo per focalizzare maggiormente l’uso di
diversi acetati in uno stesso
occhiale, usando colori contrastanti ma ben bilanciati e perfettamente armoniosi. - afferma la designer Lara D’Alpaos - Per migliorare ulteriormente questo concetto,
l’acetato è posizionato su diversi
livelli per produrre un effetto 3D.
Utilizzando linee orizzontali pulite,
tutti i modelli di questa collezione
hanno un movimento lineare riconoscibile”.
SENZA VITI
Gli occhiali della collezione 2020 di
Look sono improntatati a un mood
contemporaneo, a un design sofisticato con montature leggere. In
particolare, il modello Look
04943.55 è composto da un frontale
in Nil, tecnopolimero dell’azienda
che coniuga efficacemente la leggerezza con la resistenza a urti,
condizioni ambientali, agenti chimici, mentre le aste e le punte
regolabili sono realizzate in titanio.
L’occhiale presenta cerniere senza
viti e punti di colore applicati a
mano che mirano a conferire un
aspetto unico. La tradizione del
design danese si unisce alla tecnologia d’avanguardia nell’ultima
proposta di Værk Copenhagen, che
si distingue per un sistema di cerniere a incastro progettato senza
viti. Il concept, ideato in collaborazione con lo studio di industrial
design Harrit-Sørensen, fornisce,
come sottolinea Værk, “una precisione di alto livello ma anche un
collegamento tra frontale e asta
esteticamente accattivante”. I
modelli della collezione sono
disponibili in tre materiali: acetato,
acciaio inossidabile e legno di carbonio, tutti durevoli, leggeri e
dall’aspetto moderno.

IN COPERTINA

use of different acetates in the
same eye glasses, using contrasting yet well balanced and perfectly harmonious colors- says
designer Lara D’Alpaos.
To further enhance this concept,
acetate is placed on different
levels to create a 3D effect. Using
plain horizontal lines, all models
in this collection have a recognizable linear movement”.
SCREW-FREE
Eyeglasses in Look’s 2020 collection are based on a contemporary
mood, a sophisticated design
with light rims.
The Look 04943.55 model in particular, is made by a front element
in Nil, a company technopolymer
that effectively combines lightweight and resistance to impacts,
weather conditions, chemical
agents, while the temples and
adjustable points are made in titanium.
The glasses have screw-free hinges and color touches applied by
hand, aiming at conferring a unique aspect.
The tradition of Danish design
combines with state-of-the-art
technology in the latest proposal
by Værk Copenhagen, which stands out for a snap-fit hinge screwfree system.
The concept, created together
with the industrial design office
Harrit-Sørensen delivers, as emphasized by
Værk “a high level precision as well as a connection between front
element and temple
that is esthetically
engaging”. Models in
the collection are avai-

MERCATO

Il modello Look 04943.55 ha il
frontale in Nil, tecnopolimero
che coniuga leggerezza e resistenza, collegato alle aste in
titanio per mezzo di cerniere
senza viti.

L’ultima proposta di Værk
Copenhagen si distingue
per un sistema di cerniere
a incastro progettato senza
viti in collaborazione con lo
studio di industrial design
Harrit-Sørensen.

PROGETTAZIONE

The model Look 04943.55 has
the front element in Nil, a
technopolymer that combines
lightweight and resistance, connected to the titanium temples
by means of screw-free hinges.

The latest proposal by
Værk Copenhagen stands out for a snap fit hinge
system designed without
screws designed with the
industrial design office
Harrit-Sørensen.

L’acetato Mazzucchelli è
alla base dei nuovi occhiali da sole Fysh, usato con
motivi geometrici nel modello F-2043 e con effetto
glitter traslucido bicolore
nell’F-2046.
The acetate Mazzucchelli
is at the basis of the new
sunglasses Fysh, used with
geometrical patterns in the
model F-2043 and with glitter translucent two-color
effect in F-2046.
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Un esempio degli occhiali
Graphic ideati da Jeremy
Tarian ispirandosi all’architettura di Luis Barragán:
ogni modello è un diverso
gioco di contrasti di colori e
materiali.

Gli occhiali da vista e da sole
a marchio MITA sono prodotti da VoT con materie plastiche ottenute dal riciclo di bottiglie in PET raccolte in mare.

An example of the Graphic
glasses created by Jeremy
Tarian and inspired to the architecture of Luis Barragán:
each model is a different
game of contrasting colors
and materials.

The reading and sunglasses
branded MITA are made by
VoT with plastic materials obtained from recycling of PET
bottles collected at sea.
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CROMIE AD EFFETTO
Fantasie di colore ed elementi di
design sono alla base della nuova
linea di occhiali da sole Fysh, marchio di WestGroupe. I dettagli vintage giocano un ruolo chiave nel
modello F-2043, che plasma l’acetato Mazzucchelli in montature dai
motivi geometrici con ponte ribassato bilanciato da sottili aste in
metallo. L’acetato glitterato traslucido bicolore, disponibile nelle
tonalità pecan, grey e purple,
impreziosisce invece le forme un
po’ retrò, quadrate e dal profilo
sottile negli occhiali da sole F-2046.
Cinque occhiali da vista (da G01 a
G05) e il modello da sole Comme
Papa compongono la collezione in
edizione limitata Graphic, ideata
dal designer Jeremy Tarian ispirandosi all’architettura solare di Luis
Barragán. Ogni modello acquista
personalità attraverso un gioco
creativo di forme e contrasti di
colori e materiali: acetato italiano
e acciaio inossidabile sabbiato.
VEDO VERDE
Debutta a MIDO il nuovo marchio
di occhiali green MITA, prodotto
da Vision of Tomorrow (VoT) impiegando materiali riciclati e riciclabili. Modelli da vista e da sole sono
prodotti con plastiche ottenute dal
riciclo di bottiglie in PET raccolte
in mare. Non solo le montature, ma
anche le lenti demo e sole biodegradabili, gli elementi di componentistica e il packaging concorrono a formare la Collezione 1, totalmente ecosostenibile. In collaborazione con numerosi partner del
settore e organizzazioni come
Synsam e Vision for All, EOE
Eyewear ha creato dei punti di raccolta di vecchi occhiali: le montature vengono rigranulate in milioni di
piccoli pezzi irregolari di acetato,
tramite un esclusivo processo di

APPLICAZIONI

lable in three materials: acetate,
stainless steel and carbon wood,
all of which durable, lightweight
and with a modem look.
EFFECT COLORS
Colored fantasies and design elements are at the base of the new
sunglass line Fysh, a WestGroupe
brand. Vintage details play a key
role in the model F-2043 that shapes acetate Mazzucchelli in frames with geometrical patterns
and lowered bridge, balanced by
thin metal temples.
The glittered translucent, two
colored acetate available in the
pecan, gray and purple shades
makes the somewhat retro squared forms and the thin profile of
the sunglasses F-2046 precious.
Five reading glasses (from G01 to
G05) and the sun model Comme
Papa make up the limited edition
collection Graphic, created by
designer Jeremy Tarian inspired
by the solar architecture of Luis
Barragán. Each model acquires
personality through a creative
game of forms and contrasting
colors and materials: Italian acetate and sanded stainless steel.
I SEE GREEN
The new brand of green glasses
MITA manufactured by Vision of
Tomorrow (VoT) makes its debut
at MIDO: it uses recycled and
recyclable materials.
Reading and sunglasses are made
with plastic obtained from
recycling of PET bottles collected
at sea. Not only frames but also
even the demo and sun lenses are
biodegradable, and components
and packaging that contribute to
form the Collection 1 that is 100%
eco-sustainable.
EOE Eyewear, together with several partners of the sector and

EOE Eyewear raccoglie i vecchi occhiali e rigranula le montature in piccoli pezzi irregolari di acetato che sottopone a pressione e calore per dare vita agli occhiali Regrind.
EOE Eyewear collects old glasses and regranulates the rims in tiny
irregular acetate pieces then subjected to high pressure and temperatures to create the glasses Regrind.
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La nuova collezione Neubau Eyewear (Silhouette International) è realizzata per sinterizzazione laser del materiale Natural3D,
100% a base bio.
The new collection Neubau Eyewear (Silhouette International) is made by laser sintering
of the Natural3D, 100% biobased material.

Le montature della linea Reshape di Okia sono realizzate con rPET,
reso biodegradabile grazie a uno specifico processo.
The rims of the Reshape line by Okia are made with rPET, made biodegradable thanks to a specific process.

riciclaggio sviluppato dall’azienda
insieme a un istituto di ricerca svedese, poi sottoposti ad alta pressione e calore per dare vita agli
occhiali da vista e da sole Regrind.
Quattro montature da vista, tre
occhiali da sole e un’edizione speciale 2020, disponibile ad aprile,
segneranno l’inizio di un’innovativa collezione a marchio Neubau
Eyewear (di proprietà del gruppo
Silhouette International), realizzata stampando in 3D il nuovo materiale Natural3D, 100% a base bio,
ricavato dall’olio dei semi di ricino.
Le montature saranno prodotte
tramite sinterizzazione laser, pertanto il materiale residuo potrà
essere riutilizzato per successive
produzioni. A MIDO 2020 Okia presenta una versione aggiornata
della collezione Reshape, contraddistinta non solo da un’immagine
fortemente accattivante, ma anche,
e soprattutto, dalla capacità di
decomporsi in anidride carbonica,
acqua e biomassa nel giro di 5 anni.
Le montature sono infatti realizzate impiegando materiale plastico
proveniente dal
riciclo delle bottiglie, reso biodegradabile grazie a
uno specifico processo.
L.C.

organization such as Synsam and
Vision for All, has created collection points for old glasses: the
frames are regranulated into millions of tiny irregular acetate pieces through an exclusive recycling
process developed by the company with a Swedish research
institute, then they undergo high
pressure and heat to create reading and sunglasses Regrind.
Four frames for reading glasses,
three sunglasses and a special
2020 edition available in April,
will mark the beginning of an
innovative collection branded
Neubau Eyewear (Silhouette
International Group), made by 3D
printing the new material
Natural3D, 100% biobased, derived from castor seed oil. Rims
will be manufactured by laser sintering, thus the residual material
can be reused for subsequent
productions.
At MIDO 2020, Okia presents an
updated version of the Reshape
collection, featuring not only a
strongly eye-catching image but
also and above all, the ability to
decompose into carbon dioxide,
water and biomass within 5 years.
The rims are actually made by
using plastic material coming
from bottles recycling, made biodegradable through a specific
process.
o
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Il realismo offerto dalle stampanti 3D Stratasys
PolyJet serie J8 permette di ottenere prototipi
che simulano materiali naturali come il legno o
riprodurre la gamma cromatica Pantone.
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Da 25 anni accompagniamo le aziende italiane verso
l’innovazione digitale con le migliori tecnologie 3D
a supporto dello sviluppo dei prodotti.

www.energygroup.it

www.dvs-global.com

The realism provided by 3D Stratasys printers
PolyJet series J8allows achieving prototypes that
mimic natural materials such as wood or reproduce the Pantone chromatic range.

PROSPETTIVE
DI FABBRICAZIONE

ADDITIVA

ADDITIVE MANUFACTURING

PROSPECTS

A dispetto di un’economia per lungo
tempo in difficoltà e che ancora stenta
a decollare, Energy Group festeggia nel
2020 risultati di successo dopo il primo
anno di attività congiunta con Technimold, acquisita lo scorso anno, e CAD
Manager, dal 2017 parte dell’azienda;
e, soprattutto, i 25 anni di presenza sul
mercato. “Dopo 25 anni non solo siamo
ancora attivi ma stiamo crescendo. – afferma Lucio Ferranti, presidente di Energy Group – Ciò significa che le scelte che
abbiamo fatto erano corrette e ci stanno
ripagando. Secondo i dati rilevati, siamo
tra i primi rivenditori di Stratasys in Europa, nonostante l’economia non ci aiuti.
Abbiamo fatto un ottimo lavoro e intendiamo proseguire in tal senso in questo
2020 che sarà un anno di consolidamento, in cui porteremo sul mercato le nuove
soluzioni che arriveranno, affiancando
le stampanti 3D ad oggi disponibili, per
proporre al cliente la risposta più adatta
alle sue esigenze”.

Da 25 anni al fianco delle aziende
per supportare le attività
di progettazione e produzione con
soluzioni avanzate di stampa 3D,
consulenza applicativa
e assistenza operativa.
For over 25 years next to
companies to support the
design and production activities
with advanced 3D printing
solutions, applicative advice
and operation assistance.

Despite an economy that has been experiencing difficulties for a long time and
still strives to recover, in 2020 Energy
Group celebrates successful results
after the first year of joint activity with
Technimold acquired last year-, and
CAD Manager - part of the company
since 2017- ; and, above all, its 25 years
on the market.
“After 25 years we are not only active but
even growing- says Lucio Ferranti, Energy Group chairman. This means that the
choices we made were right and are now
paying us back. According to surveyed
figures, we are amongst the first retailers of Stratasys in Europe, despite the
fact, economy is not helping. We have
done an excellent work and we intend
continue so in this 2020 that will be a
year of consolidation in which we will
launch on the market new solutions that
will appear, joining currently available
3D printers to propose to the customer
the solution that best fits his needs”.
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La stampante 3D Stratasys
J826, l’ultima nata della famiglia di stampanti 3D a colori e
multimateriale progettate per
il design.
The 3D Stratasys J826 printer, the
newborn in the family of colors
multimaterial 3D printers created
for design.

PIÙ POTENZA AL DESIGN
“Consolidata la parte delle macchine
relative alla tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling), che ha raggiunto un
livello tale da essere ‘inseguita’ da una
quantità sempre crescente di concorrenti, – prosegue Ferranti - ora Stratasys sta
concentrando gli ultimi sviluppi nell’ambito del mondo PolyJet. Questi ultimi
sistemi basati sulla tecnologia di deposizione di fotopolimeri sono in grado di
fornire parti ancora più realistiche grazie
a nuovi set di colori, più alti livelli di accuratezza, dettaglio, risoluzione. Il mondo
del design, particolarmente importante
in Italia perché abbraccia applicazioni
che vanno dagli accessori moda all’arredamento, all’illuminazione e così via, grazie alle nuove potenzialità fornite avrà la
possibilità di liberare ancor più la propria
creatività e di sviluppare soluzioni innovative in tempi ancora più rapidi.
La macchina più recente è la nuova stampante 3D J826, che coniuga realismo dei
pezzi e produttività, consentendo di realizzare stampe multimateriali in colori
rispondenti al sistema di codifica Pantone. Il software integrato GrabCAD Print
permette di assegnare un colore Pantone
al prototipo con un solo clic, accelerando

MORE POWER TO DESIGN
“Having consolidated the part of machines involving FDM (Fused Deposition
Modeling) technology that has attained
such as level as to be ‘chased’ by an ever
increasing number of competitors- says
Ferranti- now Stratasys is focusing the
latest developments in the PolyJet world.
These latest systems based on photopolymer deposition technology can provide
even more realistic parts thanks to new
set of colors, higher levels of accuracy, detail, resolution. The design world,
especially important in Italy because
it embraces applications going from
fashion accessories to furniture lighting
and so on, will have the chance to unleash
its creativity even more and create innovative solutions in even faster times thanks to the new potential provided.
The most recent machine is the new printer 3D J826 that combines parts’ realism
and productivity, enabling the creation of
multimaterial printed elements in colors
that match the Pantone coding. The integrated software GrabCAD Print allows
assigning a Pantone color to the prototype with just a click, accelerating the
workflow, allowing to experiment more
chromatic solutions and achieve more
realistic final prototypes.
The 3D printer J826 is thus extremely
appropriate for design offices and companies with modeling needs that imply
small-medium production volumes such
as consumer goods, electronics, automotive and the education sector”.
INCREASINGLY COMPOSITE
“From automotive to aerospace, from
bikes to sports items and much more,
composite materials are providing an
effective answer to several requests of

Le stampanti 3D PolyJet serie J8
di Stratasys coprono tutte le fasi
di ideazione di un prodotto, dal
concept iniziale rapido al prototipo realistico del prodotto finale.
The 3D PolyJet series J8 printers
by Stratasys cover all the stages of
product creation, from the rapid
initial concept to the realistic prototype of the final product.
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SEMPRE PIÙ COMPOSITI
“Dall’automotive all’aerospaziale, dal ciclismo agli articoli sportivi e molto altro
ancora, i materiali compositi stanno fornendo una risposta efficace a numerose
richieste di coniugare leggerezza e resistenza. - spiega Ferranti - Per permettere
alle aziende di avvalersi allo stesso tempo delle avanzate prestazioni della fibra
di carbonio e delle molteplici possibilità
della stampa 3D, Desktop Metal ha messo a punto una macchina fortemente innovativa perché porta la fibra di carbonio
all’interno del pezzo stampato. A differenza di alcuni nostri competitor, infatti,
il sistema Fiber non deposita soltanto
un filamento di carbonio su alcuni punti
specifici, ma utilizza nastri in fibra continua. Utilizzando un sistema di stampa
che combina la miniaturizzazione della
tecnologia AFP, presente nei processi di
produzione di fibra di carbonio di fascia
alta, con la tecnologia di stampa 3D Fused Filament Fabrication (FFF), la stampante 3D Fiber permette di ottenere parti
di superiore resistenza e alta risoluzione,
aprendo così possibilità davvero innova-

combining lightweight and resistance- explains Ferranti. To enable companies to benefit simultaneously from
the advanced performances of carbon
fiber and the multiple possibilities of 3D
printing, Desktop Metal has developed
a strongly innovative machine, which
brings carbon fiber within the printed
part. Unlike some of our competitors,
actually, the Fiber system does not only
deposit a carbon filament on some specific points, but it also uses continuous
fiber tapes. Using a printing system that
combines miniaturization of the AFP
technology, present in high range carbon fiber production processes, with
the 3D printing Fused Filament Fabrication (FFF) technology, the 3D Fiber printer allows achieving parts with superior
strength and high resolution thereby
opening up truly innovative opportunities to the use of additive manufacturing
with composite materials.
During the next MECSPE (Parma, June
18-20, 2020) at our stand we will present
some parts made in composite material
through 3D printing, so visitors will be
able to verify in person the validity of
these systems”.
DIFFERENT PATHS FOR METAL
“The consolidation of Energy Group’s
activity also draws its strength from the
metal market- said Lucio Ferranti. For
those who intend to build metal parts
by additive manufacturing in closed
environments like offices, we propose

INCOPERTINA ON THE COVER

il flusso di lavoro, consentendo di sperimentare più soluzioni cromatiche e ottenendo prototipi finali più realistici. La
stampante 3D J826 si rivela quindi particolarmente adatta a studi di progettazione e aziende con esigenze di modellazione che comportano volumi medio-piccoli,
come i beni di consumo, l’elettronica,
l’automotive e il settore educazione”.

Desktop Metal Studio System+,
sistema completo per la stampa 3D
di parti in metallo in bassa/media
tiratura.
I metalli stampabili con la Desktop
Metal Studio System+ includono
rame, acciaio inossidabile 17-4PH,
acciaio austenitico 316L, acciaio per
utensili H13, acciaio cromo-molibdeno AISI 4140 e superleghe.
Desktop Metal Shop System utilizza
la tecnologia binder jetting per offrire una soluzione di stampa 3D per
la produzione conveniente di parti
in metallo a officine meccaniche e
laboratori.
Desktop Metal Studio System+,
complete system for 3D printing of
metal parts in low-medium production volumes.
Metals that can be printed with Desktop Metal Studio System+ include
copper, stainless steel 17-4PH, austenitic steel 316L, tooling steel H13,
steel-chrome-molybdenum AISI 4140
and superalloys.
Desktop Metal Shop System uses the
binder jetting technology to offer a 3D
printing solution for a cost-effective
production of metal parts to mechanical workshops and laboratories.
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La stampante 3D per materiali
compositi a fibra lunga Desktop Metal Fiber.
Posaggio per CNC realizzato
con Desktop Metal Fiber.
The 3D printer for long fiber composite materials Desktop Metal
Fiber.
Laying for CNC made with Desktop Metal Fiber.

