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Processi e prodotti che innervano l’industria:
JEC Innovation Awards 2020.

Process and products that feed the industry:
JEC Innovation Awards 2020.

Dal 1996, anno dopo anno gli Innovation Awards
conferiti nella cornice di JEC World (l’edizione 2020
si terrà dal 12 al 14 maggio, come di consueto, a
Parigi) si prefiggono di porre all’attenzione della
sempre più ampia e trasversale industria dei compositi le realizzazioni che ne alimentano la crescita
qualitativa e quantitativa.

Since 1996, year after year, the Innovation Awards conferred during JEC World (the 2020 edition will be held
May 12-14 as usual in Paris) aim at bringing to the attention of the increasingly wide and transversal industry of composites, the products that feed its quantitative
and qualitative growth.

AUTOMAZIONE, INTEGRAZIONE,
SOSTENIBILITÀ
Avvicinandosi a grandi passi alla produzione in
grande serie, anche il mondo dei compositi fa proprie le problematiche dell’industria tout court.
Sono undici le categorie del premio, accomunate
dalla macrotendenza all’automazione di processo,
che riduce tempi ciclo e scarti con un controllo qualitativo in tempo reale.
Ne sono esempi la linea per telai di biciclette di
Rein4ced e il sistema di stampaggio per nastri CFRTP per le calzature sportive di Asics.
Anche l’integrazione di più lavorazioni e funzionalità è una tendenza ricorrente soprattutto in aree
merceologiche che associano prestazioni e sicurezza, come nel sistema per facciate continue ThermPH+ di GlasCurtain o il sovrastampaggio di organosheet di Valeo per applicazioni auto. La riciclabilità
dei compositi è una realtà già per diverse applicazioni: Cobra ricicla a circolo chiuso la resina epossidica utilizzata per la realizzazione di pinne dedicate
agli sport acquatici, stampi inclusi.

4
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AUTOMATION, INTEGRATION,
SUSTAINABILITY
Approaching with big strides to large series production,
even the world of composites takes on the problems of
the industry tout court.
There are 11 categories in the award, sharing the macrotendency to process automation that reduces cycle
time and scraps with a real time qualitative control.
Some examples include the line for bike frames by Rein4ced and the tape molding system CFRTP for sports
shoes by Asics.
Even the integration of several processes and functions
is a recurrent trend, especially in product typology areas
that combine performances and safety, as in the curtain wall system ThermPH+ by GlasCurtain or the overmolding of organosheet by Valeo for car applications.
Composites’ recyclability is already a reality for several
applications: Cobra recycles in closed-loop the epoxy
resin used to manufacture watersports fins, including
molds.
Airex uses a reversible thermal process, easy to recycle,
to build objects with curved geometries with honeycomb panels, eliminating molds and resin.

1.
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1. Per realizzare strutture composite ibride con termoplastici rinforzati a fibra continua, Electoimpact propone il sistema robotizzato a
6 assi SCRAM.
2. La tecnologia CFIP di Eurecat applica rinforzi con fibra continua a
componenti prodotti con molteplici tecnologie e materiali.
3. Dieci volte più rapida delle concorrenti, studiata per ridurre costi
e consumo energetico, Serpens è una stampante 3D a microonde
per strutture reticolari composite.
4. Le pellicole per rivestimenti funzionali di Corso Magenta abbreviano i tempi ciclo e riducono l’impatto ambientale della verniciatura dei compositi.
1. To create composite hybrid structures with thermoplastics reinforced
with continuous fiber, Electoimpact proposes the 6-axis robotized system
SCRAM.
2. CFIP technology by Eurecat applies continuous fiber reinforcements to
components made with multiple technologies and materials.
3. Ten times faster than its competitors, designed to reduce costs and energy consumption, Serpens is a 3D microwave printer for composite lattice
structures.
4. Films for functional coating by Corso Magenta cut cycle time and reduce
environmental impact of composite painting.

2.