Il nuovo materiale trasparente
Stratasys Ultra Vero Clear permette di realizzare prototipi di
packaging ultra-realistici.
The new transparent material
Stratasys Ultra Vero Clear allows
creating ultra-realistic packaging
prototypes.

tive all’impiego dell’additive manufacturing con i materiali compositi. In occasione del prossimo MECSPE (Parma, 18 – 20
giugno 2020), presenteremo nel nostro
stand alcuni pezzi realizzati in materiali
compositi tramite stampa 3D, così i visitatori potranno rendersi conto di persona
della validità di questi sistemi”.
DIFFERENTI STRADE PER IL METALLO
“Il consolidamento dell’attività di Energy
Group trae forza anche dal mercato del
metallo. - sottolinea Lucio Ferranti - A
chi intende costruire parti metalliche tra-

two systems by Desktop Metal: Studio
System+ and Shop System. The former
is a complete professional 3D printer,
easy to use, which through a technology that is very similar to FDM and with
a process that recalls that of Metal Injection Molding (MIM) builds metal
prototypes with density between 96 and
99%, depending on the employed alloy,
creating parts with features similar to
those obtained by traditional processes.
Studio System+ is also proposed in the
Studio Fleet configuration, a modular,
scalable, 3D printing solution designed

PROTOTIPAZIONE REALISTICA PER I BENI DI CONSUMO
Ogni 30 minuti di shopping siamo esposti a una scelta stimata in 20.000 opzioni di
prodotti; pertanto, è chiaro che il design diventa importantissimo. Diventa altresì
importante poter disporre di un prototipo realistico che aiuti a ridurre il ciclo di progettazione, velocizzi le approvazioni e acceleri il time-to-market. In genere, la realizzazione del packaging di un prodotto di largo consumo attraversa cinque fasi di
sviluppo prima della produzione e tra 10 e 100 prototipi per ogni ciclo di sviluppo in
tempi rapidissimi, il che può diventare un’operazione molto costosa. La stampa 3D
si è imposta come strumento di grande utilità nell’industria dei beni di consumo in
rapido movimento dove un packaging esteticamente eccezionale ma anche pratico,
innovativo dal punto di vista tecnico e che non generi spreco di materiali, può determinare il successo di un prodotto.L’intero flusso di lavoro può procedere in maniera
più rapida ed essere più efficiente quando si ricorre alla stampa 3D policromatica,
multimateriale in ogni fase di sviluppo, dall’ideazione ai test e oltre. Grazie a colori e
materiali avanzati, il ciclo di sviluppo ora può essere completato in un solo processo
di stampa. La stampante 3D Stratasys J826, così come la J835 e la J850, ha reali
caratteristiche di policromia, mapping delle texture e sfumature di colore che consentono di creare prototipi con aspetto e funzionalità simili a quelli dei prodotti
finiti, senza la necessità di verniciatura o assemblaggio. Oltre al colore, le proprietà
dei materiali spaziano dal rigido al flessibile, dall’opaco al trasparente.
REALISTIC PROTOTYPING FOR CONSUMER GOODS
Every 30 minutes of shopping we are exposed to an estimated choice of 20,000 product options; thus it is clear that design becomes crucial. It becomes equally important to have a realistic prototype that helps reducing the design cycle, speeds up
approvals and time-to-market. In general, the creation of the packaging for a large
consumer product goes through five development stages before production and
between 10 and 100 prototypes for each development cycle in a very short time,
which can become a very expensive operation. 3D printing has affirmed itself as a
very useful instrument in the fast-paced consumer goods industry where an esthetically exceptional packaging but even handy and technically innovative that does not
generate waste material can determine a products’ success. The entire workflow can
move more rapidly and be more efficient when resorting to full-color, multimaterial
3D printing in every development stage, from the idea to tests and beyond.Thanks to
colors and advanced materials, the development cycle can now be completed in a
single print job. The 3D printer Stratasys J826, just like the J835 and J850 has true
full-color capability, texture mapping and color gradients that allow creating prototypes with look and functions similar to those of finished products, without the need
for painting or assembly. Besides color, material properties range from rigid to flexible, from opaque to transparent.
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to adapt to increase throughput and to
meet growing requests to print 3D metal
parts in-house.
The latter, Shop System, has been developed by Desktop Metal to offer mechanical workshops a complete 3D printing
solution for metal with binder jetting
technology that allows achieving without tools and cheaply, metal parts for
final use with superior speeds and productivity. The Shop System platform includes the 3D metal printer, the powder
station, the sintering furnace and it integrates perfectly with operations normally performed in a mechanical workshop.
For what concerns metal powder bed
fusion technology, we have recently
added to our portfolio the 3D printers
Xact Metal for which we have signed
an agreement as exclusive Italian distributors. Proposed at a very competitive
price, these machines intend to make
metal additive manufacturing also available for companies that do not intend to
make major investments in this field. The
XM200C model by Xact Metal is suitable
for universities, laboratories and smallmedium firms that require prototypes,
tools or low volume casting alternatives.
The XM200S version instead, is a 3D
printer for metal dedicated to the manufacturing of small parts in which high
performance fusion applications in bed
painted metal and printing speed are essential such as the aerospace, medical
and high productivity compartments.

INCOPERTINA ON THE COVER

mite l’additive manufacturing in ambienti
chiusi, tipo uffici, proponiamo due sistemi di Desktop Metal: Studio System+ e
Shop System. La prima è una stampante
3D professionale completa, di semplice utilizzo, che tramite una tecnologia
molto simile alla FDM e con un processo
che riprende quello del Metal Injection
Molding (MIM) costruisce prototipi in
metallo con densità tra il 96 e 99%, a seconda della lega impiegata, realizzando
parti con caratteristiche simili a quelle
ottenute con lavorazione tradizionale. La
Studio System+ viene anche proposta
nella configurazione Studio Fleet, una
soluzione di stampa 3D modulare scalabile pensata per adattarsi a volumi di
lavoro più consistenti e per soddisfare
richieste crescenti di stampare internamente in 3D parti in metallo.
La seconda, Shop System, è stata sviluppata da Desktop Metal per offrire
alle officine meccaniche una soluzione
completa di stampa 3D per metalli con
tecnologia binder jetting che permette
di ottenere senza attrezzature, in modo
economico, parti metalliche per uso finale con velocità e produttività superiori. La
piattaforma di Shop System comprende
la stampante 3D per metallo, la stazione
della polvere e il forno di sinterizzazione,
e si integra perfettamente con le operazioni normalmente eseguite in una officina meccanica. Per quanto riguarda la
tecnologia della fusione a letto di polveri
metalliche abbiamo recentemente aggiunto al nostro portafoglio le stampanti
3D Xact Metal, con cui abbiamo stretto
un accordo di distribuzione esclusiva per
l’Italia. Proposte a un prezzo fortemente
concorrenziale, queste macchine vogliono rendere disponibile la fabbricazione
additiva in metallo anche ad aziende
che non intendono stanziare grandi investimenti in questo campo. Il modello XM200C di Xact Metal è adatto per
università, laboratori e piccole e medie
imprese che necessitano di prototipi, attrezzature o alternative di colata a basso
volume. La versione XM200S è invece una
stampante 3D per metallo dedicata alla
realizzazione di piccole parti in cui le applicazioni di fusione ad alte prestazioni in
metallo verniciato a letto e la velocità di
stampa sono fondamentali, quali i settori aerospaziale, medicale e i comparti ad
alta produttività. Entrambe le macchine
sono caratterizzate da una camera di co-

La stampante 3D Xact Metal
XS200C con tecnologia a fusione del letto di polvere di metallo basata su laser è ideale per
università, laboratori e piccole
e medie imprese.
The 3D printer Xact Metal XS200C
with metal powder bed fusion
technology based on laser is ideal
for universities, laboratories and
small-medium firms.
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Il Polo Tecnologico THE3DGROUP di Bentivoglio presso
il quale si trova la sede principale di Energy Group.
CAD Manager, punto di riferimento per il centro-sud Italia
delle stampanti 3D Stratasys,
celebra quest’anno 25 anni di
attività.
The Technological Pole THE3DGROUP in Bentivoglio where
Energy Group headquarters are
based.
CAD Manager, reference point
for 3D Stratasys printers in central-southern Italy, this year celebrates 25 years of activity.

struzione di 127 x 127 x 127 mm e permettono di lavorare acciaio inossidabile, superleghe, acciaio per utensili, alluminio,
titanio e bronzo”.

Both machines feature a build envelope
of 127 x 127 x 127 mm and allow processing stainless steel, superalloys, tooling
steel, aluminum, titanium and bronze”.

PARTNER A 360°
“Grazie al sempre più ampio e versatile
ventaglio di soluzioni per la stampa 3D
e alla competenza maturata in questi 25
anni, Energy Group, assieme a tutte le
aziende del gruppo di cui fa parte, si propone come partner a tutto tondo. - conclude Lucio Ferranti - La differenziazione
tecnologica dei prodotti che distribuiamo
e la capacità di ascoltare il cliente da noi
sviluppata in questo primo quarto di secolo di attività ci consentono di metterci a
disposizione del mercato come consulenti di riferimento, per portare a ogni azienda la soluzione più corretta e coerente
con le sue esigenze, al giusto costo”.
o

PARTNERS AT 360°
“Thanks to the increasingly broad and
versatile array of 3D printing solutions
and the expertise gained in these 25 years, Energy Group together with all the
companies of the group it belongs to
proposes as a 360° partner- says Lucio
Ferranti. The technological differentiation of products we distribute and the
ability to listen to the customer which
we have built in this fourth of a century
activity enable us to be available on the
market as reference advisers, to offer
to every company the most correct and
consistent solution for tis needs, at the
right cost”.
o

ESPERIENZE PLURIDECENNALI A SUPPORTO DEI CLIENTI
Con l’acquisizione di Technimold e il controllo di CAD Manager da parte di Energy
Group, si è costituito un pool di aziende che vantano una esperienza pluridecennale nel settore della progettazione e della stampa 3D. Infatti, Energy Group non è
l’unica azienda del gruppo a celebrare 25 anni di attività nel 2020: anche CAD
Manager festeggia lo stesso importante traguardo, essendo stata fondata anch’essa nel 1995, mentre la storia di Technimold come rivenditore dei sistemi Stratasys
parte dal 1992. In 25 anni di attività CAD Manager ha affrontato e risolto moltissimi
casi che i clienti hanno sottoposto, in diversi settori, acquisendo esperienza sul
campo e conoscenza approfondita delle migliori tecnologie.

ENERGY GROUP
Via C. Monari Sardè, 2/2
40010 Bentivoglio (BO)
tel. +39 051 864519
fax +39 051 864170
www.energygroup.it

DECADES-LONG EXPERIENCE SUPPORTING CUSTOMERS
With the acquisition of Technimold and control of CAD Manager by Energy Group,
a pool of companies has formed boasting many decades of experience in the sector of design and 3D printing. Actually, Energy Group is not the only company in
the group celebrating 25 years of activity in 2020: even CAD Manager celebrates
the same important anniversary since it too was established in 1995, while the
history of Technimold as Stratasys retailer starts back in 1992. In 25 years of activity CAD manager has dealt with and solved several cases submitted by customers, in various sector, s gaining experience on the field and in-depth knowledge
of the best technologies.
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Smart
8th edition

PLASTICS
NEW: + focus e plastics

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

S

MART PLASTICS 2020 È L’EVENTO,

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

novità e trend

community

networking

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

condivisione idee

speaker autorevoli

brand owner prestigiosi

smart plastics è articolato su cinque tematiche principali:

|Metal Replacement:

|Surfaces:

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

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

|High Performances:

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

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

|Lightweight:

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

ADV _SMART2020_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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On the path of sharing
Elettrica, condivisa, all-terrain:
l’auto di domani favorisce il viaggio in sintonia con l’ambiente.
Electric, shared, all-terrain: the
car of the future favors travelling
in tune with the environment.

SULLA
TRACCIADELLA
CONDIVISIONE

Gli studenti del Master in Transportation Design di IED Torino
presentano la concept car elettrica, condivisa, all-terrain Tracy.
Students of the Master in Transportation Design at IED Torino
will present Tracy the electric, shared, all-terrain concept car.

Quando si pensa alla mobilità del
futuro è indispensabile immaginare soluzioni sostenibili, che consentano di spostarsi riducendo
l’impatto negativo che ciò implica
per l’ambiente. L’utilizzo di veicoli
condivisi può certamente contribuire all’ecocompatibilità, soprattutto se si tratta di mezzi a trazione elettrica. A questo risultato
sono giunti gli studenti del Master
in Transportation Design di IED
Torino, elaborando un progetto di
tesi incentrato sulla sperimentazione pura, libera da ogni vincolo
di mercato. È nato da qui Tracy, un
veicolo elettrico, collettivo, a sei
posti.
L’ELETTRICO
CHE PORTA OVUNQUE
Per la prima volta nell’ambito del
Master in Transportation Design i
ragazzi sono stati chiamati a indagare modalità di trasporto condiviso, non necessariamente legate
alla mobilità nei contesti urbani.
L’obiettivo indicato era quello di
favorire un nuovo approccio al veicolo improntato non alla proprietà
ma alla condivisione, che supportasse gli spostamenti anche in

When we think about future mobility, it is essential to imagine
sustainable solutions that allow
travelling while reducing the negative impact that this implies for the
environment.
The use of shared vehicles can
certainly contribute to eco-compatibility, especially if we are talking about electric drive vehicles.
This is the result reached by the
students of the Master in transportation Design at IED Torino,
in their thesis project focused on
pure experimentation, free of any
market constraint. Tracy was born
here, an electric, collective, sixseater vehicle.
THE ELECTRIC THAT
GOES EVERYWHERE
For the first time in the history of
the Master course in Transportation Design, students have been
summoned to investigate modes
of shared transportation, not
necessarily linked to urban mobility. The indicated goal was to
favor a new approach to the vehicle based not on property but on
sharing, that would support travels even in unconventional settings. “Relying on an attitude to
experimentation and innovation,
this year we have focused on a
research that was free to overcome market constraints, with the
intention of intercepting new targets, anticipating brave solutions
for new intelligent transportation
systems of the future- says Paola
Zini, IED Torino director.
With Tracy, we have extended the
scope of the study with a project
that went beyond the vehicle and
which, as suggested by the name,
intends to trace a new direction
in the shared mobility scenario”.
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scenari non convenzionali.
“Forti di un’attitudine alla sperimentazione e all’innovazione,
quest’anno abbiamo puntato su
una ricerca libera di superare i vincoli del mercato, con l’intento di
intercettare nuovi target, anticipando soluzioni coraggiose per
nuovi sistemi di trasporto intelligente del futuro. – dichiara Paola
Zini, Direttore IED Torino - Con
Tracy abbiamo ampliato il campo di
indagine, con una progettazione
che si è spinta oltre il veicolo e che,
come suggerisce il nome, vuole
tracciare una nuova direzione nello
scenario della mobilità condivisa”.
Syed Zaid Abdin (India), Arjun
Nataraj Balasubramanian (India),
Gianluca Cavuoti Cabanillas
(Italia), Ping-Chun Chen (Taiwan),
Siddharth Sanjeev Das (India),
Mohammed
Farhan
Kauser
Farhathullah (India), Xiaoyu Guan
(Cina), Tanglong Han (Cina),
Po-Cheng Hsu (Taiwan), Ruoyi Li
(Cina), Yanhao Liu (Cina), Alberto
Longobardi (Italia), Alessandro
Natali (Italia), Kangyi Nie (Cina),
Roberta Sanseverino (Italia), Luca
Sardone (Italia), Vinay Tharun
Gowda (India), Santiago Trapé
(Italia), Kunal Pravin Ughade
(India), Ayush Om Wal (India),
Jiaqi Zhu (Cina) sono i 21 studenti
che hanno lavorato sinergicamente
al progetto, suddivisi in 5 gruppi. I
giovani designer hanno operato
come dei competence centre, ciascuno concentrato sullo sviluppo
di soluzioni rispetto a un ambito
specifico: esterni, interni, user
experience, colour and trim, modellazione 3D con verifica immediata
attraverso la realtà virtuale.
IN SINTONIA CON L’AMBIENTE
Al primo impatto Tracy colpisce
per i due roll-bar che avvolgono
l’abitacolo svolgendo una duplice
funzione: protettiva ed estetica. La
scelta di materiali e colori in forte
contrasto con la carrozzeria trasforma infatti questi componenti
esterni in elementi di stile.
Si accompagnano al design solido
e compatto, a passaruota pronunciati che lasciano intravedere gli
ammortizzatori e a una geometria
squadrata per suggerire un carattere dinamico e una grinta sportiva,
pronta per andare ovunque.

IN COPERTINA
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Tracy si distingue per due rollbar che avvolgono l’abitacolo
con funzione protettiva ed
estetica. Ampie vetrature mettono in contatto i viaggiatori
con l’ambiente circostante.
Tracy stands out for two rollbars that surround the cabin
with a protective and esthetic
function. Broad glazing put travelers in contact with the surrounding environment.

Syed Zaid Abdin (India), Arjun
Nataraj Balasubramanian (India),
Gianluca Cavuoti Cabanillas
(Italy),
Ping-Chun
Chen
(Taiwan), Siddharth Sanjeev Das
(India), Mohammed Farhan
Kauser Farhathullah (India),
Xiaoyu Guan (China), Tanglong
Han (China), Po-Cheng Hsu
(Taiwan), Ruoyi Li (China),
Yanhao Liu (China), Alberto
Longobardi (Italy), Alessandro
Natali (Italy), Kangyi Nie (China),
Roberta Sanseverino (Italy), Luca
Sardone (Italy), Vinay Tharun
Gowda (India), Santiago Trapé
(Italy), Kunal Pravin Ughade
(India), Ayush Om Wal (India),
Jiaqi Zhu (China) are the 21 students, divided in five groups, who
have worked in synergy at the
project.
The young designers have operated as competence center, each
focused on the development of
solutions for a specific theme:
exteriors, interiors, user experience, color and trim, 3D modeling
with immediate verification
through virtual reality.

Un sistema di ganci e corde
permette di fissare zaini e
sacche alla zona frontale e
al posteriore della vettura.
A system of hooks and
tropes allows securing
backpacks and bags to the
front and rear area of the
vehicle.
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L’abitacolo a sei posti presenta un layout inconsueto
che vede il posto di guida
circondato da una sorta di
accogliente salottino.

The six-seater vehicle presents an unusual layout in
which the driver’s seat is
surrounded by a kind of cozy
living space.

L’accesso agli interni è asimmetrico: la portiera di sinistra
immette alla postazione di guida, quella di destra all’ampio
spazio posteriore.
Access to the interiors is asymmetrical: the left door opens on
the driving seat, while the right one on the broad rear space.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Lo conferma il sistema di ganci e
corde che permette di fissare zaini
e sacche, in numero e tipologia
variabile, alla zona frontale e al
posteriore della vettura.
La concept car Tracy è lunga 3740
mm, larga 2205 (con interasse 2890
mm) e alta 2083 mm. Ha un sistema
di trazione sulle 4 ruote, un doppio
pacco batteria e una propulsione
full electric a basso impatto
ambientale, con ridotti livelli di
emissioni e inquinamento acustico.
Le superfici esterne sono alleggerite dall’utilizzo di ampie vetrature
sulle pareti e sul tetto, che mettono
in contatto i passeggeri con l’ambiente circostante. Il layout degli
interni definisce due aree funzionali: la prima dedicata al guidatore,
in posizione più centrale rispetto
all’assetto tradizionale; la seconda
disegnata per ospitare 5 passeggeri in una configurazione loungecouch comoda e accogliente.
L’acceso a questa particolare disposizione interna è favorita dall’asimmetria degli ingressi: la portiera di
sinistra immette alla postazione di
guida, quella di destra all’ampio
spazio posteriore.
Dettaglio ‘green’ degli interni sono
i rivestimenti realizzati con pigmenti naturali e fibre biodegradabili.
Il concept è completato da un’applicazione mobile connessa alla
vettura, che consente all’utente di
programmarne l’utilizzo. In base a
necessità o desideri, impegni o
interessi, l’app seleziona destinazioni, contesti e modalità di fruizione, nell’immediato o a lungo termine. Tracy è stata realizzata da
EDAG Italia, con lo sponsor tecnico di AM Costruzione Modelli,
Freeland.car, Clinic Car Italia, OZ
Racing, Pirelli.
L.C.

APPLICAZIONI

IN TUNE WITH
THE ENVIRONMENT
Upon a first glance, Tracy strikes
for the two roll-bars that wrap the
interior performing a two-fold protective and esthetic function. The
choice of materials and colors in
strong contrast with the bodywork
actually transforms these exterior
components into style elements.
They are accompanied with the
solid and compact design, marked
wheel covers that allow a glimpse
of the shock-absorbers and a squared geometry to suggest a dynamic
character and a sporty boldness,
ready to go everywhere. This is confirmed by the hook and rope system
that allows securing backpacks and
bags, varying in number and typology, to the front part and rear part
of the vehicle. The concept car
Tracy is 3740 mm long, 2205 mm
wide (with wheelbase 2890 mm)
and 2083 mm high. It has a 4-wheel
drive system, double battery pack
and a full-electric drive with low
environmental impact, with reduced levels of emissions and acoustic pollution. The external surfaces
are made lighter by the use of broad
glazed sides and roof that put passengers in contact with the surrounding environment. The layout
of interiors defines two functional
areas: the first dedicated to the
driver, in a more central position
compared to the traditional layout;
the second designed to host 5 passengers in a comfortable and welcoming lounge-couch configuration. Access to this particular internal layout is favored by the
asymmetry of the entrances: on the
left side the driver’s entrance, on
the right to passenger access.
The ‘Green’ detail of the interiors
are the upholstery made with natural pigments and biodegradable
fibers. The concept is completed by
a mobile application connected to
the vehicle that allows users to
program its use. The app selects
destinations, settings, methods of
use, following to the person’s
needs or desires, commitments or
interests, in the immediate or long
term. EDAG Italia has built Tracy
with the technical sponsor of AM
Costruzione Modelli, Freeland.car,
Clinic Car Italia, OZ Racing, Pirelli.
o
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Sinonimo di eccellenza e italianità, MPT Plastica si pone come punto di
riferimento per tutte le aziende che necessitano di un partner affidabile
che si occupi con puntualità e precisione di ogni fase produttiva, dalla
progettazione allo sviluppo dello stampo alla produzione di articoli in
plastica per qualsiasi destinazione d’uso.
MPT Plastica is synonymous for excellence and Italian spirit, and is a reference
point for all companies in need of a reliable partner who manages each production
phase with precision and on time - from project development to the making of the
tool, all the way to the production of plastic parts for all kinds of uses.

Senza titolo-2 1

Via del Marrucco, 50
56012 Calcinaia - PISA - ITALY
Tel. +39 0587 26771
www.mptsrl.it
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Design bifronte per un arredo-gioco ibrido e multifunzionale.
Two-faced design for a hybrid and
multifunctional playful furniture.

MERCATO

PROGETTAZIONE

CANGIRAFFA
Giallo sole, rosso, azzurro cielo,
modellato in volumi morbidi e di
facile comprensione, decisi ed
empatici, Doraff attira immediatamente l’attenzione dei giovani utilizzatori cui è dedicato ed è anche
un affascinante oggetto di design
di armoniose proporzioni.
Progettato da Ben Van Berkel/
UNStudio, è il prodotto icona che
Alessi ha scelto per inaugurare la
propria linea dedicata ai bambini,
presentata a Maison&Objet (17-21
gennaio 2020, Parigi) e a Homi (2427 gennaio 2020, Rho Fiera Milano).

Seduta multifunzione Doraff
di Ben Van Berkel /UNStudio,
edita da Alessi è realizzata in
PE tramite stampaggio rotazionale

The multifunctional chair
Doraff by Ben Van Berkel /
UNStudio, manufactured by
Alessi is made in PE by rotomolding.

“Doraff è un nuovo
tipo di arredamento
giocoso che abbina le
forme del cane e della
giraffa creando un oggetto versatile” spiega Ben Van Berkel.
“Doraff is a new kind
of playful furniture that
combines the shapes
of a dog and a giraffe
creating a versatile
object,” explains Ben
Van Berkel.

APPLICAZIONI

LO VEDI TRASFORMARE
COME TI VA
“Nel brief per Doraff, Alessi ci ha
chiesto di ragionare sulle attività
quotidiane dei più piccoli per realizzare oggetti multifunzionali, con
un design idoneo alla produzione
tramite stampaggio rotazionale. –
spiegano i progettisti – Doraff è un
‘animale’ che invita i bambini ad
accoglierlo nel proprio mondo di
fantasia, a giocarci e a utilizzarlo a
proprio gusto”. Diversamente
dalle proposte sul mercato che
suggeriscono più prodotti destinati a un uso singolo, specifico,
quest’oggetto diventa di volta in
volta strumento per diverse attività: è una seduta; un piano di appoggio per mangiare, disegnare e scrivere, giocare; e anche, e soprattutto, un cavalcabile che assume le
fattezze di un cane o di una giraffa,
variando il verso.Tre angoli retti ma
smussati scandiscono la silhouette di un volume zoomorfo che ricorda una lettera ‘V’ maiuscola: il
vertice è una ‘zampa’, le due estremità - connotate da un incavo circolare come il puntino che nei
disegni di un bambino o di un artista diventa subito un occhio – sono
l’una il ‘muso’ e l’altra, poggiata sul
pavimento, la seconda zampa; poiché le due aste hanno diverse lunghezza, quando la più lunga svetta
abbiamo una giraffa, nell’altro
caso, un cane. L’oggetto è stabile e
sicuro ma sufficientemente leggero, grazie all’interno cavo creato

Sun yellow, red, sky blue, modeled
in soft volumes, easy to understand, marked and empathic,
Doraff immediately attracts the
attention of young users to whom
it is dedicated and it is also a fascinating design object with harmonious proportions. Designed by
Ben Van Berkel/UNStudio it is the
icon product Alessi has chosen to
inaugurate its kids line, presented
at Maison&Objet (Paris, January
17-21 2020) and Homi (Rho Fiera
Milano, January 24-27, 2020).
YOU SEE IT
CHANGING AS YOU WISH
“In Doraff’s brief, Alessi asked us
to think about children’s daily activities and create multifunctional
objects with a design fit for rotomolding manufacturing – explain
the designers- Doraff is an ‘animal’ that summons children to
welcome him in their fantasy
world, play with him and use it as
they wish”.
Unlike proposals on the market
that suggest several products
destined to a single, specific use,
this object becomes, time after
time, an instrument for various
activities; it is a chair; a table to
eat, draw and write, play and even
and above all, a rideable toy that
takes on the aspect of a dog or a
giraffe by varying the direction.
Three rounded right angles mark
the profile of a zoomorphous volume that recalls a capital “V”: the
top is a ‘leg’, the two ends – marked by a round hollow like the dot
which in children or artist drawings immediately becomes an
eye- are the snout while the other ,
standing on the floor, becomes the
second leg-. Since the two have
different lengths, when the longer
one is up, we have a giraffe, in the
other case a dog. The object is
stable and safe yet sufficiently
light - thanks to the hollow interior
created by rotomolding- to be flipped back and forth depending on
the needs and has surfaces with
different available sizes.
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dalla lavorazione tramite rotomoulding, perciò si può capovolgere e
rovesciare a seconda delle necessità e disporre di superfici di dimensioni diverse.
CON LO SGUARDO
DI UN BAMBINO
“Quando crei un prodotto per gli
adulti, ti concentri sulla sua funzionalità e su come abbinarla alla sua
matericità, all’estetica e allo spazio
che occupa. Idee diverse e più giocose cominciano a scaturire lavorando un oggetto per bambini:
come vivono i bambini gli oggetti, le
forme, le superfici e i colori? Il prodotto che sto disegnando come stimola l’immaginazione di un bambino e come si potrebbe migliorarne il
design per incoraggiare il gioco,
l’apprendimento e la creatività? La
sicurezza è la prima, imprescindibile qualità da tenere in considerazione. Ma mi è sempre piaciuto - spiega Ben Van Berkel, architetto e
fondatore di UNStudio – l’aspetto
giocoso della percezione dei più
piccoli, come la portata della loro
immaginazione permetta loro di
pensare oltre ai limiti della razionalità e come questa emancipazione
dalla logica renda possibili le percezioni e le idee più creative e
splendidamente irrazionali. Cercare
di acquisire questo tipo di mentalità stimola la tua creatività di designer ed è un fattore da tenere ben

IN COPERTINA

WITH A CHILD’S LOOK
“When you create a product for
adults you focus on its functionality and how to couple it with its
materiality, with esthetic and spatial qualities.
Different and more playful ideas
start arising when working at a
children’s object: how do children
experience objects, shapes, textures and colors? How does the product I am designing stimulate the
child’s imagination and how could
the design be improved to encourage play, learning and creativity?
Safety is the first, foremost quality
to take into account. But I always
enjoyed- says Ben Van Berkel,
architect and founder of UNStudio
– the playfulness of children’s perception, how the scope of their
imagination allows them to think
beyond rational boundaries and
how this liberation from logic enables the most creative and wonderfully irrational perceptions and
ideas.
Trying to grasp such mindset stimulates your own creativity as a
designer and is an element that
must be kept very much in mind
when designing for children. This
is the case with Doraff: the child
can imagine riding a giraffe or
playing with his dog, but it is also
a very functional object, a chair
and a table, or a foothold to help
him reach things”.

MERCATO

Gli aspetti ludici sono armonizzati con le severe normative di sicurezza previste per
i giocattoli e gli arredi per
bambini.

PROGETTAZIONE

The playful aspects are harmonized with the severe
safety standards prescribed
for children’s toys and furnishing.
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presente quando si crea per i più
piccoli. È il caso di ‘Doraff’: il bambino può immaginare di cavalcare
una giraffa o di giocare con il proprio cane, ma è anche un oggetto
molto funzionale, una sedia e un
tavolo, o un punto di appoggio per
aiutarli ad arrivare a raggiungere le
cose”.

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.

“Sedia, tavolo e presenza domestica tutto in uno, Doraff
stimola inoltre l’immaginazione del bambino durante l’interazione”, osserva il designer .

“All-in-one chair, table and domestic presence, Doraff also
stimulates the child’s imagination during the interaction”
says the designer.

USER-CENTERED
Progettare per i bambini è appassionante perché aiuta ad ampliare il
punto di vista cercando di assumere quello dell’utilizzatore finale, un
atteggiamento che secondo Van
Berkel deve diventare un modus
operandi, “altrimenti il tuo lavoro
non trasmetterà e non esprimerà
nulla: è quindi essenziale capire
dove il tuo prodotto sarà collocato
o usato, e da chi. Dobbiamo essere
anche più responsabili che mai e
pensare a come il nostro lavoro
possa avere un effetto sia sulle
persone sia sull’ambiente: per sensibilizzare sempre più i genitori e le
nuove generazioni verso la sostenibilità, Doraff è prodotto in Italia
mediante l’impiego del polietilene,
una resina termoplastica riciclabile
al 100%”. Le prossime incarnazioni
del cane giraffa, osserva il team di
UNStudio, potrebbero impiegare
materiali ancora più sostenibili
come polimeri biobased o resine
PCR, e mutare pelle ampliando la
propria gamma cromatica ad accogliere colori che ne accentuino il
carattere di oggetto di design,
anche se l’attuale scelta delle tonalità di rosso, giallo e azzurro, si
discosta già, intenzionalmente, dai
colori primari proposti per i giocattoli e gi oggetti per bambini.
A.F.

APPLICAZIONI

USER-CENTERED
Designing for children is exciting because it helps to broaden
one’s view point trying to take
on that of the final user, an attitude which according to Van
Berkel must become a modus
operandi, “otherwise your work
will radiate nothing and communicate nothing: thus it is vital to
understand where your product
will be placed or used and by
whom.
We must also be more responsible than ever and think about
how our work may affect people
and the environment: to increasingly raise awareness towards
sustainability in parents and
new generations,
Doraff is manufactured in Italy
using polyethylene, a 100%
recyclable thermoplastic resin.”
The next incarnations of the
dog-giraffe, says the UNStudio
team, could use even more
sustainable materials such as
biobased polymers or PCR
resins and change skin, extending their chromatic range to
welcome colors that highlight
their character as design object,
although the current choice of
the red, yellow and light blue
colors is already intentionally
distant from the primary colors
proposed for children’s toys and
objects.
o
Doraff è proposto in rosso, giallo, azzurro e misura 67x55x22 cm.
Doraff comes in red, yellow and light blue
and measures 67x55x22 cm.
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Un gesto, una funzione: elettronica ‘facile’ e sensoriale.
A gesture, a function: ‘easy’ and
sensory electronics.

Tamed
Digital
Product
Project, di Jaehoon Jung e
Hoyoung Joo, fondatori dello
studio SF-SO, riporta l’elettronica digitale a una funzionalità
intuitiva e sensoriale.

Tamed
Digital
Product
Project, by Jaehoon Jung
and Hoyoung Joo, founders
of the SF-SO office, restores
digital electronics to an intuitive and sensory function.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

PLEASETOUCH

“Nella società contemporanea
conviviamo con troppi oggetti digitali che richiedono molto del nostro
tempo per apprendere come usarli
e per aggiornarli continuamente
sulle nuove funzionalità.
Ironicamente, molte di queste
nuove tecnologie sono state sviluppate per la comodità dell’utilizzatore ma, allo stesso tempo, riempiono di incombenze la quotidianità già affollata di impegni. Un altro
aspetto negativo delle tecnologie
avanzate come i touchscreen e i
sensori elettronici è l’averci privato
di esperienze multisensoriali: per
esempio, il tocco e la sonorità
associati al premere un tasto o al
girare una manopola in cerca della
sintonizzazione in un apparecchio
analogico. In altre parole, le tecnologie digitali hanno ‘addomesticato’ le nostre vite”. Su questi presupposti, i designer dello studio

“In contemporary society we live
with too many digital objects that
require much of our time to learn
how to use them and update them
continuously on their new functions. Ironically, many of these
new technologies have been
developed for the user’s comfort
but, at the same time, they fill
with chores our daily life that is
already burdened with things to
do. Another negative aspect of
advanced technologies such as
touchscreens and electronic sensors is that they have deprived us
of multisensory experiences: for
instance, the touch and sound
associated to pushing a button or
turning a knob when tuning in an
analogue device. In other words,
digital technologies have ‘tamed’
our lives.”
On these assumptions designers
of the SF-SO office have defined
the project “Tamed Digital product”: a collection of concepts in
which it is the digital devices that
are tamed.
INTERACTIVE AND INTUITIVE
“Our project- explain Jaehoon
Jung and Hoyoung Joo, founders
of the SF-SO office- intends to
redefine the relationship between
products and users: through the
implementation of physical interfaces that derive from the original
formal typology of the objects, it
provides a simpler, intuitive, multisensorial user experience”.

Nel concept Fingerprint Smart Lock, chiave e
serratura sono ‘fisici’ ma ‘digitali’ e integrano un lettore di impronte: per aprire la porta
basta girare la ‘chiave’ già inserita.
In the Fingerprint Smart Lock concept, key and
lock are ‘physical’ but ‘digital’ and integrate a
fingerprint reader: to open the door it is enough to turn the ‘key’ that is already inserted.
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SF-SO hanno elaborato il progetto
‘Tamed Digital Product’: una collezione di concept in cui sono i device
digitali a essere ‘addomesticati’
(‘tamed’ in inglese’.)
INTERATTIVI E INTUITIVI
“Il nostro progetto – spiegano
Jaehoon Jung e Hoyoung Joo, fondatori dello studio SF-SO – vuole
ridefinire la relazione tra prodotti e
utilizzatori: attraverso l’adozione di
interfacce fisiche che derivano
dalla tipologia formale originaria
degli oggetti, fornisce un’esperienza d’uso più semplice e intuitiva,
multisensoriale”. Keyless Smart
Lock è una serratura smart che ha
la forma di una chiave inserita nella
serratura, per ruotare e aprire la
porta, ma nella maniglia è integrato
uno scanner che riconosce l’impronta digitale di chi ‘gira la chiave’. La forma archetipica del cono, e
dunque del megafono, richiama con
immediatezza l’idea di amplificazione della voce. Cone Bluetooth
Speaker è un altoparlante che
impiega dei sensori di gravità – gli
stessi che generano la rotazione
del display di uno smartphone
quando percepiscono se lo posizioniamo orizzontalmente o verticalmente - per permettere l’accensione e lo spegnimento, rispettivamente, appoggiandone la base o coricandolo lateralmente: il volume,
assimilabile a un cono, è una piramide a base ottagonale con gli spigoli stondati per consentirne il solido appoggio.
ENTRARE IN SINTONIA
L’altoparlante Cone Bluetooth
Speaker si attiva con un gesto semplice e giocoso, e la purezza geometrica del suo design lo rende una

Il corpo di Wheel
Digital Radio è una
manopola di sintonizzazione: il design
aiuta a comprendere
la modalità di utilizzo ricorrendo a un
archetipo analogico.
Wheel Digital Radio’s
body is a tuning knob:
the design helps to
understand how to
use it, resorting to an
analogue archetype.

Keyless Smart Lock is a smart
lock with the form of a key inserted in the lock, to rotate and open
the door, but a scanner that recognizes the digital print of the person ‘turning the key’ has been
inserted in the handle.
The archetypical cone shape, and
hence the speaker, immediately
recalls the idea of voice amplification.
Cone Bluetooth Speaker is a
loudspeaker that uses gravity
sensors- the same that generate
a smartphone’s display rotation
when they perceive if we place it
horizontally or vertically- to allow
switching on and off, respectively, by resting it on the base or
laying it on the side: the volume,
resembling a cone, is a pyramid
with octagonal base and rounded
corners to allow a stable support.
TUNING IN
The Cone Bluetooth Speaker is
activated with a simple and playful gesture and the geometrical
purity of its design makes it a
discreet and pleasantly minimal
table sculpture, just like the concepts that propose the two inter-

Le sferette di Ball Internet Radio, rimovibili e scorrevoli, sono
magnetiche: il contatto con il corpo dell’apparecchio attiva,
tramite sensori, la ricezione della stazione.
The balls in Ball Internet Radio, removable and sliding, are
magnetic: contact with the device’s body activates, through
sensors, station broadcasting.
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scultura da tavolo discreta e piacevolmente minimale, così come i
concept che declinano le due interfacce dell’archetipo di radio analogica, modellati a forma di cilindro e
di parallelepipedo.
“Per decenni i radioascoltatori
hanno selezionato la stazione preferita o scandagliato l’etere in
cerca di qualcosa di nuovo, captandone la frequenza grazie alla manopola di sintonizzazione, che segnalava la propria posizione sulla
gamma di frequenze con un indicatore. Abbiamo preso in prestito il
concetto alla base del meccanismo
intuivo della manopola per Wheel
Digital Radio: l’utilizzatore fa ruotare una ghiera ad anello intorno a
un corpo cilindrico, cui è connesso
un indicatore colorato che segnala
la frequenza e la stazione raggiunta.
Nelle radio analogiche la banda
delle frequenze è visualizzata lungo
una linea ove scorre il cursore della
sintonizzazione. Ball Internet Radio
adotta la stessa agile interfaccia.
Sulla sommità dell’apparecchio
sono presenti due scanalature ove
rotolano o si sollevano tre sfere
magnetiche: il loro contatto è intercettato da sensori interni che attivano l’emissione della stazione corrispondente. L’utilizzo di sfere colorate e con texture in rilievo – concludono Jaehoon Jung e Hoyoung
Joo - vuole regalare all’utilizzatore
un piacere visivo e tattile”.

Cone Bluetooth Speaker utilizza un sensore di gravità per
rilevare la posizione orizzontale o verticale e, di conseguenza, accendersi o spegnersi.

Cone Bluetooth Speaker
uses a gravity sensor to
detect the horizontal or vertical position and, consequently, turn on or off.

L’ESTETICA DI UNO STILL LIFE
Il progetto Tamed Digital Product è
attualmente in cerca di investitori. È
una proposta affascinante, che
coglie nel segno il bisogno di attenuare il costante rumore di fondo
delle tecnologie smart, che, nel tentativo di coccolarci in un ambiente
immersivo, possono paradossalmente trasformarsi in un assillo.
Il design low tech di questi oggetti,
al momento modelli concettuali
realizzati mediante stampa tridimensionale con tecnologia a deposizione di resine DLP (Digital Light
Processing), da produrre con gusci
in materiale plastico di colore grigio chiaro e dalle superfici levigate,
con i soli dettagli funzionali in colori accesi - riporta l’elettronica
domestica a una riposante, accessibile interazione con gli oggetti.
A.F.

APPLICAZIONI

faces of the analogue radio,
modeled in the forms of cylinder
and parallelepiped.
“For decades radio listeners have
selected their favorite station or
surfed the air looking for
something new, capturing the
frequency thanks to the tuning
knob that signaled –with an indicator- its position on the frequency range.
We have borrowed the concept
underlying the intuitive knob
mechanism for Wheel Digital
Radio: the user rotates a metal
ring around a cylindrical body,
connected with a colored indicator that shows the frequency and
station you have reached.
In analogue radios, the frequency
band is displayed along a line
where the tuning cursor slides.
Ball internet Radio uses the same
agile interface.
On top of the device, there are
two grooves where three magnetic balls roll or rise: internal sensors intercept their contact thereby activating the emission of
the corresponding station.
The use of colored balls spheres
with relief textures- say Jaehoon
Jung and Hoyoung Joo wants to
offer the user a visual and tactile
pleasure”.
ESTHETICS
OF A STILL LIFE
The Tamed Digital Product
project is currently looking for
investors. It is a fascinating proposal that fully grasps the need
to dampen the constant bac ground noise of smart technologies that while trying to pamper
us in an immersive environment,
can paradoxically transform into
a hassle.
The low-tech design of these
objects, for now conceptual
models made by three-dimensional printing with DLP (Digital
Light Processing), resin deposition technology - to be manufactured with plastic material shells
in light gray and polished surfaces with just the functional
details in bright colors- restores
domestic electronics to a relaxing, accessible interaction with
objects.
o
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L’intelligenza degli elettrodomestici? Design intuitivo e
materiali durevoli.
The intelligence of home appliances? Intuitive design and lasting
materials.

Estetica, lavorabilità in geometrie complesse e idoneità a
più normative di contatto con
gli alimenti per l’ABS P2H-CC
di Elix Polymers, dedicato a
macchine da caffè… globali.

Esthetics, machinability in
complex geometries, suitability for several regulations on
food contact for the ABS P2HCC by Elix Polymers, dedicated
to …global coffee machines.
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Smart, i.e. simple

SMART, CIOÈ
SEMPLICE
“Il design team deve comprendere
cosa vogliono le persone, come uno
psicologo: per esempio, una lavatrice con troppi tasti è il contrario di
un dispositivo veramente ‘smart’ in
grado di capire le cose senza che
gli siano spiegate” afferma Chang
Oh Noh, direttore del Corporate
Design Center di LG.

“The design team must understand
what people want, like a psychologist: for instance, a washing machine with too many buttons is the
opposite of a truly ‘smart’ device
that can understand things would
them being explained” says Chang
Oh Noh, director of the Corporate
Design Center di LG.

GRANDI PRESTAZIONI
IN PICCOLE TAGLIE
Intelligente è dunque la lavatrice a
carico frontale LGThinQ. Vincitrice
di un premio CES Innovation Award
2020, è dotata di motore AI DD
(Artificial Intelligent Direct Drive)
che rileva, oltre al volume e al peso
della biancheria, la tipologia di tessuto, che l’intelligenza artificiale
confronta con oltre 20.000 parametri operativi per programmare il
ciclo di lavaggio ottimale, migliorando la detersione dei capi e prolungando la loro durata. La funzionalità ezDispense calibra il dosaggio di detersivo e ammorbidente in
ogni singolo ciclo, Smart Pairing
comunica con l’essiccatrice per
impostare i parametri d’esercizio
ottimali. Perspicace è anche la configurazione LG TWINWash, a doppio cestello, che permette di risparmiare tempo lavando in contemporanea piccoli carichi nel vano inferiore SideKick e capi più voluminosi
nel cestello superiore.
Apparecchi super compatti sono
dedicati a single o a coppie che
abitano un piccolo appartamento:
un esempio esposto a CES 2020
(Las Vegas, 7-10 gennaio) è la lavastoviglie Bob di Daan.tech, che
misura 49 x34x49 cm, e pesa 10 kg.
Nomade per concezione, non ha
bisogno di connessione alle tubazioni dell’acqua grazie a un serbatoio interno autonomo da 2,4 litri e
può scaricare in un catino o in un
lavandino.

GREAT PERFORMANCES
IN SMALL SIZES
So the washing machine with
front loading LG ThinQ. Is smart.
Winner of a CES Innovation Award
2020, it is fitted with AI DD
(Artificial Intelligent Direct Drive)
engine that detects not only the
volume and weight of the laundry,
but even the type of fabric which
the artificial intelligence compares with over 20000 operational
parameters to program the optimum washing cycle, enhancing
the cleaning of clothes and prolonging their duration.
The ezDispense function gauges
the dosage of detergent and softener in each cycle. Smart Pairing
communicates with the drier to set
optimum operating parameters.
Even the double basket LG
TWINWash configuration is smart,
since it allows saving time while
washing simultaneously small
loads in the lower space SideKick
and more bulky clothes in the upper
basket.
Super compact devices are dedicated to singles and couples who live
in a small apartment: an example
displayed at CES 2020 (Las Vegas,
January 7-10) is the washing machine Bob by Daan.tech, which measures 49 x34x49 cm and weighs 10 kg.
Nomad by nature, it does not need
connections to the water pipes
thanks to an autonomous 2.4 liter
internal tank and can discharge
water in a bucket catino or sink.
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L’immancabile app personalizza i
cicli di lavaggio e comunica con il
servizio di assistenza. Proposta in
dodici colori, è stampata a iniezione in polipropilene.
È compatta anche la vetrina gelato
Al volo, progettata da MM Design
per iFi e composta di un modulo per
la produzione del freddo e da un
vano a vista per esporre gelato
mantecato, pasticceria o praline,
perché la temperatura è regolabile:
è dedicata a tutti i punti di ristoro
diversi dalle gelaterie e pasticcerie
tradizionali. Le vaschette sono
inclinate verso il cliente per esporre i gusti pronti, la maniglia di apertura è ambidestra per maggiore
comodità d’uso, lo sportello posteriore servo-assistito agevola le
operazioni di servizio e limita la
fuoriuscita di aria fredda. Le cornici anteriore e posteriore sono realizzate in poliuretano Baydur di
Covestro; il display elettronico con
ripetitore di temperatura full touch
resiste all’acqua e alla polvere.

IN COPERTINA

The unmissable app personalizes
washing cycles and communicates
with the assistance service.
Proposed in twelve colors, it is
injection molded in polypropylene.
Even the ice cream display Al volo,
designed by MM Design for iFi is
compact; it is made of a module for
the production of cold and a visible
space to display creamy ice-cream,
pastry or pralines, since the temperature is adjustable: it is dedicated
to all concession stands other than
ice cream parlors and traditional
pastry shops. The trays are inclined
towards the customer to expose the
ready flavors, the opening handle is
ambidextrous for enhanced use
comfort, the rear serve-assisted
door facilitates service operations,
and limits exiting cold air.
The front and rear frames are made
in polyurethane Baydur by Covestro;
the electronic display with full
touch temperature repeater is
water and dust resistant.
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Brevi tempi ciclo, scarsa
deformazione, resistenza al
graffio ed estetica superficiale sono le qualità promesse dal nuovo ABS Novodur
P4XF di Ineos Styrolution.