Airex usa un processo termico reversibile, facilmente riciclabile, per costruire oggetti con geometrie curve con panelli alveolari eliminando stampi
e resina.
SOLO DOVE SERVE
Applicazioni di rinforzi in processi rapidi, ripetibili,
versatili, calibrati per geometrie complesse e dosaggi calibrati: la categoria Additive Manufacturing
vede in gara soluzioni ingegnerizzate che, in piena
logica additiva, strutturano la deposizione di materiali compositi con rigorosi criteri di ottimizzazione
peso/resistenza. Electroimpact, in collaborazione
con Northrop Grumman Systems e Siemens Digital
Industries Software, è candidata con SCRAM (Scalable Composite Robotic Additive Manufacturing),

3.
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ONLY WHERE NEEDED
Reinforcement applications in rapid, repeatable, versatile processes calibrated for complex geometries and
balanced dosage: the Additive Manufacturing category
includes engineered solutions, which, in a fully additive
logic, structure the deposition of composite materials
with rigorous criteria of weight/resistance optimization.
Electroimpact, together with Northrop Grumman Systems and Siemens Digital Industries Software, competes with SCRAM (Scalable Composite Robotic Additive
Manufacturing), a 6-axis system for industrial 3D printing of thermoplastic materials reinforced with continuous aerospace grade fibers. The robot is functional
to fast manufacturing - without molds- , of complex,

4.
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5.

un sistema per la stampa 3D industriale a 6 assi di
materiali termoplastici rinforzati con fibre continue
di grado aerospaziale. Il robot è funzionale alla realizzazione rapida, senza stampi, di strutture complesse, multimateriale e integrate, altrimenti impossibili da produrre.
La versatilità è il plus della tecnologia post-processing CFIP che Eurecat propone con la partnership
di Airbus, Asics e HP: permette di rinforzare con
fibre continue componenti prodotti con qualsiasi
materiale, inclusi i metalli, e con qualsiasi tipologia
di lavorazione. Le fibre possono essere posate in
ogni direzione seguendo complesse traiettorie su
oggetti di grandi dimensioni. Karlsruhe Institute of
Technology ha creato il primo prototipo al mondo
di stampante 3D a microonde ad alta velocità per
strutture reticolari bioniche free-standing: Serpens,
sviluppata in collaborazione con Fraunhofer ICT e
HBH Microwave, decuplica la rapidità dei sistemi
concorrenti e può stampare spessi filamenti di carbonio con funzione di rinforzo e fibre di vetro in
continuo.

6
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PRECISIONE PER LA GRANDE SERIE
L’upgrade tecnologico che accelera la diffusione
dei materiali compositi nella mass production è
esemplificato al meglio nelle proposte della categoria Processi. La posa in stampi a secco di pellicole per l’applicazione di vernici, basi o trasparente
riduce in misura importante i tempi ciclo e l’impatto ambientale di questa fase post-lavorazione,
ponendo inoltre le basi per rivestimenti funzionali
innovativi.
Affiancata dal laboratorio di ricerca GeM, dall’Università di Nantes e da Multiplast, Corso Magenta
ha messo a punto film per rivestimenti funzionali
che permettono un controllo accurato dello spessore della verniciatura ed evitano l’esposizione del
personale addetto a composti organici volatili.

4-7 articolo JEC mercato.indd 6

multimaterial and integrated structures, that would
otherwise be impossible to manufacture.
Versatility is the plus in the post-processing CFIP
technology that Eurecat proposed in partnership with
Airbus, Asics and HP: it enables reinforcing with continuous fibers components made win any material, including metals and with any processing typology. Fibers
can be laid in any direction following complex trajectories on large objects.
Karlsruhe Institute of Technology has created the first
prototype of high-speed, microwave 3D printer in the
world for bionic, freestanding lattice composite structures: Serpens developed together with Fraunhofer ICT
and HBH Microwave increases by ten times the speed
of competing systems and can print thick carbon filaments with reinforcement function and continuous
glass fibers.
PRECISION FOR LARGE SERIES
The technological upgrade that speeds the spreading of
composite materials in mass production is exemplified
at best in the proposals of the Process category.
In mold application of dry paint film, primer or top coats
significantly reduces cycle time and environmental impact in this post-processing stage, also setting the bases
for innovative functional coatings.
With the help of the research laboratory GeM, the University of Nantes and Multiplast, Corso Magenta has
created functional coating films that enable precise
control of paint thickness and eliminate staff exposure
to VOC.