Short cycle time, low deformation, resistance to
scratches, surface esthetics
are the qualities promised by
the new ABS Novodur P4XF
by Ineos Styrolution.

I compound Thermolast K di
Kraiburg forniscono adesione ottimale ai termoplastici e
sono adatti alla realizzazione
di guarnizioni, filtri, profili per
il settore del bianco.

The compounds Thermolast
K by Kraiburg provide optimum adhesion to thermoplastics and are suitable for the
creation of seals, filters, trims
for the white goods sector.

MATERIALI D’ELEZIONE
Facilmente lavorabile per componenti dalla geometria difficile e
superficie estetica, idoneo al contatto con gli alimenti secondo gli
standard europeo, cinese, del Nord
America e di numerosi altri mercati statunitensi, l’ABS P2H-CC di
Elix Polymers è stato scelto per la
realizzazione di diverse parti di una
gamma di macchine per il caffè
superautomatiche. Il produttore
intende commercializzare la nuova
linea su scala globale, perciò la
sicurezza delle sostanze presenti
nella formulazione a rischio di

LG ThinQ è un sistema lavatrice-asciugatrice che riconosce i
tessuti e calibra, all’interno di 20.000 parametri di lavaggio, un
ciclo ad hoc.
LG ThinQ is a washing-drying system that recognizes fabrics and
gauges a customized cycle, within 20000 washing parameters.
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Grande come un forno a microonde (49x34x49 cm) la lavastoviglie Bob di Daan.Tech
ha cicli brevi e consumi ridotti,
apertura magnetica, dodici colori da scegliere.

As large as a microwave oven
(49x34x49 cm), the dishwasher
Bob by Daan.Tech has short
cycles and reduced consumption, magnetic opening, and
twelve colors to choose from.

Al volo è una mini vetrina professionale refrigerata per gelato artigianale e pasticceria
firmata da MM Design per iFi,
dotata di cornici in PU Baydur
di Covestro.

Al volo is a mini refrigerated
professional display for artisan ice cream and pastry
signed by MM Design for iFi,
provided with frames in PU
Baydur by Covestro.

Una partnership tra
Braskem e Colormaq
ha condotto alla produzione di lavatrici
contenenti PCR.
A partnership between Braskem and Colormaq has lead to
the manufacturing of
washing machines
containing PCR.
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migrazione è stato un prerequisito
essenziale. Il portfolio CC si caratterizza inoltre per l’implementazione di severi controlli qualità a
garanzia di prestazioni inalterate
nel tempo.
Scorrevolezza e resistenza all’impatto sono bilanciate nel nuovo
grado di ABS Novodur P4XF di
Ineos Styrolution, mirato allo stampaggio di pezzi complessi e di grandi dimensioni per le industrie degli
elettrodomestici e dell’elettronica.
L’indice di fluidità di 60 cm³/10 min
(ISO 1133) permette di ridurre i punti
di iniezione nella produzione di componenti particolarmente grandi
come climatizzatori, aspirapolvere e
macchine per il caffè o di incrementare il numero di impronte negli
stampi multicavità e, in generale, di
utilizzare presse di tonnellaggio
inferiore grazie a una pressione di
iniezione più bassa. Il materiale fornisce scarsa deformazione, rigidità,
resistenza ai graffi, non attira polvere o cariche elettrostatiche, ha una
superficie estetica.
Guarnizioni di tubi, sportelli e ripiani
contenitore, raccordi e connettori
per tubi e filtri degli elettrodomestici bianchi beneficiano dell’efficace
aderenza dei compound Thermolast
K di Kraiburg TPE.
La serie CS è studiata per la compatibilità con il polipropilene, la AD/
PA/CS con il PA, mentre la AD1/CS
è idonea all’adesione con termoplastici polari come l’ABS, il policarbonato, il PC/ABS. I compound dimostrano prestazioni di flessibilità
superiore al PVC, resistenza alla
compressione, a contatto con detergenti, agli UV, al calore fino a 100°C,
e sicurezza contro il fuoco in classe
UL94 HB.

APPLICAZIONI

FAVORITE MATERIALS
ABS P2H-CC by Elix Polymers is
easy to process for components
with critical geometries and
esthetic surface, approved for
food contact according to the
European,
Chinese,
north
American and many other United
States standards and it has been
chosen to manufacture several
parts of a range of superautomatic
coffee machines.
Tha manufacturer intends to market the new line on a global scale,
thus safety of the substances in
the formulation that risk migrating is a vital pre-requisite. CC
portfolio also includes the implementation of severe quality tests
to ensure unchanged performances in time.
Flow and impact strength are
balanced in the new ABS grade
Novodur
P4XF
by
Ineos
Styrolution aimed at molding of
complex and large parts for the
electric home appliance and electronics industries. The melt flow
rate of 60 cm³/10 min (ISO 1133)
allows reducing injection points
in the production of very large
components such as air conditioners, vacuum cleaners and coffee
makers, or increasing the number
of impressions in multicavity
molds and, in general, using presses with an inferior tonnage thanks to a lower injection pressure.
The materials features low deformation, rigidity, resistance to
scratches, does not attract dust
or electrostatic charges, has an
esthetic surface.
Seals for pipes, doors and container-shelves, joints and connectors for pipes and filters of the
white goods sector benefit from
the effective adherence of the
compounds Thermolast K by
Kraiburg TPE.
The CS series is designed for
compatibility with polyethylene,
the AD/PA/CS with PA, while the
ADI/CS is suitable for adhesion
with polar thermoplastics such as
ABS, polycarbonate, PC/ABS.
Compounds show flexibility performances superior to PVC, compressive strength, resistance to
contact with detergents, UV and
heat up to 100°C, and fire safety in
class UL94 HB.
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IL BIANCO SI FA VERDE
Il tema dell’economia circolare interessa anche l’industria degli elettrodomestici. Braskem e Colormaq
hanno lanciato in Brasile la prima
gamma di lavatrici automatiche e
semiautomatiche - articolate in
modelli diversi per capacità, da 4,5 a
16 kg - stampate a iniezione con
polimeri riciclati post-consumo
(PCR) accanto a plastiche 100%
riciclabili. Panasonic ha sviluppato
un polimero costituito per il 55% da
fibre di cellulosa. Resine con un
contenuto di origine vegetale superiore al 50% sono normalmente troppo morbide per lavorazioni di stampaggio, perciò escluse da impieghi
commerciali, ma l’azienda è al lavoro per superare l’ostacolo e si propone, entro cinque anni, di produrre
frigoriferi, aspirapolvere e altri elettrodomestici con la bioplastica. Per
aggirare il problema degli alti costi
del materiale, Panasonic prevede di
creare partnership con altre aziende per metterne a punto un’ampia
varietà di utilizzi.
Durante il convegno milanese
“L’economia circolare nei rifiuti
elettronici: il miglioramento del
recupero delle plastiche nei RAEE”
del 31 gennaio 2020, Ecolight,
Università di Brescia e Stena
Recycling hanno presentato i risultati di un progetto volto a incoraggiare il riciclo delle materie plastiche nella categoria R4. I piccoli
elettrodomestici e l’elettronica di
consumo sono costituiti per un
terzo da polimeri: nel 2019 la loro
raccolta a fine vita è cresciuta del
15% rispetto al 2018, ma i risultati
possono essere migliorati fronteggiando la presenza di tante plastiche diverse, alcune delle quali contenenti ritardanti di fiamma bromurati dunque non riciclabili. Il consorzio ha lavorato all’individuazione di
nuove tecnologie di separazione: i
materiali ferrosi sono stati distinti
dai non ferrosi, le materie plastiche
leggere da quelle pesanti per la presenza di bromurati. I miglioramenti
del processo di selezione sui profili
quantitativo e qualitativo potrebbero portare a oltre 17.200 di tonnellate i volumi di materia plastica riciclati dagli R4, riutilizzabili per apparecchiature elettriche, panchine,
appendiabiti e vasi.
A.F.

IN COPERTINA

WHITE BECOMES GREEN
The issue of circular economy also
involves the industry of electric
home appliances. In Brazil,
Baskem and Colormaq have launched the first range of automatic
and semi-automatic washing
machines with models having different capacities – from 4.5 to 16
kg- injection molded with postconsumption recycled polymers
(PCR) besides 100% recyclable
plastics. Panasonic has developed
a polymer made by 55% of cellulose
fiber. Resins with a biobased content superior to 50% are generally
too soft for molding operations,
thus excluded from commercial
uses, but the company is working
to overcome this obstacle and it
intends, within five years, to manufacture refrigerators, vacuum cleaners and other home appliances
with bioplastics. To solve the problem of the high material costs,
Panasonic plans to create partnerships with other companies to
study a broad array of uses.
During the convention in Milan
“Circular economy in electronic
waste: the improvement in the recovery of plastics in RAEE “ held
January 31, 2020, Ecolight, Università di Brescia and Stena Recycling
have presented the results of a
project aimed at encouraging
recycling of plastic materials in the
R4 category. One third of small
electric home appliance and consumer electronics are made by
polymers: in 2019 their collection
at the end of service life has grown
by 15% compared to 2018, but
results can be improved by dealing
with the presence of many different
plastics, some of which containing
brominated flame-retardants and
thus not recyclable. The consortium has worked at finding new
sorting technologies: ferrous
materials have been separated
from nonferrous ones, light plastics from heavy plastics for the presence of brominated content.
Improvements in the sorting process in quantitative and qualitative
terms, could lead to over 17,200
tons of recycled plastic material
from R4 that can be reused for
electric devices, benches, clothes
hangers and pots.
o
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Panasonic sta sviluppando un
polimero contenente per il 55%
fibre di cellulosa da impiegare
nei propri elettrodomestici.

Panasonic is developing a polymer that contains cellulose
fiber for 55% to be used in its
home appliances.

Ecolight, Università di Brescia
e Stena Recycling hanno presentato processi di selezione
più efficienti per incrementare
il riciclo dei RAEE provenienti
da piccoli elettrodomestici.

Ecolight, Università di Brescia
and Stena Recycling have presented more efficient sorting
processes to increase RAEE
recycling coming from small
electric home appliances.
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Riciclabili, riciclati, di origine
bio: i nuovi imballaggi scelgono
la strada della compatibilità
ambientale.
Recyclable, recycled, bio-based:
new packaging choose the path
of environmental compatibility.

L’imballaggio in rPET termoformato DeliTwist di Paccor
ha vinto l’Oscar de l’Emballage per la categoria Consumo
grazie al tappo a vite a perfetta tenuta.

The packaging in thermoformed rPET DeliTwist by Paccor
has won the Oscar de l’Emballage in the Consumption category thanks to the perfectly
leak-resistant screw top.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Sustainabiltiy containers

CONTENITORI DI

SOSTENIBILITÀ
Il CONAI, Consorzio Nazionale
Imballaggi, indica sette leve di
prevenzione utili a ridurre l’impatto ambientale del packaging: riutilizzo, risparmio di materiale, utilizzo di materiale recuperato e/o riciclato, facilitazione delle attività di
riciclo, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema
di imballo e ottimizzazione dei
sistemi produttivi. Il packaging in
materia plastica risponde seguendo tre filoni principali: il ricorso a
soluzioni più facilmente riciclabili,
l’impiego di materiali provenienti
dal recupero e riciclo, l’utilizzo di
formulazioni a base di sostanze
biodegradabili. In tutti i casi, gli
imballaggi sposano la sostenibilità alle imprescindibili esigenze di
sicurezza, conservazione e protezione del contenuto, e alle strategiche funzioni di comunicazione,
riconoscibilità del marchio, informazione del consumatore.
UNA VITA NON BASTA
Vincere per la sostenibilità ambientale che assicura grazie alla
sua produzione in materiale rici-

Per il multivitaminico di Ritual, Amcor
Rigid Packaging ha sviluppato una bottiglietta in PCR caratterizzata dalla stessa
trasparenza del PET vergine.
For the multivitamin by Ritual, Amcor
Rigid Packaging has developed a PCR
bottle featuring the same clarity as virgin PET.

APPLICAZIONI

CONAI, the National Packaging
Consortium, indicates seven prevention measures to reduce packages’ carbon footprint: reuse,
saving of material, use of recovered
and/or recycled material, facilitation of recycling activities, logistics optimization, packaging system
simplification and optimization of
productive systems.
Plastic material packaging replies
following three main trends: adopting solutions that can be recycled
more easily, using materials
coming from recovery and recycle,
using formulations based on biodegradable substances. In all
cases, packaging combine sustainability with the mandatory requirements of content safety, preservation and protection and the strategic communication functions,
brand recognizability, information
for the consumer.
ONE LIFE IS NOT ENOUGH
Certainly, it would have been
important for DeliTwist to win in
the environmental sustainability,
which it ensures through its
recycled material production, but
winning the Oscar de l’Emballage
for the Consumption category
thanks to its functionality, almost
translates into a double victory.
This pot in thermoformed rPET
with screw top by Paccor represents a cost efficient and sustainable solution for all products that
require a perfect leak-resistant closure. The patented twist lid closure
prevents part of the content from
spilling, even when on-the-go. In
addition, the open-close top allows
reusing DeliTwist as jar once the
content is finished. Thanks to the
decontamination technology used
by Paccor, DeliTwist is thermoformed in rPET 100% derived from
post-consumer waste recovered
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clato sarebbe stato certo importante per DeliTwist, ma aggiudicarsi l’Oscar de l’Emballage
per la categoria Consumo grazie
alla sua funzionalità si traduce
quasi in una doppia vittoria.
Questo contenitore in rPET termoformato con tappo a vite di Paccor
rappresenta una soluzione conveniente e sostenibile per tutti i prodotti che richiedono una chiusura a
perfetta tenuta.
Il coperchio a vite brevettato evita
che parte del contenuto si rovesci,
anche se lo si porta con sé. Inoltre,
il tappo apri-e-chiudi permette di
riutilizzare DeliTwist come barattolo una volta finito ciò che vi è
dentro.
Grazie alla tecnologia di decontaminazione usata da Paccor,
DeliTwist è termoformato in rPET
proveniente fino al 100% da scarti
post-consumo recuperati nei percorsi convenzionali ed essendo
monomateriale è riciclabile senza
problemi a fine vita.
“Quando abbiamo reinventato il
multivitaminico, abbiamo fatto di
tutto per garantire che i nostri
ingredienti non solo aiutassero a
sostenere il corpo, ma fossero
anche ottimi per l’ambiente. - afferma Ritual - Riteniamo che il materiale che contiene le nostre capsule non dovrebbe essere diverso”.
Per questo l’azienda si è rivolta ad
Amcor Rigid Packaging che ha sviluppato una bottiglietta trasparente in due versioni, da 100 e 150 cm3,
interamente in materia plastica
riciclata.
Secondo Amcor, il ricorso al PCR
riduce non solo il consumo di resine vergini, ma anche le emissioni:
nella produzione delle bottigliette
da 100 e 150 cm3, ad esempio, l’uso

IN COPERTINA

from general collection schemes
and being mono-material, it is
recyclable without problems at the
end of its service life.
“When we reinvented the multivitamin we did everything possible
to ensure our ingredients not only
helped to support the body but
were also great for the environment, says Ritual. We believe the
materials that hold our capsules
should be no different”.
This is why the company turned to
Amcor Rigid Packaging that developed a clear bottle in two versions- 100 and 150 cm3, entirely
made in recycled plastic material.
According to Amcor, the use of
PCR not only reduces the consumption of virgin resins but even
emissions: when manufacturing
the 100 and 150 cm3 bottles, for
instance, the use of 100% recycled
materials made it possible to produce a quarter less emissions. To
ensure the same clarity as virgin
PET, - the hardest challenge when
using a high percentage of PCR-,
engineers at Amcor have created a
color-stable solution.
In the field of packaging, a strategic alliance between recycled
materials and biomaterials in favor
of circular economy is represented by the 1 and 5-liter containers
of natural homecare products,
100% biodegradable by Biowash.
These containers are manufactured by Greco & Guerreiro with
about 60% polyethylene derived
from sugar cane I’m green by
Braskem and resin obtained from
recycling of plastic material products for the remaining 40%,
which thus reenter the productive
cycle instead of ending in the
dump.

MERCATO

I flaconi da 1 e 5 l dei detersivi
100% biodegradabili di Biowash sono prodotti da Greco &
Guerreiro usando per circa il
60% il bioPE I’m green di Braskem e per il 40% PCR.

PROGETTAZIONE

The 1 and 5 l 100% biodegradable detergents by Biowash
are manufactured by Greco
& Guerreiro using about 60%
the bioPE I’m green by Braskem and 40% of PCR.

I tubetti multistrato di dentifricio Colgate si possono riciclare poiché hanno sostituito lo strato barriera in alluminio con un sottile
strato di EVOH inserito nel corpo in LDPE.
The multilayer toothpaste tubes Colgate can be recycled because
they have replaced the aluminum barrier foil with a thin layer of
EVOH placed in the LDPE body.
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Il packaging in PE BarrierPack
Recyclable di Mondi è stato
recentemente certificato riciclabile al 95%.

The PE packaging BarrierPack
Recyclable by Mondi has
been recently certified 95%
recyclable.

Avery
Dennison
sta sviluppando un
materiale che permetterà di realizzare
etichette in rPP con
le stesse caratteristiche di quelle in
polipropilene convenzionale.
Avery Dennison is
developing a material that will enable
to create labels in
rPP with the same
features as those of
conventional polypropylene.

MERCATO

PROGETTAZIONE

di materiale al 100% riciclato ha
permesso di tagliare di un quarto
le emissioni. Per garantire la stessa trasparenza del PET vergine, la
sfida più ardua quando si utilizza
un’alta percentuale di PCR, gli
ingegneri di Amcor hanno creato
una soluzione ad elevata stabilità
cromatica.
Una strategica alleanza tra materiali riciclati e materiali bio a favore dell’economia circolare nel
campo del packaging è rappresentata dai flaconi da 1 e 5 litri dei
detersivi naturali 100% biodegradabili di Biowash.
Questi contenitori vengono infatti
prodotti da Greco & Guerreiro
usando per circa il 60% della composizione il polietilene ottenuto
dalla canna da zucchero I’m green
di Braskem e per il restante 40%
resina ottenuta dal riciclo di prodotti in materia plastica, che rientrano così nel ciclo produttivo anziché finire in discarica.

APPLICAZIONI

EVEN THE
BARRIER IS RECYCLED
To make multilayer toothpaste
tubes recyclable according to the
#2 curbside, designers at Colgate
have eliminated the aluminum foil
used as barrier layer, replacing it
with a thin EVOH layer included in
the low-density polyethylene body.
By doing so, it is possible to maintain the barrier properties of the
toothpaste and the familiar hand
feel consumers know and expect;
in addition, once ground up, the
used materials match the HDPE
stream. The tube is certified as
recyclable according to the packaging recyclability evaluation
system of RecyClass, created by
the association Plastics Recyclers
Europe (PRE). Stand-up and/or
recyclable pouches are just two
examples of the possible applications of the polyethylene packaging BarrierPack Recyclable by
Mondi, recently certified 95%
recyclable by the Institute for
recyclability and product responsibility cyclos–HTP. This flexible
mono-material packaging solution
provides an effective barrier at a
lower weight compared to PET/PE
laminates with the same thickness. In the case of petfood by
Yarrah Organic Petfood, it has
made it possible to replace the
previous multilayer packaging that
was not fully recyclable. Another
solution was provided to the
supermarket chain Tesco that has
chosen to package its washing
machine tablets in a BarrierPack
Recyclable pouch, with the twofold advantage of being able to
wrap the tablets in water soluble
film instead of OPP films and invite consumers to return the pouches to the store where they are
recycled in a PE recycling system
already operating in the supermarket.
THE LABEL
SUPPORTS RECYCLING
Avery Dennison, through the collaboration with Sabic in the
Trucircle initiative, is developing a
material that will enable to create
labels in recycled polypropylene
starting from recycling by pyrolysis of mixed post-consumer plastic waste.
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ANCHE LA BARRIERA
SI RICICLA
Per rendere riciclabili secondo la
procedura #2 i tubetti di dentifricio
multistrato, i progettisti di Colgate
hanno eliminato la pellicola di alluminio usata come strato barriera,
sostituendola con un sottile strato
di EVOH inserito nel corpo in polietilene a bassa densità. In tal modo,
vengono mantenute le prestazioni
di conservazione del dentifricio e la
sensazione tattile che il consumatore conosce e si attende di trovare,
in più, una volta macinati, i materiali usati rientrano nel flusso di riciclo dell’HDPE. Il tubetto è certificato come riciclabile secondo il
sistema di valutazione della riciclabilità degli imballaggi RecyClass,
sviluppato
dall’associazione
Plastics Recyclers Europe (PRE).
Le buste stand-up e/o richiudibili
sono solo due esempi delle possibili applicazioni del packaging in
polietilene BarrierPack Recyclable
di Mondi, recentemente riconosciuto riciclabile al 95% dall’istituto per
la riciclabilità e la responsabilità di
prodotto cyclos–HTP. Questa flessibile soluzione di imballaggio
monomateriale fornisce un’efficace barriera ad un peso inferiore
rispetto ai laminati PET/PE del
medesimo spessore.
Nel caso del cibo per animali di
Yarrah Organic Petfood ha permesso di sostituire il precedente imballaggio multistrato che non era completamente riciclabile. Un’altra
soluzione l’ha fornita alla catena di
supermercati Tesco che ha scelto
di confezionare le proprie pastiglie
per lavastoviglie in una tasca in
BarrierPack Recyclable, con il
duplice vantaggio di poter avvolgere le pastiglie in pellicole solubili in
acqua anziché in film OPP e di invitare i consumatori a riportare le
buste in negozio, dove vengono riciclate in un sistema di riciclo del PE
già in uso nel supermercato.
L’ETICHETTA
APPOGGIA IL RICICLO
Collaborando con Sabic nell’ambito dell’iniziativa Trucircle, Avery
Dennison sta sviluppando un materiale che permetterà di realizzare
etichette in polipropilene riciclato,
a partire dal riciclaggio per pirolisi
di rifiuti plastici post-consumo

Le vostre idee
ci stanno a cuore

Un servizio completo

dalla progettazione
alla produzione

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

www.bearplast.it +39 0522 551472
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Le sleeve trasparenti in EcoFloat di CCL, a base di poliolefine e con uno spessore pari
a 50μm, si separano più facilmente dalle bottiglie in PET
tramite immersione.