6.
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Engel e Fill hanno ingegnerizzato una linea di produzione per semilavorati termoplastici su misura
composta da una cella per la presa e l’impilamento
dei prepreg e da un’unità di consolidamento e raffreddamento. Le parti sono completate in un tempo
ciclo compreso tra 1 e 3 minuti. L’orientamento e
lo spessore dei nastri è calibrato per ottimizzare il
peso e un sistema di visione controlla sovrapposizione e gap. Il sistema prevede la combinazione di
supporti e nastri realizzati con materiali diversi e
completamente riciclabili.
Il monitoraggio in linea è un punto nodale, che Fives Machining risolve con la piattaforma di controllo progettata e realizzata con National Research
Council of Canada (NRC). Un sensore di misura e
un software che elabora in tempo reale i dati rilevati sull’intera linea facilitano il controllo efficace
delle operazioni di posizionamento automatizzato delle fibre (AFP). Il sistema accelera di un terzo
la lavorazione e rileva il profilo in superfici 3D ed
eventuali difetti, in linea con lo standard di misura
qualitativa DMAIC (Defining, Measuring, Analyzing,
Improving, Controlling).
A.F.

TECNOLOGIE

Engel and Fill have engineered a production line for tailored thermoplastic blanks that consists of a pick-andplace stacking cell for prepregs and a heating and cooling consolidation unit. Parts are completed in a cycle
time from 1 to 3 minutes.
Tape orientation and thickness is calibrated to optimize
weight and a vision system controls overlap and gap.
The system includes the combination of supports and
tapes made with different materials, all 100% recyclable. In-line monitoring is a pivotal point that Fives Machining solves with its control platform designed and
developed together with National Research Council of
Canada (NRC). A measurement sensor and a software that processes in real time data detected along the
entire line, facilitate effective automatic fibers placing
operation control. The system accelerates processing by
one third and detects the profile in 3D surfaces as well
as possible flaws, fitting the qualitative measurement
standard DMAIC (Defining, Measuring, Analyzing, Improving, Controlling).
o
8. Un processo completamente automatizzato di Rein4Ced permette la produzione di componenti CFRTP ad alte prestazioni:
un primo esempio sono telai ibridi per biciclette.
8. A completely automatic process by Rein4Ced enables the manufacturing of high-performance CFRTP components: a first example
are the hybrid bicycles frames.

5. Versatilità, riciclabilità e un tempo ciclo molto ridotto: Engel
ha ultimato una linea produttiva completa per semilavorati termoplastici personalizzati.
6. AFP monitorato in linea in tempo reale: sinergia di sensori di
misura e software nel sistema di Fives/NRC.
7. Cobra e Aditya Birla Chemicals hanno sviluppato un sistema
di riciclo delle resine epossidiche usate per gli stampi e le pinne
per sport acquatici di Starboard e MFC.
5. Versatility, recyclability and greatly reduced cycle time: Engel has
developed a complete production line for tailored thermoplastic
blanks.
6. AFP monitored in line, in real time: synergy of measurement sensors and software in the system by Fives/NRC.
7. Cobra and Aditya Birla Chemicals have developed a recycling system for epoxy resins used for molds and watersports fins by Starboard and MFC.

4-7 articolo JEC mercato.indd 7
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Il supporto... digitale
Digital support
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La linea pilota per l’Additive Manufacturing
del CIM 4.0 è ai nastri di partenza.

CIM 4.0 pilot line for Additive Manufacturing is ready to start.