The transparent sleeves in EcoFloat by CCL, based on polyolefins and with a thickness of
50μm, can be separated more
easily from PET bottles through sinking.

MERCATO

PROGETTAZIONE

The new material has been approved for food contact and offers the
same properties as standard PP
film. In addition, according to
Avery Dennison unlike mechanical
recycling which has a shorter
recycling chain but can make jeopardize the esthetics and food
c ompliance,
the
chemical
recycling process used to manufacture rPP ensures the same characteristics of the conventional
material. To help customers achieve sustainability goals at competitive costs, CCL has developed the
transparent sleeves in EcoFloat, a
material formulated to enhance
separation of the label from the
PET bottle during the sinking and
floating process, part of the
recycling procedure. EcoFloat,
based on polyolefins and with
50μm thickness, is machined with
the same process conditions as
other heat-shrink films, but thanks
to its specific weight inferior to
0.93 g/cm³, it still floats even when
decorated, thereby facilitating
PET recovery and recycling.
o

APPLICAZIONI

misti. Il nuovo materiale è approvato per il contatto con gli alimenti e
fornisce le stesse proprietà del film
in PP standard. Inoltre, secondo
Avery Dennison, a differenza del
riciclo meccanico che ha la catena
di riciclaggio più corta ma può compromettere l’estetica e la conformità degli alimenti, il processo di riciclo chimico usato per produrre rPP
assicura le stesse caratteristiche
del materiale convenzionale. Per
consentire ai clienti di conseguire
obiettivi di sostenibilità a costi concorrenziali, CCL ha messo a punto
le sleeve trasparenti in EcoFloat,
materiale formulato per migliorare
la separazione dell’etichetta dalla
bottiglia in PET durante il processo
di immersione e galleggiamento
previsto dal percorso di riciclo.
A base di poliolefine e con uno
spessore pari a 50μm, Ecofloat si
lavora con le stesse condizioni di
processo degli altri film termoretraibili, ma grazie a un peso specifico inferiore a 0,93 g/cm³ anche una
volta decorato galleggia, agevolando così il recupero e riciclo del PET.
L.C.

NEI TONI DELLA NATURA
In occasione di Packaging of Perfume, Cosmetics and Design
(Parigi, 29 – 30 gennaio 2020), PolyOne ha presentato i coloranti
OnColor Naturals. Realizzati con pigmenti naturali ricavati da
piante, fiori, radici e minerali, possono essere utilizzati con resine riciclate e di derivazione biologica e sono formulabili anche
per l’impiego con resine completamente biodegradabili e compostabili. I pigmenti di origine minerale, dai colori più pacati e legati alla terra, possono essere mescolati a quelli ottenuti dalle
piante, dalle cromie più vivide, per calibrare di volta in volta le
tonalità. Come avviene con i prodotti convenzionali, i coloranti
OnColor Naturals possono essere personalizzati e combinati con
effetti speciali formulati a partire da gusci di mandorle, fibre
naturali e particelle di legno per ampliare le possibilità di design
e conferire agli imballaggi un’estetica naturale.

PolyOne ha presentato i coloranti OnColor Naturals realizzati con pigmenti naturali e
utilizzabili con resine riciclate, di derivazione biologica e
compostabili.

PolyOne has presented the
colorants OnColor Naturals
made with natural pigments
and usable with recycled
bio-based and compostable
resins.

IN THE SHADES OF NATURE
During Packaging of Perfume, Cosmetics and Design (Paris,
January 29-30 2020) PolyOne has presented the colorants OnColor
Naturals. Made with natural pigments derived from plants, flowers,
roots and minerals they can be used with recycled and bio-derived
resins and can also be formulated for use with fully biodegradable
and compostable resins. Mineral-based pigments, with softer earthy shades can be mixed with botanical ones, with more vivid
colors, to adjust color tones each time. As with conventional,
OnColor Naturals can be customized and combined with special
effects formulated starting from, almond shells, natural fibers and
wood particles to extend the design potential and deliver natural
esthetics onto packages.

58 PLAST DESIGN 2
•
•
•

54-58 articolo PACK applicazioni.indd 58

03/03/20 13:04

Senza titolo-1.indd 1

27/02/20 12:12

APPLICAZIONI

LE AZIENDE INFORMANO

L’integrazione dei sensori touch
nei componenti in materia plastica.
Integration of touch sensors in
plastic material components.

Unità di controllo che integra
sensori touch grazie alla tecnologia FFB di Kurz.

Control unit that integrates
touch sensors thanks to Kurz
FFB technology.

EXCLUSIVE ITALIAN PARTNER OF

www.luxoro.it
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The future within reach

IL FUTURO
A PORTATA
DI MANO
Il Gruppo Kurz, rappresentato in
Italia da Luxoro, ha presentato per la
prima volta all’ultima edizione di K
(Düsseldorf, 16-23 ottobre 2019), il
sistema FFB (Functional Foil
Bonding), un nuovo processo che
fornisce un metodo completamente
automatico di integrazione dei sensori capacitivi nei componenti in
materia plastica.

The Kurz Group, represented in
Italy by Luxoro, has presented for
the first time ever - at the latest K
edition (Düsseldorf, October
16-23, 2019) its FFB (Functional
Foil Bonding) system, a new process that provides a fully automatic method of integrating capacitive sensors into plastic material
components.

SOLUZIONI CAPACITIVE
PERSONALIZZATE
Il processo FFB utilizza i sensori
PolyTC altamente conduttivi e trasparenti, prodotti dall’azienda del
Gruppo Kurz Poly IC. I sensori sono
strutture a mesh a base d’argento su
un supporto in PET, li caratterizza
un’elevata flessibilità meccanica,
che consente loro di essere integrati
su parti in plastica curve, possono
essere applicati in modo estremamente efficiente in cicli di produzione
di medie e grandi dimensioni; con
opportune modifiche possono essere
integrati anche su superfici concave
o convesse.
Oltre all’elevata funzionalità e all’eccezionale capacità conduttiva, questi
sensori possiedono una radiotrasparenza chiara e realistica dell’intera
superficie tattile. Contrariamente all’
In-Mold Labelling (IML), il sistema
FFB è implementato direttamente
dopo lo stampaggio a iniezione. Può
essere integrato nelle linee di produzione dei componenti e può operare
in modalità in linea o offline. Il sensore tattile è fissato in modo permanente alla parte in plastica. A seconda della geometria e delle dimensioni
del componente e del sensore, questa adesione può avvenire mediante
un processo up and down o roll-on.
Come metodo per l’integrazione dei
sensori, il Functional Foil Bonding è
superiore alle alternative come il pro-

TAILORED CAPACITIVE
SOLUTIONS
The FFB process uses PolyTC sensors, highly conductive and transparent, manufactured by the company Poly IC of the Kurz Group.
The sensors are grid structures
with silver base on a PET carrier,
characterized by high mechanical
flexibility that enables them to be
integrated into curved plastic
parts; they can be applied very efficiently in medium-large volume
production cycles; with appropriate modifications, they can also be
integrated in hollow or convex surfaces.
Besides their high functionality
and exceptional conductive ability,
these sensors feature a clear and
realistic radio-transparency of the
entire touch surface. Unlike
In-Mold Labelling (IML), the FFB
system is directly implemented
after injection molding. It can be
integrated into component production lines and can operate in
inline or offline mode. The touch
sensor is permanently bonded to
the plastic part. Depending on the
geometry and size of the component and sensor, this transfer can
occur through a vertical or roll-on
process.
As a sensor integration method,
Functional Foil Bonding is superior to alternatives such as the
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cesso OCA (Optical Clear Adhesive).
Come dimostrano i test climatici
effettuati dall’industria automobilistica, in condizioni specifiche complesse l’adesione della colla OCA può
essere persa o favorire la comparsa di
bolle d’aria e quindi restrizioni funzionali nella connessione dei componenti. Tali limitazioni appartengono al
passato quando si utilizza Functional
Foil Bonding (FFB).

OCA (Optical Clear Adhesive) process. As shown by climate tests
performed by the automotive industry in specific complex conditions, the adhesion of the OCA
adhesive can be lost or can cause
the formation of air bubbles, hence
functional restrictions in the components’ bonding. Such limits
belong to the past when using
Functional Foil Bonding (FFB).

SISTEMI ALL’AVANGUARDIA
PER TUTTI I GIORNI
Sempre più aziende riconoscono
l’enorme potenziale derivante dall’integrazione di comode funzioni tattili
su superfici in materia plastica di alta
qualità. Pertanto, i progetti d’avanguardia vengono implementati anche
nell’automotive tramite, ad esempio,
cruscotti monoblocco, controlli con
rilevamento di movimento o effetti
retroilluminati con luce che varia da
diurna a notturna. Il colore della luce
può cambiare in modo spettacolare e
le funzioni sulle aree decorate possono essere attivate tramite pulsanti a
sfioramento o cursori. In molti altri
settori, come gli elettrodomestici, i
sensori possono migliorare significativamente il comfort dell’utente, ad
esempio attraverso una funzione di
comando intuitivo. Basti pensare
all’elettronica di consumo, ai frigoriferi, alle cucine o alle lavatrici che
vantano un design completamente
nuovo e futuristico con pannelli di
controllo nascosti e funzioni richiamate tramite gesti delle mani.
Spostare e combinare comandi, interruttori e controller tradizionali in un
unico display compatto con sensori
PolyTC® integrati apre infinite possibilità per i settori industriali: non
ultimo le superfici facili da pulire,
perfettamente integrabili per garantire l’igiene.

EVERYDAY ADVANCED
SYSTEMS
More and more companies acknowledge the huge potential deriving from the integration of handy
touch functions into top quality
plastic material surfaces.
Thus, state-of-the-art projects are
also implemented in automotive,
for instance through one-block
control panels, movement detection controls or backlighting
effects with light varying from daylight to nightlight.
The color of light can change in a
spectacular way and the functions
on the decorated areas can be activated through touch keys or cursors. In many other sectors such
as electric home appliances, sensors can significantly enhance
user’s comfort, for instance through an intuitive control function.
Suffice it to think about consumer
electronics, refrigerators, kitchens
or washing machines that boast a
completely new and futuristic
design with hidden control panels
and functions retrieved through
gesture control. Moving and combining commands, switches and
traditional controllers in a single
compact display with integrated
PolyTC® sensors, opens up
endless possibilities for industrial
sectors: finally, surfaces are easy
to clean, perfectly integrated to
guarantee hygiene.

LA TECNOLOGIA
FFB COMPLETA
Il sistema FFB è disponibile attraverso la società controllata Baier. Il pacchetto include il sistema di movimentazione completo: la stazione per
l’applicazione del sensore e gli strumenti per il controllo qualità. Il sistema si integra perfettamente con le
linee di produzione dei componenti
esistenti e può essere gestito in
modalità in linea o offline.
o

COMPLETE FFB TECHNOLOGY
The FFB system is available through the subsidiary Baier. The package includes the complete handling
system: the station for sensor
fixation and the instruments for
quality control. The system perfectly integrates within production
lines of existing components and
can be managed inline or offline.
o

MERCATO

Il processo FFB utilizza i sensori PolyTC altamente conduttivi e trasparenti, prodotti
dall’azienda del Gruppo Kurz
Poly IC.

PROGETTAZIONE

The FFB process uses PolyTC
sensors, highly conductive
and transparent, manufactured
by the company PolyIC of the
Kurz Group.

Dettaglio di componente con
sensore tattile fissato in modo
permanente tramite FFB.
Detail of a component with
touch sensor bonded permanently through FFB.

Il pacchetto FFB include il sistema di movimentazione completo: la stazione per l’applicazione
del sensore e gli strumenti per il
controllo qualità.

The FFB package includes the
complete handling system:
the station for sensor fixation
and the instruments for quality
control.
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In Mostra i PRODOTTI realizzati con Tecnologie Additive
e la Value Chain per produrli: dagli Strumenti per la Progettazione
ai Fornitori di Macchine, dai Produttori di Polveri ai Service Providers.
RM FORUM, giunto ormai alla sua
VIII edizione, è il Convegno/Exhibition
dedicato alle tematiche relative all’integrazione delle Tecnologie Additive in
ambito produttivo, in particolare nei
settori: Aeronautico, Energia, Oil&Gas,
Automotive, Racing, Complementi
d’arredo, Medicale, Dentale e Componenti tecnici.

IL TARGET
RM FORUM si rivolge a: direttori tecnici
e responsabili di produzione di società
produttrici di beni di largo consumo
durevoli, designer, responsabili di studi
di progettazione e ingegnerizzazione,
dirigenti di service, imprenditori e manager di aziende interessate all’introduzione
delle Tecnologie Additive nei loro processi
produttivi.

LA FORMULA
L’ottava edizione dell’RM FORUM si propone con
il collaudato format ‘aperto’ e ‘interconnesso’, ma
con sostanziali evoluzioni nelle due sezioni che
caratterizzano il forum: il Convegno e l’Area Espositiva. Evoluzioni tutte focalizzate su un soggetto
principale: ‘IL PRODOTTO’
IL CONVEGNO
Il convegno proporrà un programma composto
principalmente da:
• relazioni di responsabili di aziende utilizzatrici di
Tecnologie Additive che presenteranno i prodotti
da loro realizzati.
• Quattro Tavole Rotonde dedicate ai principali
settori applicativi e alle Start-up.
L’AREA ESPOSITIVA
In quest’area, oltre alle aziende che compongono
la Value Chain dell’Additive Manufacturing che
saranno presenti con i loro stand, ci saranno:
• La Start-up area
• L’Additive Gallery: mostra di prodotti realizzati
con le Tecnologie Additive

LE NOVITÀ 2020
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LA SOSTENIBILE
LEGGEREZZA
DEL PU
Per lo sviluppo congiunto di
un nuovo materiale composito a base di poliuretano per la
nuova concept car elettrica
"LQ" di Toyota Motor, Toyota
Boshoku ha scelto come partner Covestro. Grazie alla
combinazione della tecnologia avanzata Baypreg F NF di
Covestro e della competenza
di Toyota Boshoku nell'uso
delle fibre di kenaf, il materiale fornisce una soluzione leggera e sostenibile. Nella
"LQ", il nuovo prodotto è utilizzato nei rivestimenti delle
portiere, dove fa il suo debutto mondiale in un modello di
auto di questo produttore. Il
composito in schiuma poliuretanica rinforzata con fibra
di kenaf è caratterizzato da
una densità molto bassa,
inferiore a 1 kg / m2, e un'elevata resistenza, il che rende il
rivestimento della portiera in
espanso poliuretanico rinforzato con fibra di kenaf al 30%
più leggero di quello prodotto
con materiali convenzionali.

THE SUSTAINABLE
LIGHWEIGHT OF PU
For jointly developing a new
polyurethane composite material for the new electric concept car “LQ” developed by
Toyota Motor, Toyota Boshoku
chose Covestro as partner.
Thanks to a combination of
Covestro's advanced Baypreg F
NF technology and Toyota
Boshoku's expertise in using
kenaf fibers, the material offers
a lightweight and sustainable

solution. In the “LQ”, the new
product is used in door trims,
where it makes its world premiere in a car model of this
manufacturer. The kenaf fiberreinforced polyurethane foam
composite is characterized by
a very low area density of less
than 1 kg/m2 and high strength, making the door trim made
of the fiber-reinforced kenaf
polyurethane foam 30 percent
lighter than that produced
from conventional materials.
o

UN SORSO DI
SOSTENIBILITÀ
Bike Bottle Organic è la prima
bottiglia per bici di Vaude sviluppata interamente con un
elastomero termoplastico a
base bio formulato su misura
a partire dalla serie Dryflex
Green di Hexpol TPE. "L'idea
alla base della bottiglia per
bicicletta era quella di spostare le risorse da quelle fossili a quelle rinnovabili.
Vogliamo sostenere un'economia circolare biobased e
migliorare l'impronta ecologica di un articolo che tutti
coloro che vanno spesso in

bici devono avere. Grazie ai
TPE Dryflex Green, Vaude ha
potuto produrre un componente tecnico, in questo caso
una valvola morbida, in materiale a base bio”, commenta
Vaude. La sfida principale per
Hexpol TPE è stata quella di
sviluppare un compound che
rispondesse alle proprietà
meccaniche e ai requisiti di
lavorabilità. “Il compound
Dryflex Green TPE, sviluppato appositamente per Vaude,
è basato per più del 34% su
materiali a base bio, può
essere lavorato con metodi di
produzione convenzionali,
come soluzione drop-in senza
bisogno di modificare gli
utensili. Le materie prime utilizzate soddisfano i requisiti
per il contatto con gli alimenti
secondo le norme EU 10/2011
e FDA. Il TPE può essere
colorato, aderisce a PP
e PE ed è completamente riciclabile, oltre a essere dimensionalmente stabile e resistente ai raggi UV ”, aggiunge Hexpol TPE.

A SIP OF
SUSTAINABILITY
Bike Bottle Organic is the
Vaude's first bicycle bottle
developed entirely from a
customised biobased thermoplastic elastomer from the
Hexpol TPE's Dryflex Green
series. "The idea behind the
bicycle bottle was to shift
reliance from fossil to renewable resources. We want to support a biobased circular economy and improve the ecological footprint of an article that
all frequent bikers need to have.

Thanks to Dryflex Green TPEs,
Vaude was able to manufacture
a technical component, in this
case a soft valve, from biobased material,” commentes
Vaude.The main challenge for
Hexpol TPE was to develop a
suitable compound that meets
the mechanical properties and
processability requirements.
“The Dryflex Green TPE compound, developed individually
for Vaude, is based on > 34%
biobased materials, it can be
processed using conventional
production methods, as a dropin solution without the need for
tool modification.
The raw materials used meet
requirements for food contact
according to EU 10/2011 and
FDA. The TPE can be coloured,
it adheres to PP and PE and is
fully recyclable, as well as being
dimensionally stable and
UV-resistant,” adds Hexpol
TPE.
o

HM COME HIGH
MODULUS
XECARB HM è la nuova famiglia di polimeri rinforzati con
fibra di carbonio ad alto
modulo della gamma di specialità termoplastiche
XECARB di Xenia Materials.
I gradi XECARB HM sono
particolarmente adatti a soddisfare le esigenti richieste
dei settori sportivo e industriale, dove sono specialmente apprezzate la leggerezza e
le elevate performance strutturali. I compound della nuova
gamma, attualmente sviluppati su base PA6-ST, PA66,
PA12, PA11, PEBA e PPA,
grazie alla fibra ad alto modulo presentano elevate capacità di allungamento e resistenza a rottura abbinate a una
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Your idea, our creativity
Lasciati trasportare nel mondo della creazione artistica
con un’idea che diventa la pura creatività

maggiore resistenza agli
urti, soprattutto alle basse
temperature.
Caratterizzati da un considerevole rapporto modulo/
densità, i gradi XECARB HM
uniscono alla facile lavorabilità propria della fibra corta,
caratteristiche meccaniche
che si avvantaggiano delle
prestazioni tipiche dei compound caricati con fibra di
carbonio lunga.

HM AS HIGH
MODULUS
XECARB HM is the new
range of technical polymers
reinforced with high-modulus carbon fibres of Xenia
Materials' XECARB speciality thermoplastic compounds
family. The XECARB HM
grades are specially tailored
to meet the increasingly
challenging requirements of
the sporting and the industrial goods sectors, which
put a premium on light
weight with high stiffness,
strength and tenacity. At launch, the new range is based
on PA6-ST, PA66, PA12,
PA11, PEBA and PPA compounds, featuring high tensile elongation and tensile
strength at break, together
with improved impact
strength, especially at low
temperatures. Characterised
by a high modulus-to-density
ratio, the XECARB HM grades combine the easy processability of short-fibre
with the mechanical advantages typical of long carbonfibre-reinforced compounds.
o
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PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE DI
SUPERFICI SMART
Per mostrare come integrare stile, funzioni elettroniche e produrre superfici
intelligenti su scala industriale, fischer automotive e
TactoTek hanno sviluppato
un dimostratore tecnologico
che presenta superfici di
sensori di comando illuminate con LED stampati
direttamente nella materia
plastica. Oltre ai singoli
sensori, è presente una
manopola rotonda per gli
input rotativi multi-touch,
arricchita di funzionalità
tattili. I sensori di interfaccia uomo-macchina, i circuiti e l'illuminazione sono
integrati in una parte in
materia plastica stampata a
iniezione in un unico pezzo
senza soluzione di continuità che fornisce anche la
struttura meccanica e ha
uno spessore di soli 3 mm.
La parte è progettata e prodotta usando la tecnologia
IMSE di TactoTek, disponibile in due prodotti: IMSE
Designer per la progettazione di parti IMSE e IMSE
Builder per la produzione in
serie, test e controlli qualità
di parti IMSE.

www.depastampi.com
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SMART SURFACE
DESIGN AND
MANUFACTURABILITY
To show how you can integrate
styling, electronic functions and
manufacturability of smart surfaces at commercial scale,
fischer automotive and TactoTek
developed a technology demonstrator. It features sensor surfaces for operating command
input that are illuminated with
LEDs molded directly into the
plastic. In addition to individual
sensors, a raised round knob is
used for multi-touch rotary
inputs, with tactile features. The
human-machine interface sensors, circuitry and lighting are
integrated within a seamless
single piece injection molded
plastic part that also provides
the mechanical structure and is
only 3mm thick. The part is designed and manufactured using
TactoTek IMSE technology, that
is available in two products,
IMSE Designer for IMSE part
design, and IMSE Builder for
IMSE part mass production,
testing and quality assurance.
o

DALLA BOTTIGLIA
AL LAPTOP
Le custodie dei laptop e gli
alloggiamenti di smartphone,
tablet, e-book e cellulari
potranno essere realizzati dal
riciclo di bottiglie d'acqua in
policarbonato. BondLaminates, divisione di
Lanxess, ha sviluppato nuovi
compositi termoplastici rinforzati con fibra continua a marchioTepex in cui metà della
matrice dei semilavorati è
costituita da materiali riciclati

provenienti dal recupero di
bottiglie d'acqua riutilizzabili
in policarbonato. Con questi
nuovi compositi, l'azienda fornisce al settore IT e delle tecnologie della comunicazione
un'alternativa robusta, leggera
e di facile lavorazione alla
pressofusione di magnesio ad
alto dispendio di energia. La
nuova gamma di prodotti deriva dal dynaliteTepex, usato
nella produzione in serie di
componenti strutturali ad alta
resistenza. La prima versione
del materiale, già usato nella
produzione in serie, comprende
un nucleo realizzato in tessuto
di fibra di vetro e strati di rivestimento prodotti in tessuto di
fibra continua di carbonio. Un
secondo tipo di materiale, che
sta per essere utilizzato nella
produzione in serie di custodie
per laptop, contiene non solo
una matrice realizzata in policarbonato riciclato, ma anche
un nucleo di fibra orientato in
modo casuale realizzato in
fibra di carbonio riciclata.

FROM BOTTLE
TO LAPTOP
Laptop covers and housings for
smartphones, tablets, e-books,
and cellphones can be produced
from recycled polycarbonate
water bottle. Lanxess subsidiary
Bond-Laminates has developed
new Tepex-branded continuousfiber reinforced thermoplastic
composites where half
of the matrix for the semi-finished products consists of
recyclates originating from the
recycling of reusable polycarbonate water bottles.
With these new composites, the
company offers IT and communication technology industry a
robust, lightweight, and easy-toprocess alternative to energyintensive magnesium diecasting. The new product range
is derived from Tepex dynalite,
which is used in the mass production of high-strength struc-

tural components. The first,
already in series production
used material variant comprises
a core made from glass-fiber
fabric and top layers made from
carbon continuous-fiber fabric.
A second material type, which
is about to be used in the series
production of laptop covers,
has been developed that contains not only a matrix made
from recycled polycarbonate,
but also a randomly oriented
fiber core made from carbonfiber recyclate.
o

PASSAGGIO
IN INDIA
Ad Auto Expo 2020 Components (Nuova Delhi, 6-9
febbraio), accanto alla sua
linea standard, principalmente
PA 6.6 Radilon A e PA 6
Radilon S, RadiciGroup ha
esposto materiali innovativi
come Radilon D (PA 610, parzialmente ottenuto da biomateriali), Radilon DT (PA 612),
Radilon AestusT1 (PPA),
Raditeck (PPS) e l'ultimo prodotto, Radilon NeXTreme: un
materiale poliammidico adatto
all'esposizione a temperature
elevate (fino a 230 °C in aria).
I nuovi PA 612 (Radilon DT) e
PA 610 (Radilon D) sono in
grado di resistere a un'esposizione continua a temperature
superiori ai tradizionali PA 12.
Le applicazioni di questi prodotti includono: condotti d'aria,
condotti circuito di raffreddamento, condottiTOC, condotti
SCR e tubi carburante capaci
di superare test in aria e benzine a temperature di utilizzo
continuo fino a 120-130 °C.
Per la mobilità elettrica,
RadiciGroup fornisce una
gamma completa di prodotti
che comprende poliammidi

resistenti alla fiamma prive di
alogeni e fosforo rosso, quali,
ad esempio, Radiflam A (PA
6.6) e Radiflam S (PA 6), già
utilizzati in molti componenti
di batterie, connettori e
inverter per auto, veicoli
pesanti, motocicli e biciclette
elettriche.

PASSAGE TO INDIA
At Auto Expo 2020 Components (New Delhi, 6-9
February), besides its standard
line, mainly PA 6.6 Radilon A
and PA 6 Radilon S,
RadiciGroup exhibited innovative materials, such as Radilon D
(PA 610, partially obtained from
bio-source materials), Radilon
DT (PA 612), Radilon Aestus T1
(PPA), Raditeck (PPS) and the
very latest product - Radilon
NeXTreme, a polyamide material ideal for exposure to high
temperatures (up to 230°C in
air). The new PA 612 (Radilon
DT) and PA 610 (Radilon D) can
withstand continuous exposure
to temperatures higher than traditional PA 12. Applications of
these products include: air
ducts, cooling system ducts,
TOC and SCR hoses, and fuel
line tubes capable of passing
tests in air and gasoline at continuous use temperatures of up
to 120-130°C. For e-mobility
applications, RadiciGroup
offers a complete range of products comprising polyamide
flame resistant halogen and red
phosphorous-free materials, for
instance, Radiflam A (PA 6.6)
and Radiflam S (PA 6), which
are already being used in many
components of the battery
system, connectors and inverters for cars, heavy vehicles,
motorcycles and electric
bicycles.
o
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Wanting the own evolution means working hard and being flexible.
D'ottaviogroup produces and sells polymers and

Wanting the own evolution means having a goal:

plastic compounds, with the strength of the group

rise above the common standards, also in terms

and the adaptability of its companies.

of sustainability. And succeed.

Poliblend S.p.a.
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Press release
Lightweight thermoplastic elastomers for significant weight savings
Waldkraiburg, February 2020
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Maximum possible weight savings with KRAIBURG TPE’s new
lightweight materials

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

TPE DI
ALLEGGERIMENTO
I materiali espansi, incluso il
TPE, sono spesso usati per
realizzare componenti alleggeriti, ma richiedono rigorose
procedure di controllo del processo per avere una qualità
superficiale uniforme senza
ondulazioni superficiali.
KraiburgTPE ha messo a
punto una nuova tecnologia per
ilTPE utilizzando le sfere di
vetro di 3M per creare materiali
con densità molto basse comprese tra 0,7 e 0,9 g / cm³, che
consentono di stampare parti
estremamente leggere e a
parete sottile, caratterizzate da
superfici di qualità e capaci di
resistere a carichi meccanici.
I nuoviTPE leggeri possono
essere lavorati in modo economico impiegando presse a
iniezione ed estrusori convenzionali. In più gli scarti di produzione possono essere riciclati direttamente.
KraiburgTPE offre per ora tre
serie di questi primiTPE:
Thermolast K LW / UV (leggero + resistenza ai raggi UV)
specifico per componenti
esterni del veicolo;Thermolast
K LW / CS / UV (leggero + set
di compressione maggiorato +
stabilità UV) con eccellente
resilienza e adesione al polipropilene, adatto per varie
applicazioni di tenuta;
Thermolast K LW / PA (leggero + adesione alle poliammidi),
anche con classificazione di
non infiammabilità HB secondo UL94, indicato, ad esempio,
per utensili elettrici.

WEIGHT-SAVING TPE
Expandable materials including
TPE are often used for weightsaving components, but they

Reference material

PVC

EPDM
rubber

TPU

TPS

TPV

Weight saving with
THERMOLAST® K
lightweight materials

50%

40%

40%

35%

30%

(Table: © 2020 KRAIBURG TPE)
require strict process control
rilevatori di metalli, raggi X.
market towards the choice of
procedures to achieve an even
La famiglia dei materiali
detectable materials. At Mecspe
surface quality without surface
Ensinger UD, si compone di
2020 (postponed due to covidwaviness. Kraiburg TPE has
prodotti a base di diversi poli19 to June 18-20, in Parma)
developed an outstanding new
meri disponibili in vari formati
Ensinger will propose
TPE technology by using 3M
e tutti conformi alle direttive in
the new family of multi-d
Glass Bubbles for materials
merito alla sicurezza alimentaetectable materials called UD
with very low densities of
re. Grazie alla base di PEEK,
(Ultra Detectable), which is
between 0.7 and 0.9 g/cm³ that
TECAPEEK UD blue mostra la
identified by all detection
allow the production of extremigliore resistenza alle alte
methods: optical scanners,
mely lightweight thin-walled
temperature e alle sostanze
metal detectors, x rays.
moldings that provide excellent
chimiche della serie UD.
The family of UD Ensinger
surfaces and are able to withTECAFORM AH UD blue usa
materials includes products
stand mechanical loads.
come base polimerica la resina
based on different polymers
The new lightweight TPEs can
acetalica copolimero e si preavailable in various formats and
be processed cost-effectively
senta come il materiale più
all compliant with food safety
using established injectionversatile, adatto sia per parti
standards.
molding machines and extrustrutturali che per applicazioni
Thanks to the PEEK base,
ders. In addition production
di scorrimento.TECADUR
TECAPEEK UD blue shows the
waste can be recycled directly.
PBT UD blue è la versione
best resistance to high tempeKraiburg TPE is initially offering
europea del prodotto americaratures and to chemical subthree series of these TPEs:
no HYDEX 4101 UD blue: idenstances in the UD series.
Thermolast K LW/UV
tici nella composizione i due
TECAFORM AH UD blue uses
(lightweight + UV resistance)
prodotti sono stati specificathe copolymer acetyl resin as
specifically for exterior vehicle
mente progettati per le richiepolymeric base and it is the
components; Thermolast K LW/
ste della lavorazione degli alimost versatile material, suitable
CS/UV (lightweight + increased
menti. Questo poliestere è il
for both structural parts and
compression set + UV stabilipiù appropriato per applicazioflow applications. TECADUR
KRAIBURG
TPE’s innovative new
technology for thermoplastic
elastomers
ty) with excellent resilience and
ni che richiedano soluzioni
PBT UD blue
adhesion
polypropylene,
and allows
sanificanti
diluite a baseofdiextremely
is the
European version of the
with
very to
low
material density
the production
lightweight
suitable for various sealing
cloro e soda caustica, con ottiAmerican product HYDEX 4101
thin-walled
moldings Kby
molding
and extrusion
thatblue:
provide
applications; Thermolast
LW/injection
me proprietà
di scorrimento
e
UD
identical in the comPA
(lightweight
+
adhesion
to
stabilità
dimensionale.
position,
the
two products have
excellent surface quality and are able to withstand mechanical loads.
polyamides), also with HB nonbeen specifically designed for
(Image:
© 2020
KRAIBURG
TPE)
flammability
classification
in
the demands of food procesULTRA DETECTABLE
accordance with UL94; ideal for
sing. This polyester is the most
power tools, for example.
appropriate for applications
FOR THE FOOD
o
that require diluted sanitizing
COMPARTMENT
solutions based on
ULTRARILEVABILI
In the past years, the identificachlorine and caustic soda with
PER L'ALIMENTARE
tion of possible plastic fragexcellent flow properties and
Negli ultimi anni l’identificaments within food production
dimensional stability.
zione di possibili frammenti di
has increasingly oriented the
o
plastica nell’ambito della produzione alimentare ha orientato il mercato in misura crescente verso la scelta di materiali rilevabili. A Mecspe 2020
(a causa del Covid-19 posticipato al 18 - 20 giugno, a
Parma), Ensinger proporrà la
nuova famiglia di materiali
multi-rilevabili denominata UD
(Ultra Detectable), che viene
identificata da tutti i metodi di
rilevamento: scanner ottici,
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TECNOLOGIE

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Compliant with a long life
Raffreddamenti ottimizzati: una
scelta performante a priori.
Optimized cooling: a performing
choice a priori.

CONFORMI
A UNA LUNGA
VITA

Gli inserti Performal di Texer con raffreddamenti conformati permettono di mantenere
una temperatura controllata prolungando
sensibilmente la vita utile degli inserti.
Performal tool inserts by Texer with conformal cooling allow maintaining a controlled
temperature, significantly extending the inserts’ service life.

L’impiego di tecnologie additive
per realizzare inserti con canali
conformati ha ampiamente dimostrato una notevole efficacia nella
produzione di parti da inserire nei
settori dello stampaggio a iniezione delle materie plastiche e nella
pressofusione delle leghe leggere
con geometrie difficili, senza
peraltro rilevare debolezze strutturali, e garantendo allo stesso
tempo affidabilità e durata. Il condizionamento uniforme e ottimizzato abbrevia sensibilmente i
tempi ciclo nello stampaggio delle
materie plastiche, mentre allo
stesso tempo un design performante e dedicato permette, per
quanto riguarda la pressofusione
delle leghe leggere, di ridurre la
frequenza di interventi e di manutenzione in modo certamente
notevole.
Come ogni upgrade, l’utilizzo di
inserti con canali conformati ne
implica una gestione dedicata, ma
una volta appreso come gestirli
correttamente, i vantaggi sono
determinanti. La guida di un’utili-

The use of additive technologies
to manufacture tool inserts with
conformal channels has broadly
shown great effectiveness in the
manufacturing of parts to be
inserted in the fields of plastic
injection and die-casting of light
alloys with critical geometries,
without revealing structural weaknesses and ensuring at the same
time, reliability and duration.
Uniform and optimized conditioning significantly cuts cycle time
in plastic material molding while,
at the same time, a performing
and dedicated design allows considerably reducing the rate of
interventions and maintenance in
die casting of light alloys.
As any upgrade the use of tool
inserts with conformal channels
implies a dedicated management,
yet once one has become familiar
with how to manage them correctly, the advantages are remarkable.
Driving a family car or a Formula 1
vehicle requires a different attitude and training, just like the performances offered by the vehicle.
When choosing between a conventional insert and one with
conformal cooling, one needs to
ask what competitive target he
intends to pursue.
TESTED AND GUARANTEED
WELL BEYOND THE STANDARD
Texer has been working in the
additive manufacturing field for
over thirteen years, spent in the
enhancement of the know-how
required to develop tool inserts
for plastic injection and light
alloys die-casting, under the
Performal trademark.
“Our company serves the packaging, medical, food industry and
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taria o di una vettura di Formula 1
esige un atteggiamento e una preparazione differenti, come le performance offerte dal veicolo. Nella
scelta tra un inserto convenzionale
e uno con raffreddamento conformato, occorre chiedersi qual è il
target competitivo che si desidera
perseguire.
COLLAUDATI E GARANTITI
BEN OLTRE LO STANDARD
Texer lavora nell’ambito dell’additive manufacturing da tredici anni,
spesi nel perfezionamento del
know-how necessario alla realizzazione di inserti per lo stampaggio a
iniezione di materie plastiche e
pressofusione di leghe leggere
sotto il marchio Performal.
“La nostra azienda serve i settori
dell’imballaggio, del medicale,
dell’industria alimentare, degli
elettrodomestici;
–
spiega
Alessandro Moro, titolare di Texer
– l’automotive è un mercato di riferimento per noi molto importante,
che richiede particolari di dimensioni medio - grandi.
Lavoriamo, inoltre, con ottimi risultati nell’ambito degli stampi per
pressofusione: l’impiego di inserti
con termoregolazione ottimizzata
risolve numerose problematiche di
metallizzazione e porosità da ritiro.
Gli inserti con condizionamento
tradizionale si surriscaldano e
necessitano, a ritmi relativamente
frequenti, di riprese, rilavorazioni e
manutenzioni: occorre infatti fermare la linea produttiva, smontare
il pezzo, lucidarlo per rimuoverne
le metallizzazioni.
Sono tutti interventi con costi
significativi sia per il fermo macchina sia per l’usura delle parti
interessate, che di sovente devono
essere rottamate e sostituite con
ricambi nuovi. Al contrario, un
inserto Performal permette di
mantenere una temperatura controllata, evitando il fenomeno
descritto sopra. Questo tipo di
design prolunga sensibilmente la
vita utile degli inserti, mentre gli
intervalli di manutenzione vengono
ottimizzati anche di dieci volte
passando in molti casi da uno ogni
1.000-1.200 battute per inserti tradizionali, a uno ogni 10-15.000 nel
caso di un inserto con termoregolazione conformata”.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Nell’ambito della pressofusione,
l’impiego di inserti con termoregolazione ottimizzata risolve numerose problematiche di metallizzazione
e porosità da ritiro.
In the die-casting field, the use of
inserts with optimized thermal regulation solves several problems of
metallizing and shrinkage porosity.

electric home appliances sectorssays Alessandro Moro, Texer
owner; automotive is a very
important market of concern for
us that requires medium-large
size details.
We also successfully operate in
the fields of die-casting molds:
the use of tool inserts with optimized thermal regulation solves
several problems of metallizing
and shrinkage-based porosity.
Tool inserts with traditional conditioning overheat and require,
quite frequently, finish, remachining and maintenance: it is
actually necessary to stop the
entire manufacturing line, disassemble the part, and polish it to
remove the metallizing.
All these interventions imply
significant costs both for the
machine stop as for the wearing
of involved parts, which often
must be disposed of and replaced
with new spare parts. On the contrary, a Performal insert allows
maintaining a controlled temperature, preventing the abovedescribed phenomena.
This type of design significantly
extends the inserts’ service life,
while maintenance intervals are
optimized even by ten times,
going in many cases from one
every 1.000-1200 strokes for traditional inserts, to one every
10-15,000 with a conformal thermoregulation insert”.

A valle del processo additivo gli inserti sono sottoposti a trattamento termico,
ripresi con lavorazione CNC
e lucidati: l’officina interna
di Texer assicura la fornitura
di particolari di ricambio in
tempi rapidi.

Downstream the additive
process, inserts undergo a
thermal treatment, are finished with CNC machining
and polished: the in-house
Texer workshop ensures the
prompt supply of spare details.
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Lavorazioni meccaniche e progettazione dei circuiti procedono in
parallelo per garantire una tempistica di consegna ottimale.

Il servizio proposto da Texer
include la progettazione e la
realizzazione di inserti per
stampi per iniezione e pressofusione, compresi i trattamenti termici e la finitura.

Mechanical
machining
and design of circuits
move in parallel to ensure
optimum delivery timing.

Texer service includes the
design and manufacturing of
inserts for injection molds
and die-casting, including
thermal treatments and finish.

MERCATO
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GIOCARE D’ANTICIPO
I costi di un fermo macchina in
azienda sono onerosi. Tuttavia, la
routine consolidata e il timore del
nuovo possono essere persino più
forti di una valida argomentazione
economica. “I benefici derivanti
dall’utilizzo
di
componenti
Performal sono noti. – sottolinea
Moro – Nel mercato degli stampi
c’è fermento, tutti ne parlano e
molte aziende di riferimento quali
acciaierie e trattamentisti propongono questo tipo di servizi. Nella
realtà, l’industria percepisce ancora questa tecnologia come sperimentale, e come tale la affronta.
Il comparto automotive ne ha compreso i vantaggi, ma la congiuntura
economica che sta attraversando
ha rallentato gli investimenti in
innovazione. Il principale ostacolo
resta comunque una mentalità produttiva poco propensa a introdurre
una novità che richiede attenzioni e
procedure che esulano dalla consuetudine. Certamente l’attenzione
nella gestione del processo, utilizzando un nostro inserto, ha bisogno di supporto tecnico e del
rispetto dei parametri in gioco: se
inietto l’alluminio a 600-700 °C in
uno stampo con circuiti a 2-3 mm
dalla parte stampante, è necessario calibrare pressioni e temperature con precisione per poter ottenere le performance desiderate e preservare il pezzo nel tempo.
I clienti hanno recepito il concetto
alla base dell’impiego di raffreddamenti conformati e la loro affidabilità: il maggiore ostacolo alla loro

APPLICAZIONI

ACTING ON
PREVENTION
The costs of a machine stop in
the company are very high.
However, the consolidated routine and fear of what is new can be
even stronger than a solid economic statement.
“The benefits deriving from the
use of Performal components
are known- says Moro.
There is a buzz in the mold market, everybody talks about it and
many benchmark companies
such as steel companies and
heat treating companies propose this kind of service.
In reality, the industry still perceives this as an experimental
technology and approaches it as
such.
The automotive compartment
has grasped its benefits, but the
economic situation it is experiencing has slowed down innovation investments.
However, the main obstacle
remains a production frame of
mind that is scarcely inclined to
implement an innovation that
requires attention and procedures that are not ordinary.
Certainly attention in process
management when using one of
our inserts requires technical
support and the respect of parameters at stake: if I inject aluminum at 600-700° C in a mold with
2-3 mm circuits from the molding part it is necessary to accurately gauge pressures and temperatures, in order to achieve the
desired performances and preserve the part in time.
Customers have understood the
basic concept in the use of conformal cooling and their reliability: the greatest obstacle to
their implementation is not the
required investment but the
doubts on the in-house capability of managing a ‘tool’ that is
different from usual ones.
Our advice is not resorting to
Performal technology as a mere
resolving intervention,
but
rather implement it as a priori
optimization for the manufacturing process, enhancing cycle
time, reducing production scrap
and machine stop for mold maintenance”.
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adozione non è l’investimento
necessario, ma le riserve sulla propria capacità interna di gestire
un’attrezzatura ‘diversa’ dal consueto. Il nostro consiglio è di non
ricorrere alla tecnologia Performal
come mero intervento risolutivo,
ma implementarlo come ottimizzazione a priori del processo produttivo, migliorando tempo ciclo, riducendo scarti di produzione e fermi
macchina per manutenzione dello
stampo”.
AFFIDABILITÀ DI PROCESSO
E DI SERVIZIO
L’implementazione all’interno di
Texer di un’officina, dotata di macchine utensili per la costruzione
delle basi e di macchine per lavorazioni di finitura, consolida e completa la fornitura di tecnologia.
“Una volta completato il processo
additivo, che prevede del sovrametallo, si procede con il trattamento
termico, e successivamente l’inserto viene ripreso con lavorazioni di
macchina utensile e lucidatura. Il
servizio è apprezzato da tanti clienti che realizzano pezzi in pressofusione soprattutto all’estero e
necessitano di particolari di ricambio in tempi rapidi. I centri di lavoro
a 3 e 5 assi e i centri di tornitura ci
permettono, inoltre, di realizzare le
basi in acciaio tradizionale, sulle
quali interveniamo con riporti in
additivo solo nelle zone interessate
dal circuito di condizionamento,
minimizzando il prezzo finale dei
particolari forniti da Texer.
La dotazione di tutte le tecnologie
in azienda ottimizza la tempistica di
consegna: lavorazioni meccaniche
e progettazione dei circuiti procedono in parallelo.
Dall’ingegnerizzazione dei cicli di
processo alla scelta delle polveri
metalliche e alla calibrazione dei
trattamenti termici, ciascun passaggio è monitorato e garantito ai
fini di una produzione ad alte prestazioni, sintetizzata nel marchio
registrato Performal. Il nostro lavoro – conclude Alessandro Moro – va
ben oltre la preparazione di un file
da ‘mandare in macchina’: un complesso know-how opera a monte e a
valle per realizzare attrezzature
performanti ed efficienti nel
tempo”.
o

IN COPERTINA

PROCESS AND
SERVICE RELIABILITY
In-house implementation of
Texer in a workshop provided
with machine tools for the construction of the bases and
machines for finish operations
consolidates and completes the
technological supply.
“Once the additive process that
includes machining allowance
has been completed, we move to
the thermal treatment and subsequently the insert is finished
with tool machine operations
and polishing.
The service is appreciated by
many customers who manufacture parts by die-casting especially abroad, and require spare
details quickly.
The 3 and 5 axis work cells and
lathing centers also allow us to
manufacture the traditional steel
base on which we intervene with
additive finish only in the areas
concerned with the conditioning
circuit, minimizing the final
price of the elements supplied by
Texer.
Having all the technologies inhouse optimizes delivery time:
mechanical machining and circuits design move in parallel.
From engineering of process
cycles to the choice of the metal
powders and gauging of thermal
treatments, each step is monitored and guaranteed for a high
performance production, grouped
in the registered Performal trademark.
Our work- says Alessandro
Moro- goes well beyond preparing a file to ‘be sent in the
machine’: a complex know-how
operates upstream and downstream to build performing and
efficient tools that last in time”.

MERCATO

Inserto sezionato realizzato
da Texer.

PROGETTAZIONE

Sectioned insert made by
Texer.

o
La tecnologia Performal è un’ottimizzazione che migliora i tempi ciclo in
stampaggio e riduce scarti di produzione e fermi macchina per la manutenzione dello stampo.
The Performal technology is an optimization that improves molding cycle
time and reduces production scraps
and machine stops for mold maintenance.
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Una cubicatura di qualità superiore
per un design più deciso e avvincente, grazie a un servizio improntato
all’innovazione e a fornire al cliente
nuove opportunità decorative.
A technology of the highest quality
for a more decisive and attractive
Design, thanks to an innovative and
customer-oriented service to create
new decorative opportunities.

Nuove finiture S-Cubic: design più nitido e definito.

New S-Cubic graphics: a more
defined and sharper design.

Oltre all’ampia gamma di
texture disponibili, c’è la possibilità di sviluppare grafiche
ed effetti personalizzati.

Beyond the wide range of
available textures, it is possible to develop customized
graphics and effects.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

S-CUBIC TECHNOLOGY:

LA “S”
DEL DESIGN
Grafiche 3D, profili geometrici più
nitidi, maggiori contrasti cromatici,
effetti legno, carbonio e metallo
realistici: grazie a un migliore controllo dell’espansione dei film e l’aggiunta di pigmenti metallici o di
vetro agli attivatori, l’innovativa tecnologia di cubicatura S-Cubic conferisce un superiore valore estetico,
capace di comunicare con immediatezza, appeal ed efficacia le peculiarità distintive del prodotto. Forte di
un’esperienza di oltre 30 anni nel
campo della cubicatura, Cubik
Service la propone come risposta
alla richiesta del mercato di design
più accattivanti e distintivi, trovando nuovo slancio nella superiore
qualità di questa tecnologia.
RIPARTIRE IN BELLEZZA
“Fondata
nel
1987
come
Licenziataria Cubic Print Method®
per soddisfare la richiesta delle
aziende locali, principalmente legate al settore dell’arredamento, afferma Stefano Panontin, CEO
dell’azienda – successivamente,
grazie all’ingresso nella proprietà
di un gruppo torinese dedito alla
verniciatura di componenti auto, ha
esteso la propria attività al comparto automotive. In seguito alla cessazione del gruppo torinese nel
2017, Quaser con la nuova nata
Cubik Service ha acquisito il know
how aziendale, scegliendo di investire nella riorganizzazione aziendale e in nuovi impianti per imprimere una svolta innovativa alla propria attività e alla cubicatura stessa. La competenza e l’esperienza
maturata nel settore trovano oggi
nuova linfa nella tecnologia
S-Cubik, sviluppata dall’ideatore
giapponese della tecnologia Cubic
Printing quale evoluzione, per
garantire una qualità di decorazione ancora più avanzata e performante.

3D graphics, crisper geometrical
lines, sharper chromatic contrasts, wood, carbon and metallic
realistic effects: thanks to an
improved control over the expansion of the film and the possibility
to add metallic or glass pigments
to the activator, the innovative
technology S-Cubic confers a
superior aesthetical value, that
can immediately and effectively
communicate the distinctive features of the product.
Relying on over 30 years’ experience in the cubic printing technology,
Cubik Service proposes this technology to meet the new market
needs for a more attractive and
distinctive design, finding new
strength in the superior quality of
this technology.
A GREAT NEW BEGINNING
“Founded in 1987 as Licensee of
the Cubic Print Method® to satisfy the requests of the local companies, mainly for the furnishing
industry, – says Stefano Panontin,
CEO of the company – the company has extended its activity to
the automotive sector due to the
entry of a company group from
Turin specialized in car varnishing.
After this company shut down,
Quaser with the new born Cubik
Service acquired the technical
know-how and decided to invest in
the reorganization and in new production plants to mark an innovative turnaround in its activity and
in the cubic printing technology.
The knowledge and experience
acquired in this sector find now
new lifeblood in the S-Cubik technology, developed from the
Japanese creator of the Cubic
Printing as an evolution of this
process to guarantee an even more
advanced and efficient quality of
the decoration.
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Cubik Service, tra i licenziatari italiani, è la prima azienda a proporre in
Europa la tecnologia S-Cubic, per
ora presente solo negli Stati Uniti,
in Cina e Giappone”.
“Da sempre, - sottolinea Stefano
Zambon, General Manager di Cubik
Service - l’acquisto dei film direttamente in Giappone, ci permette di
garantire una qualità elevata
costante nel tempo e, quindi, la ripetibilità dei risultati; un ulteriore elemento che ci distingue da quanti
impiegano altri sistemi di cubicatura è l’utilizzo di macchine a trasferimento automatico, che ci consentono di eseguire lavorazioni nel caso
di medie ma anche di grandi tirature.
Tali qualità e ripetibilità di risultati a
più alto valore aggiunto sono ora
ulteriormente accresciute dalle
potenzialità fornite dalla tecnologia
S-Cubic, che, pur basandosi sul
medesimo sistema di deposizione
del pezzo in vasca e di trasferimento
del disegno sulla sua superficie,
grazie a una nuova tecnologia di
attivazione e a un migliore controllo
delle tensioni e delle dilatazioni del
film, è in grado di conferire alla
decorazione e al pezzo finito una
qualità e una nitidezza delle immagini senza precedenti”.
LO STILE IN EVIDENZA
“L’innovativa tecnologia di cubicatura S-Cubic – prosegue Zambon prevede l’utilizzo di nuovi film, attivatori, inchiostri, sviluppati in modo
specifico dal produttore giapponese
per ottimizzare le diverse fasi di
decorazione dei prodotti.
Può essere impiegata con qualsiasi
tipo di materiale verniciabile, su cui
viene applicato un primer per creare
la base colore per passare poi alla
cubicatura vera e propria. Inoltre,
nel caso di particolari realizzati in
materiale plastico, stampando i
pezzi già colorati in massa nella
cromia prescelta è possibile eseguire direttamente la decorazione sulle
parti stampate senza necessità di
primer con un’indubbia riduzione dei
costi ed un considerevole vantaggio
economico.
Dal punto di vista grafico, la tecnologia non presenta limiti. Si possono
realizzare i più vari disegni ed effetti
decorativi e, rispetto alle altre tecnologie di decorazione cubicatura,
con l’S-Cubic i profili dei pattern

IN COPERTINA

Cubik Service is, among the Italian
licensees, the first company in
Europe to propose the S-Cubik
technology, now present only in the
USA, China and Japan”.
“The purchase of the films directly
from Japan – underlines Stefano
Zambon, General Manager at
Cubik Service – has always enabled
us to guarantee the highest quality
constant over time, that means the
repeatability of the results; an additional feature that sets us apart
from other competitors is the use
of an automatic system, that allows
us to execute productions for both
small and large quantities.
Such quality and repeatability of
the results are now increased by
the S-Cubik technology, that even if
it’s based on the same immersion
process of the piece in the tank and
transfer of the design on the surface, thanks to a new activation technology and a better control on film
expansion, could give to the decoration and the piece a quality and
definition of the image never experienced before”.
THE EMPHASIS ON STYLE
“The innovative cubic printing technology S-Cubik – says Zambon foresees the use of new films, activators, inks, specifically developed
from the Japanese manufacturer to
optimize the different phases of
product decoration. It could be
used on any type of material that
could be varnished, on which a primer is applied to create the color
base, then the cubic printing
method could be used.
In addition, in the case of plastic
parts, by moulding the pieces already mass colored in the chosen
color it is possible to directly carry
out the decoration on the molded
parts without primer with an
undoubted reduction of costs and a
considerable economic advantage.
From a graphical point of view, this
technology has no limits. It’s possible to create extremely varied drawings and decorative effects and, in
comparison to other water transfer
technologies, with S-Cubic the
lines of the geometrical patterns
are sharper, drawings are more
homogenous and there are more
chromatic contrasts, it’s possible
to create 3D effects and the net,
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Fase del processo di cubicatura: il film viene posto a galleggiare sull’acqua. L’attivatore consente lo scioglimento
del film e l’adesione della grafica sul componente.

Cubic printing production
stage: the film floats on water surface. Ink is then activated through the activator and
the graphics is transferred to
the component.

Film di cubicatura utilizzato
su impianto di nuova generazione S-Cubic.

Cubic printing film used on
latest generation S-Cubic
plant.
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È possibile decorare pezzi di
grandi dimensioni o forme
complesse.

Dopo l’applicazione del primer, il componente passa
alla cubicatura. La scelta
della finitura determinerà
l’effetto lucido o opaco.

It’s possible to decorate products with large sizes and
complex shapes.

After the application of a primer,
the component is processed
with the cubic printing method.
The choice of the top coat determines the matt or glatt effect.
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geometrici risultano più netti, i disegni più omogenei, il contrasto cromatico maggiore, è possibile creare
effetti 3D e scompare la retinatura
del film, finora visibile con la lente di
ingrandimento. Ne risultano oggetti
con superfici caratterizzate da un più
raffinato effetto estetico, con dettagli più nitidi, personalizzabili secondo innovative grafie decorative ispirate alle diverse venature del legno,
alle trame tessili, alle lavorazioni dei
metalli o ad elementi geometrici
tratti dal mondo dell’architettura. Il
cliente può scegliere le grafiche a
partire da un catalogo standard che
comprende circa 250 texture, ed esiste la possibilità di chiedere soluzioni personalizzate, sviluppate su
misura direttamente dal nostro fornitore giapponese, garantendone
l’esclusività d’utilizzo. La tecnologia
è particolarmente adatta a caratterizzare i prodotti con grafiche omogeneamente disposte sull’intera
superficie, per impreziosirne il look o
creare serie speciali all’interno della
gamma produttiva. Nell’ambito automotive decoriamo sia componenti
esterni come spoiler, minigonne, profili ecc., sia elementi interni come
pannelli, cruscotti, mascherine e così
via. Operiamo nei più diversi settori
applicativi, dove sono richiesti vari
effetti grafici, tra cui la finitura carbonio, che trova importante riscontro
oltre che nel settore auto anche nel
campo dell’arredamento, degli articoli sportivi, dell’elettronica di consumo e altri ancora.
A differenza dell’Injection Molding
Labelling (IML) e dell’Injection
Moulding Decoration (IMD), la cubicatura non presenta grandi limiti per
quanto riguarda le forme dei pezzi: è
possibile decorare parti con sottosquadri o superfici molto curvate.
A livello economico, per le medie e
basse tirature, con gli impianti automatici di cui dispone Cubik Service,
la cubicatura risulta senza dubbio
concorrenziale rispetto all’IML e
all’IMD, perché non necessita stampi
o attrezzature specifiche. Anche nel
caso di grandi volumi rimaniamo
competitivi dal momento che la cubicatura è più versatile e permette di
decorare lo stesso oggetto con differenti finiture senza limiti legati al
lotto minimo dei film, passando facilmente da una all’altra”.
o
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previously visible through a magnifying glass, disappears.
As a result, we have objects with
surfaces characterized by a refined
aesthetical effect, sharper details,
customized according to innovative decorative pattern inspired by
the wood grains, woven textiles,
metal processes and geometrical
elements from the architectural
world. The customer could choose
between about 250 textures and
there is the possibility to have a
personalized solution, totally tailored directly from our Japanese
supplier, that means we guarantee
an exclusive use.
The technology is particularly suitable to decorate products with
graphics that are homogenously
present on the entire surface, to
enrich the look or create special
editions within the standard range
of products.
In the automotive sector we decorate both interior and exterior
parts such as spoiler, side skirts,
profiles and so on, such as intern
elements as panels, dashboards,
grill covers, etc. We work in several
industries, where different graphic
effects are requested, including
carbon look finishing, that is used
not only in the automotive industry but also in furnishing, sport
items, electronics and much more.
In comparison to the Injection
Molding Labeling (IML) and
Injection Molding Decoration
(IMD), the cubic printing technology has no big limits regarding
the shape of the parts: it’s possible
to decorate parts with undercuts
or very curved surfaces.
In economic terms, for medium
and low volumes, with the automatic plants that are installed at
Cubik Service, the cubic printing
technology is definitively competitive in comparison to IML and
IMD, since no molding tools or
specific equipment are necessary.
Even in case of big volumes we
remain competitive since the cubic
printing technology is more versatile and enables the decoration of
the same raw part with different
textures without any restriction on
film quantity, so that we could
easily switch from one pattern to
another”.
o
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To each material its ideal ‘form’
Iniezione e pressofusione: un
duplice know-how, certificato per
il mercato internazionale.
Injection and die-casting: a twofold know how, certified for the
international market.

A CIASCUN
MATERIALE
LA SUA ‘FORMA’
IDEALE

Da oltre vent’anni Depa
Stampi opera ‘parallelamente’ nella progettazione e
nella realizzazione di stampi
a iniezione per materiali termoplastici e per pressofusione di alluminio e zama.

For over twenty years, Depa
Stampi has been operating
in ‘parallel’ in the design and
manufacturing of injection
molds for thermoplastic materials and for aluminum and
zamack die-casting.

Your idea, our creativity.

L’esperienza consolidata nella progettazione e nella realizzazione di
stampi a iniezione per materiali termoplastici e per pressofusione di
alluminio e zama alimenta le competenze trasversali di un’azienda
che da oltre vent’anni opera in questi due ambiti ‘paralleli’. Anche perché in larga misura, nella produzione di beni di consumo, oggetti e
componenti in materiale plastico
integrano parti metalliche di varie
dimensioni, o viceversa.
In particolare, per semplificare lo
stampaggio in pressofusione
l’azienda ha sviluppato un approfondito know-how sui lavori di ripresa
condotti sulle parti pressofuse.

The consolidated experience in the
design and manufacturing of injection molds for thermoplastic
materials as well as die-casting for
aluminum and zamack feeds the
transversal expertise of a company
that has been operating in these
two ‘parallel’ fields for over twenty
years. Even because, very often, in
the manufacturing of consumer
goods, objects and plastic components metal parts in various sizes
are integrated or vice versa.
In particular, to simplify diecasting molding, the company has
gained an in-depth knowledge on
finish jobs carried out on die-cast
parts.

LE SPECIFICITÀ DI
PLASTICHE E METALLI
“L’approccio progettuale richiesto
dalla realizzazione di stampi per
l’iniezione di polimeri e di stampi
per pressofusione è simile: le differenze – spiegano i responsabili di
Depa Stampi - sono dettate dalla
natura dei materiali plastici e
metallici.
Innanzitutto, la pressofusione ha
Lasciati
trasportare
mondo
bisogno
di stampinel
molto
più robusti
della
creazione
artistica
e con un fattore di conducibilità
con un’idea
che diventa
termica
superiore
rispetto a quelli
usatila pura
nell’iniezione.
creatività In qualche
caso si può impiegare lo stesso
materiale per l’una e per l’altra, in
altri www.depastampi.it
non è conveniente, perché
alcune leghe di acciaio forniscono
una speciale resistenza al calore,
indispensabile per i metalli che
hanno temperature di fusione più
alte dei materiali termoplastici.
La grande varietà delle formulazioni

THE SPECIFICITY
OF PLASTICS AND METALS
“The design approach required
for the manufacturing of injection
molds for polymers and molds for
die-casting is similar: the differences- explain the heads of Depa
Stampi- are dictated by the nature
of plastic and metal materials.
First of all, die-casting needs
much stronger molds, with a
thermal conductivity factor superior to that used in injection.
In some cases, it is possible to
use the same material for both,
other times it is not beneficial
because some steel alloys provide a special heat resistance, pivotal for metals that have higher
melting temperatures than thermoplastic materials. The great
variety of polymeric formulations
requires keeping in mind the specific abrasion resistance value
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polimeriche richiede di tener conto
del valore specifico di resistenza
all’abrasione nella scelta della lega
da utilizzare per la costruzione dello
stampo.
La gamma di metalli d’uso nella produzione industriale è molto più
ristretta e ciò semplifica la selezione
del materiale idoneo. Una certa differenziazione esiste per alcune leghe
di alluminio, il cui diverso comportamento è paragonabile, per esempio,
a quello della poliammide caricata
con fibre di vetro rispetto alla poliammide non caricata”.
STAMPI A INIEZIONE
PER OGNI ESIGENZA
“La realizzazione di stampi per la
pressofusione costituisce una quota
importante del nostro fatturato
anche se storicamente la produzione
di stampi a iniezione per termoplastici è leggermente superiore. Nel 2019
siamo stati impegnati dalle commesse per pressofusione e iniezione
sostanzialmente in egual misura”.
Depa Stampi progetta e realizza
stampi a iniezione classica, multiimpronta, bimateriale, assistita da gas,
per componenti tecnici ed estetici. Il
reparto progettazione si avvale di
software CAD-CAM aggiornati, affidati a tecnici ugualmente allenati
alla formazione costante necessaria
allo sviluppo di prodotti competitivi.
La frequentazione di diversi settori
industriali, che spaziano dall’automotive all’elettrodomestico, dal
comparto della depurazione all’edilizia, favorisce il trasferimento tecnologico, che spesso fornisce una marcia in più per risolvere le problematiche specifiche del prodotto, indirizzando il cliente verso soluzioni innovative. Il team interno è inoltre
affiancato da studi di progettazione
esterni con i quali l’azienda collabora
quando si verificano alti picchi di
richieste e commesse.
“Nonostante la forte concorrenza,
questo è un momento positivo per
noi. – sottolineano i responsabili
dell’azienda - Lavoriamo anche per le
multinazionali: nell’ambito automotive, per esempio, realizziamo stampi
per gli stampatori oppure svolgiamo
il ruolo di fornitori di officine più
grandi che propongono pacchetti.
La nostra struttura è agile e dinamica: effettuiamo servizio di riparazione stampi, in modo da accompagnare

IN COPERTINA

MERCATO

PROGETTAZIONE

when choosing the alloy to use
for mold construction. The range
of metals being used in industrial
production is much more limited
and this simplifies the choice of
the appropriate material. There is
a kind of difference for some aluminum alloys, whose different
behavior can be compared, for
instance, to that of glass fiber filled polyamide compared to nonfilled polyamide”.
INJECTION MOLDS
FOR ALL NEEDS
“The construction of die-casting
molds represents a significant
share of our turnover although
historically the manufacturing of
injection molds for thermoplastics is slightly superior. In 2019, we
worked with basically the same
amount of job orders for diecasting and injection.”
Depa Stampi designs and manufactures molds for classic, multiimpression, two-material, gasassisted injection for technical
and esthetic components. The
design department resorts to
updated CAD-CAM software,
assigned to technicians who
receive the continuous training
required for the development of
competitive products. Dealing
with various industrial sectors,
going from automotive to electric
home appliances, from the purification compartment to construction, favors the technological
transfer, which often provides an
additional bonus to solve specific
product problems, directing the
customer towards innovative
solutions.
The in-house team is also supported by external design offices
with which the company collaborates when high peaks of requests
and job orders arise.
“Despite the strong competition,
this is a positive time for us – say
company directors. We also work
for international corporations: in
the automotive field for instance,
we manufacture molds for molders or perform the role of suppliers of larger workshops that
propose packages. Our structure
is supple and dynamic: we perform a mold repair service to
accompany the customer in time

Esempi di parti ottenute per
pressofusione.

Examples of parts obtained by
die-casting.
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Stampo per iniezione di
componente automotive.

Injection mold for automotive component.
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il cliente nel tempo con la consueta
affidabilità e competenza. Le prove
sono eseguite presso aziende partner o dagli stessi committenti, che
lavorando come stampisti gestiscono in prima persona il collaudo.
Puntualità e accuratezza nel servizio
di consegna e nell’assistenza postvendita chiudono il cerchio avviato
con la selezione di materiali di qualità e di fornitori affidabili”.

with the usual reliability and
competence. Tests are performed
at partner companies or by the
customers themselves, who working as molders manage testing
in the first person. Punctuality
and accuracy in the delivery and
post-sale assistance service
close the circle that started with
the selection of quality materials
and reliable suppliers”.

L’UPGRADE COME FILOSOFIA
L’ottimizzazione dei processi e delle
strategie aziendali, l’arricchimento
professionale del personale addetto,
che sempre fa la differenza nella
capacità di comprendere in profondità le esigenze del cliente e nella proposta di soluzioni su misura che colgano l’obiettivo, riassumono la filosofia alla base di Depa Stampi.
Un’azienda che conserva competitività nell’affollato e problematico
mercato nazionale e internazionale
fornisce di per sé credenziali molto
interessanti; l’efficacia dei processi
produttivi è stata ulteriormente perfezionata e le procedure standardizzate in vista della certificazione di
qualità ISO 9001, ottenuta lo scorso
febbraio. “La certificazione – concludono i responsabili di Depa
Stampi - giunge a soddisfare una
richiesta proveniente soprattutto
dalle aziende clienti di maggiori
dimensioni e dall’obiettivo di ampliare all’estero il nostro mercato di
riferimento. È un importante traguardo che presenteremo, accanto al
nostro nuovo catalogo, ai prossimi
appuntamenti di Smart Plastics
Forum (27-28 maggio 2020, Museo
Storico Alfa Romeo di Arese) e
Mecspe (18-20 giugno 2020, Fiere di
Parma)”.
o

UPGRADE AS A PHILOSOPHY
Optimization of corporate processes and strategies, professional enrichment of our staff that
always makes the difference in the
ability to understand in depth
customer’s needs and propose
customized solutions that meet
the goal, sum up Depa Stampi’s
philosophy.
A company that preserves its
competitiveness in the crowded
and critical domestic and international market offers very interesting credentials; the effectiveness of manufacturing processes
has been enhanced further as well
as standardized procedures in the
perspective of the quality certification ISO 9001, achieved last
February.
“The certification - say Depa
Stampi managers - fulfills a
request coming especially from
larger customer companies, and
the aim of extending our market of
concern abroad. It is an important
goal we will present, together
with our new catalogue, at the
next meetings of Smart Plastics
Forum (Historical Alfa Romeo
Museum in Arese, May 27-28,
2020) and Mecspe (Parma Fair,
June 18-20, 2020)”.
o

Particolari destinati al settore edile.
Details destined to the building sector.
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Professionisti del design e tecnologie high-end per lo sviluppo
prodotto in 3D.
Professionals of design and
high-end technologies for product development in 3D.

Professionalità e tecnologia
per accompagnare il cliente
nella galassia dell’additive
manufacturing: è la mission di
Juno Design.

Professionalism and technology to accompany the customer
in the galaxy of additive manufacturing: this is Juno Design’s
mission.

Modelli concettuali,
prototipi funzionali,
piccole serie produttive con stampi additivi, ottimizzazione
topologica: l’AM non
ha segreti per questa
dinamica realtà.
Conceptual models,
functional
prototypes, and small productive series with
additive molds, topological optimization:
AM has no secrets for
this dynamic reality.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

0-kilometer product

PRODOTTO
A KM 0
La messa a punto di forma e funzionalità ottimali, dimensioni e
superfici trova la migliore dimensione operativa nel 3D printing,
diventato la lingua universale per
elaborare e comunicare le principali caratteristiche di un progetto
e/o di un prodotto.
Le tecnologie sono tante, diverse
per il grado di precisione e complessità riproducibili, le proprietà
fisiche dei materiali impiegati, la
tempistica di realizzazione. Serve
un modello estetico ultra realistico o un prototipo funzionale? Una
piccola serie produttiva stampata
in tecnopolimero o l’ottimizzazione topologica di un oggetto da
ridisegnare valorizzando le chance
di una realizzazione additiva?
Per orientarsi c’è uno studio di
engineering che trasporta nella
“galassia dell’additive manufacturing” con tutti i benefici di un team
di professionisti e di sistemi produttivi di ultima generazione.

The tuning of optimum form and
functionality, dimensions and
surfaces finds the best operative
dimension in 3D printing that has
become the universal language to
process and communicate the
main features of a project and/or
a product. There are many technologies, differing in the degree of
replicable precision and complexity, physical properties of materials used, manufacturing time. Is
an ultra-realistic esthetic model
or a functional prototype required? A small production series
molded in technopolymer or the
topological optimization of an
object to be redesigned enhancing the chances of an additive
realization? To figure out what to
do there is an engineering office
that carries you in the ‘galaxy of
additive manufacturing’, with all
the benefits of a team of professionals and last-generation production systems.

30 DESIGNER PER L’AM
Una spirale di “J” colorate che si
muovono solidali in una composizione circolare.

30 DESIGNERS FOR AM
A spiral of colored “J” that move
together in a circular composition. Juno Design logo symbolizes a hub of additive manufacturing expertise and technologies:
the research & development activity dedicated to the customer is
the heart of company strategy,
which integrates the experiences
of Studio Pedrini and J-Design,
active in the sector of 3D printing, respectively since 2006 and
2012.
“We provide consulting from the
first stages of concept definition
to planning of serial production:
in our technical office there are
30 professionals at work who
support the customer at various
intervention levels.
Who needs to build prototypes or
products in additive finds here the
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Il logo di Juno Design simboleggia
un hub di competenze e tecnologie
in additive manufacturing: l’attività di ricerca e sviluppo dedicata al
cliente è il cuore della strategia
dell’azienda, che integra le esperienze di Studio Pedrini e
J-Design, attivi nel settore della
stampa 3D, rispettivamente, dal
2006 e dal 2012.
“Forniamo consulenza dalle prime
fasi di definizione di un concept
alla pianificazione della produzione in serie: nel nostro ufficio tecnico sono al lavoro 30 professionisti
in grado di supportare il cliente a
più livelli di intervento.
Chi ha bisogno di realizzare prototipi o prodotti in additivo trova
in sede le tecnologie e le persone
giuste per una produzione a “chilometro zero”, che rende la stampa 3D vincente per definizione. –
spiega Michele Monti, Digital
Fabrication Expert - Il mercato
locale costituisce il nostro target
di riferimento, anche se ovviamente non l’unico, e può disporre del
suo prodotto nell’arco di una notte.
I tecnici di Juno lavorano su più
turni, perciò un file ricevuto nel
tardo pomeriggio è consegnato al
cliente la mattina seguente: la tempistica è in efficiente concorrenza
con le proposte dei provider online
e in più si ha la possibilità di confrontarsi a tu per tu con il personale in sede per sciogliere qualsiasi
problematica”.
UNA GALASSIA
DI SOLUZIONI
Progettazione e ottimizzazione di
prodotto e processo sono fornite
dall’ufficio tecnico, che tra le proprie skill include il design per AM
condotto con i software CreoParametric.
Questi strumenti aiutano a utilizzare al meglio le strategie di lavorazione additiva, affinando la funzionalità del pezzo e riducendo al
minimo il consumo di materiale e
di utilizzo dei sistemi (ovvero i
costi) Jet Fusion di HP e DMLS di
Eos.
“Nella sede di Borgo Panigale
(Bologna) disponiamo di otto
sistemi FDM per prototipazione
concettuale, due macchine Connex
con tecnologia PolyJet di Stratasys
per stampare modelli in resina

IN COPERTINA

right technologies and people for
a ‘zero kilometer’ production,
which makes 3D printing successful by definition-, explains
Michele
Monti,
Digital
Fabrication Expert.
The local market represents our
reference target - although
obviously not the only one- , and
can receive his product overnight.
Juno technicians work on several
shifts, thus a file received late
afternoon is delivered to the
customer the following morning:
timing is in efficient competition
with proposals of online providers and, in addition, there is the
possibility of discussing in person with the staff on site to solve
any problem”.
A GALAXY OF SOLUTIONS
Design and optimization of products and processes are provided
by the technical department,
which includes amongst its skills
design for AM carried out with
CreoParametric software.
These tools help to use the additive manufacturing strategies at
best, enhancing the part’s functionality and minimizing consumption of material and use of
systems (i.e. costs) Jet Fusion by
HP and DMLS by Eos.
“In the site at Borgo Panigale
(Bologna) we have eight FDM
systems for conceptual prototyping, two Connex machines with
PolyJet technology by Stratasys
to print models in multicolor,
transparent resin, rigid and rubbery with different hardnesses.

MERCATO

Un logo multicolore allude
all’ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche dell’azienda.

PROGETTAZIONE

A multicolor logo hints at the
broad array of company technological solutions.

Uno dei plus di Juno Design è la professionalità e la preparazione dello staff tecnico, composto da 30 addetti.
One of Juno Design plus is professionalism and training of the
technical staff that includes 30 workers.
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Digital Fabrication e Rapid
Manufacturing per conto terzi,
ma anche progettazione ed engineering, R&D, consulenza e
supporto vendita sotto il segno
della “J”.

MakerBot Method è una nuova
soluzione con tecnologia FDM
ad alte prestazioni; utilizza
molti brevetti Stratasys.

Digital Fabrication and Rapid Manufacturing for third
parties, as well as design and
engineering, R&D, consulting, sales support under the
“J” sign.

MakerBot Method is a new
solution with high performance FDM technology that uses
many Stratasys patents.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

multicolore, trasparente, rigidi e
gommosi con diverse durezze. Con
i Digital Materials di Stratasys realizziamo matrici, progettate dal
nostro ufficio tecnico, per la produzione a iniezione di piccole serie,
fino a 100 unità, di pezzi in polietilene, polipropilene e ABS.
La stampante Multi Jet Fusion di
HP è dedicata alla produzione rapida: la dotazione di quattro Jet
Fusion Build-Unit ci consente una
produttività notevole nella lavorazione di PA12 o altri polimeri su
richiesta.
Due sistemi DMLS (sinterizzazione laser di materiali metallici)
sono impiegati nella costruzione di
componenti tecnici di produzione
per macchine automatiche, macchinari agricoli o altri dispositivi ad
alte prestazioni e basse tirature”.

With the Digital Materials by
Stratasys, we build molds, designed by our technical department,
for injection manufacturing of
small series, up to 100 units of
parts in polyethylene, polypropylene and ABS.
The Multi Jet Fusion printer by
HP is dedicated to rapid manufacturing: having four Jet Fusion
Build-Unit allows us a remarkable productivity in processing
PA12 or other polymers on
demand.
Two DMLS (laser sintering of
metal materials) systems are
used in the construction of technical production components for
automatic machines, agricultural
machines or other high-performing, low production volume
machines”.

LA CRESCITA FELICE
La filosofia di supporto al cliente di
Juno Design include anche la consulenza necessaria per acquisire la
tecnologia additiva al proprio interno. La divisione J-Consulting &
Sales elabora pacchetti su misura
per orientare la scelta di sistemi di
stampa 3D, scansione 3D e CAD,
affiancando l’acquirente nel tempo
secondo le sue esigenze.
“Il nostro motto – spiega Michele
Monti – è ‘try before buy’.
Proponiamo stampanti desktop
come le MakerBot (di questo marchio siamo Autorizated Partner
PRO per l’Italia), efficaci strumenti
per la valutazione concettuale del
progetto.
La nuova MakerBot Method è
un’ottima soluzione con tecnologia
FDM che utilizza molti brevetti
Stratasys: si può acquistare, beneficiando del credito d’imposta previsto dal piano Industry 4.0, con un
bonus del 40%.
Questa macchina colma il gap tra i
sistemi desktop e le soluzioni professionali. Per provare anche le
stampanti industriali il cliente può
inoltre usufruire di periodi di incubazione e, in un arco temporale
compreso tra sei mesi e due anni,
scegliere e implementare la tecnologia più adatta, avvalendosi della
nostra consulenza per la progettazione del nuovo reparto interno e la
formazione del personale”.
o

HAPPINESS GROWS
Juno Design customer support
philosophy includes the consulting required to purchase the
additive technology in-house.
The J-Consulting & Sales division defines customized packages to orient the choice of the 3D
printing system, 3D scan and
CAD, assisting the customer in
time, according to his needs.
“Our motto- says Michele Monti
– is “try before buy”. We propose
desktop printers such as
MakerBot (for this brand we are
Authorized Partners PRO for
Italy), effective tools for conceptual project evaluation.
The new MakerBot Method is an
excellent solution with FDM
technology that uses many
Stratasys patents; it can be purchased, benefitting from the tax
credit included in the Industry 4.0
plan with a 40% bonus.
This machine fills the gap between desktop systems and professional solutions.
To also try industrial printers, the
customer can also benefit from
incubation periods and, in a time
span going from six months to
two years, choose and implement the most appropriate technology, resorting to our consulting for the design of the new inhouse department and staff training”.
o
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IL CAM
SUPPORTA L'AM
Per rispondere alle esigenze del processo industriale
di stampa 3D OPEN MIND
ha ulteriormente potenziato
la sua suite CAD/CAM con
hyperMILL ADDITIVE
Manufacturing: grazie a
quest'ultimo aggiornamento, hyperMILL permette di
eseguire efficienti lavorazioni ibride conducendo
contemporaneamente operazioni additive e sottrattive
su un'unica macchina.
hyperMILL ADDITIVE
Manufacturing aggiunge al
processo Direct Energy
Deposition e al Wire Arc
Additive Manufacturing la
flessibilità della lavorazione
simultanea a 5 assi ad alta
complessità. Con hyperMILL ora è possibile sfruttare appieno anche il potenziale della fusione a letto di
polvere (Powder Bed
Fusion). Dove le parti stampate in 3D non offrono la
precisione desiderata o
devono essere rimosse le
strutture di sostegno, è
possibile completare la
lavorazione mediante
l'asportazione di truciolo a
5 assi. La produzione additiva e quella sottrattiva vengono inoltre combinate in
un’unica macchina utensile
per avvalersi di processi di
produzione ibridi. Con l’ausilio di hyperMILL è possi-

MILL now enables users to
perfectly program the cladding and the milling together. True-to-detail application and removal simulation
as well as stock tracking
between the individual
machining steps guarantee
the greatest possible process reliability.
o

bile programmare insieme
la saldatura con riporto di
materiale e la lavorazione di
fresatura. Una simulazione
particolareggiata del riporto e della rimozione di
materiale e il trasporto di
pezzi grezzi tra i diversi
cicli di lavorazione garantiscono la massima sicurezza
dei processi.
Un’applicazione importante
riguarderà la riparazione di
componenti danneggiati, ad
esempio nella produzione di
stampi e progettazione di
utensili.

CAM SUPPORTS AM
For satisfying the requirements of industrial 3D printing processes Open Mind
has further complemented
its CAD/CAM solutions with
hyperMILL ADDITIVE
Manufacturing: together
with this option, hyperMILL
provides efficient hybrid processing with simultaneous

additive and subtractive processing on one single machine. hyperMILL ADDITIVE
Manufacturing opens up an
array of flexible options for
Directed Energy Deposition
processes and Wire Arc
Additive Manufacturing in
terms of highly complex
5-axis simultaneous processing. hyperMILL now allows
the potential of additive
manufacturing to be truly
exploited using Powder Bed
Fusion. If 3D-printed parts
do not offer the desired precision, or support structures
have to be removed, the
parts can be machined afterwards by means of 5-axis
cutting processes.
As the industry leading CAM
specialist, OPEN MIND is
indeed driving forward
implementation of integrated process chains. Additive
and subtractive manufacturing are combined in one
single machine tool for
hybrid manufacturing. hyper-

CROMATURE
EFFETTO LIQUIDO
In risposta al crescente
interesse, in particolare nel
settore tecnologico, per
look metallici, il team di
Clariant ColorWorks ha
sviluppato un nuovo
masterbatch cromato effetto liquido, nato nell'ambito
dell'iniziativa
NewAesthetix, volta a sviluppare opzioni di colore ed
effetto uniche che offrano
qualità estetiche normalmente non previste nei
materiali plastici.
Destinato in particolare ai
contenitori in polietilene
tereftalato, il colore è leggermente traslucido, quindi
adatto per applicazioni in
cui è necessario o desiderabile che il contenuto del
flacone resti visibile.
Tuttavia è utilizzabile
anche con PET riciclato.
Questo brillante effetto
cromo è ottenuto grazie
alla distribuzione granulometrica del pigmento e al
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LIQUID-LOOK
CHROME
MASTERBATCH
In response to growing interest, particularly in the technology sector, for truly
metallic looks the team at
Clariant ColorWorks developed a new liquid-look chrome masterbatch, as the first
product to arise from
NewAesthetix initiative
aimed at developing unique
color and effect options that
deliver aesthetic qualities
not normally expected in
plastic materials.
Targeted especially at polyethylene terephthalate containers, the color is slightly
translucent, so it is ideal for
applications where it is
necessary or desirable for
the contents in the bottle to
be visible. Yet it has the
power to overcome slightly
off-color post-consumer
recycled PET.
The brilliant chrome effect is
achieved thanks to the pigment particle-size distribution and the way it is incorporated into the masterbatch. Reflectivity is dramatically increased compared
to more conventional silver
or chrome colors.
The chrome effect has other
benefits as well, including
the way it reacts to laser

radiation. Unlike other
colors, which turn grey or
black under laser radiation
and leave a physical, palpable mark on the surface, the
chrome pigment simply
disappears leaving only the
natural transparent polymer
behind.
o

NUOVI POLIMERI
PER STAMPI
ADDITIVI
Il limite attuale delle tecnologie di manifattura additiva è costituito dalla scarsa
disponibilità di materiali
che garantiscano elevate
prestazioni fisico-meccaniche al prodotto finale.
Al termine di un progetto
cofinanziato dal Fondo
europeo di sviluppo regionale, MAT3D (spin-off
dell'Università di Modena e
Reggio Emilia e dell'Università di Parma) ha sviluppato materiali polimerici
innovativi per additive
manufacturing, caratterizzati da elevate prestazioni
in termini di resistenza termo-meccanica e all’abrasione, e conduzione del
calore paragonabile a quella dei metalli.

Tali prodotti, disponibili
come filamenti per FDM
(standard e speciali) e resine per stereolitografia
(standard e speciali), possono essere applicati nella
realizzazione di stampi per
stampaggio a iniezione e
nella produzione di componenti funzionali e strutturali.

NEW POLYMERS
FOR ADDITIVE
MOLDS
The current limit of additive
manufacturing technologies
is represented by the scarce
availability of materials that
ensure high physicalmechanical performances
for the final product.
At the end of a project
cofounded by the European
Fund for regional development, MAT3D (spin-off of
the University of Modena
and Reggio Emilia and the
University of Parma) has
developed innovative polymeric materials for additive
manufacturing, featuring
high performances in terms
of thermal-mechanical and
abrasion resistance, heat
conduction comparable to
that of metals.
Such products, available as
filaments for FDM (standard and special) and resins
for stereolithography (standard and special) can be
used in the construction of
injection molding molds
and in the manufacturing of
functional and structural
components.
o

POLIURETANO
PER LAVORAZIONI
COMPLESSE
Un nuovo sistema di resina
poliuretanica bicomponente
snap cure, che può contribuire all’ottimizzazione
produttiva di parti in composito tridimensionali e a
geometria complessa con
strette tolleranze dimensionali, è Vitrox RTM 00410 di
Huntsman.
Compatibile con lo stampaggio a trasferimento di
resina ad alta pressione
(HP-RTM), stampaggio a
compressione fluidodinamico (DCFM) e tecnologie di
stampaggio a compressione con resina umida, fornisce una buona bagnabilità
delle fibre e un ridotto
incremento della pressa
dopo l’iniezione.
Tali caratteristiche
permettono di impiegare
materiale alveolare a bassa
densità.
Si ottengono componenti
sandwich più leggeri, che
richiedono una minore
quantità di resina senza
compromettere rigidità,
robustezza e durata.
Le parti realizzate con questa resina sono inoltre
caratterizzate da un
rapido distacco, contribuendo a una maggiore
produttività in linea e al
risparmio su costi di pulizia
degli stampi.
In occasione di JEC World
2020 (12-14 maggio, Parigi)
Huntsman esporrà una
molla a balestra realizzata
con il sistema di resina
poliuretanica Vitrox RTM.
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modo in cui è incorporato
nel masterbatch. La riflettività è notevolmente maggiore rispetto ai colori
argento o cromo più convenzionali.
L'effetto cromo ha anche
altri vantaggi, tra questi il
modo in cui reagisce alle
radiazioni laser. A differenza di altri colori, che diventano grigi o neri sotto il
raggio laser e riportano un
segno fisico e palpabile
sulla superficie, il pigmento
cromato semplicemente
scompare, lasciando dietro
di sé solo il polimero trasparente naturale.
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POLYURETHANE
FOR COMPLEX
TECHNIQUES
A new bi-component, snap
cure, polyurethane resin
system, which can help optimize the production of complex, three-dimensional,
composite parts with tight
dimensional tolerance is
Vitrox RTM 00410 resin by
Huntsman. Compatible with
high-pressure resin transfer
molding (HP-RTM), dynamic fluid compression molding (DFCM) and wet compression molding techniques, it delivers a good fiber
wet out and a limited press
build-up upon injection. This
enables to use low-density
core materials.
The result is lighter sandwich parts, made with less
resin, with no compromise
on rigidity, strength and
durability. Parts made from
the resin can also be demolded quickly, helping manufacturers maximize line productivity and cut back on
tool cleaning costs.
At JEC World 2020 (12-14
May, Paris) Huntsman will
demonstrate a leaf spring
made using Vitrox RTM
polyurethane resin system”
o

COLORE E
BRILLANTEZZA
IN UN DESIGN
ERGONOMICO
A sfera, portatili, con allineamento orizzontale, gli
spettrofotometri CM-26dG,
CM-26d e CM-25d di Konica
Minolta forniscono dati di
misurazione delle componenti speculari incluse
(SCI) ed escluse (SCE) in
rapida sequenza. L’apertura
di misurazione aggiuntiva
da 3mm è pensata per campioni anche di dimensioni
ridotte; con il glossmetro a
60° si rileva la brillantezza
della superficie.

Il centratore ottico facilita
il posizionamento della
misurazione del campione,
il display a colori di grandi
dimensioni visualizza al
meglio i dati numerici o
grafici. La funzione di flusso di lavoro basata su
immagini integrata nel software Configuration Tool
CM-CT1 semplifica l’inserimento dei parametri. Il programma permette di configurare e condividere le
impostazioni sull’intera rete
aziendale, la funzione di
supporto remoto facilita
formazione e assistenza.

COLOR AND
GLOSS IN AN
ERGONOMIC
DESIGN
Sphere type, portable, with
horizontal alignment, spectrophotometers CM-26dG,
CM-26d and CM-25d by
Konica Minolta provide
measurement data of specular components included
(SCI) and excluded (SCE)
in a rapid sequence.
The additional 3 mm measurement opening has been
designed for smaller samples; with the 60° glossmeter, it is possible to detect
the surface gloss. The optical centering device facilitates positioning of the sample measurement, the large
color display visualizes at
best figures of charts.
The workflow function

based on images,
integrated in the
software
Configuration Tool
CM-CT1 simplifies
entering of parameters. The program
allows configuring
and sharing the settings on the entire
corporate network,
the remote support
function facilitates
training and assistance.
o

PA AUTOESTINGUENTE
RINFORZATA
PER SLS
Adatto per la sinterizzazione laser di particolari aeronautici e aerospaziali, parti
di automobili (cover per
componenti elettrici ed
elettronici, porta celle per
batterie, alloggiamenti e
custodie); beni di consumo
(illuminazione, elettrodomestici), prototipi e in
generale per tutte quelle
parti che richiedono autoestinguenza, Windform FR2
è il nuovo materiale composito a base poliammidica
ritardante di fiamma caricato con fibra di vetro di
CRP Technology. Rispetto
al Windform FR1, caricato
con fibra di carbonio, il
nuovo materiale è di colore

bianco (mentre FR1 è grigio scuro), è elettricamente
isolante e ha una finitura
superficiale superiore e più
liscia al tatto.
Windform FR2 presenta
una formulazione senza
composti alogenati e combina un’elevata resistenza
all’usura a una buona resistenza termica.

FLAME-RETARDANT
REINFORCED
PA FOR SLS
Suitable for aircrafts and
aerospace applications,
automotive parts (casings of
electrical and electronic
components, housing and
enclosure assemblies), consumer goods (lighting,
appliances) and in general
for any parts requiring flame
retardancy, Windform FR2 is
the new flame retardant polyamide-based glass fiber
reinforced material from
CRP Technology. It diverges
from carbon fiber reinforced
Windform FR1 because it is
off-white (Windform FR1 is
dark gray), is electrically
insulating, and has a smoother surface finish.
Windform FR2 is halogen
free polyamide based material, which combines
outstanding wear resistance
and good temperature resistance.
o
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