Il Competence Center “Competence Industry Manufacturing 4.0 – CIM 4.0”, costituito dal Politecnico di Torino, dall’Università di Torino, unitamente a
23 aziende private, è stato finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico (MISE) risultando primo
nella graduatoria nazionale. Ha sede a Torino negli
ex stabilimenti di Mirafiori riqualificati, proprio accanto all’area TNE, e rappresenta il supporto strategico e operativo dedicato alle imprese manifatturiere
orientate alla digitalizzazione dei processi industriali
nell’ottica del piano Industria 4.0 (dalla progettazione
alla produzione, dall’R&D alla Supply chain, dalla sicurezza alla Blockchain).
CIM4.0 mira a contribuire in modo decisivo, a livello
locale e nazionale, all’accelerazione del processo di
trasformazione di una porzione rilevante del sistema
produttivo italiano, con particolare attenzione alle
piccole medie imprese (PMI), proponendosi come
polo integrato di riferimento per ciò che riguarda la
diffusione di competenze e buone pratiche in settori tecnologici e ambiti industriali propri del territorio
nazionale. Si basa sul concetto di “pilot lines” o linee
dimostrative di manifattura.

The Competence Center “Competence Industry Manufacturing 4.0 – CIM 4.0”, established by Politecnico di
Torino, Università di Torino together with 23 private
companies has been funded by the Ministry of Economic Development (MISE) being first in the national
listing. It is based in Turin, in the former requalified Mirafiori factory, precisely next to the TNE area and it represents the strategic and operative support dedicated
to manufacturing companies oriented towards digitization of industrial processes in a perspective of industry
4.0 plan (from design to production, from R&D to the
supply chain, from safety to the Blockchain).
CIM4.0 aims at providing a significant contribution,
at a local and national level, to the acceleration of the
transformation process of a relevant portion of the Italian productive system, with special attention to smallmedium enterprises (SME), proposing as integrated
benchmark pole for what concerns the spreading of expertise and good practices in technological sectors and
industrial fields within the national territory. It is based
on the “pilot lines” concept, or demonstrative manufacturing lines. The governance of CIM 4.0. includes the
Board of Directors headed by Luca Iuliano, professor at

1.
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Figura 1. La linea pilota dell’AM
installata presso il CIM 4.0 è costituita dagli impianti più produttivi e
performanti presenti sul mercato.
Figura 2. L’integrazione tra il Centro IAM@PoliTo e il CIM 4.0 è in
grado di coprire l’intera filiera
dell’AM da TRL 1 a 9.
Figure 1. The AM pilot line installed
at CIM 4.0 includes the most productive and performing systems on
the market.
Figure 2. Integration between the
IAM@PoliTo Center and CIM 4.0 can
cover the entire AM supply chain
from TRL 1 to 9.

2.

La governance del CIM 4.0 è costituita dal Consiglio
di Amministrazione presieduto dal Prof. Luca Iuliano
del Politecnico di Torino, le attività operative sono
coordinate dal CEO, Ing. Enrico Pisino, che vanta una
invidiabile esperienza nell’innovazione dei prodotti e
dei processi industriali. Il CDA è affiancato da un Advisory Board che ha il compito di consultazione e di
supporto, per individuare nuove strategie operative e
nuove opportunità.
Grazie ai propri partner industriali e due grandi centri
di ricerca per le competenze tecnico-scientifiche, CIM
4.0 ha definito l’attivazione di quattro “pilot lines”, tramite cui verrà sostenuta la maturazione tecnologica
di processi e prodotti innovativi, consegnando alle imprese una struttura in grado di semplificare e rendere
più competitivo l’approccio ai nuovi mercati. Le prime
tre linee pilota sono basate sull’additive manucturing:
AM per manifattura avanzata intelligente, AM per
automotive e AM per aerospazio, la quarta ha come
tema la digitalizzazione della fabbrica tramite la virtual simulation e il digital twinning.
Il Competence Center focalizza la propria attività
partendo dal Technology Readiness Level (TRL) 5 e
sviluppandone valori sino al 9. TRL è una metrica di
valutazione del grado di maturità tecnologica di un
prodotto o processo, è basata su una scala di valori da
1 a 9, dove 1 è il più basso e rappresenta la ricerca di
base e 9 il più alto: la prima produzione.
LE PILOT LINES SULL’AM
L’AM è il tema ad alta specializzazione di CIM 4.0 e
dove si concentrano i maggiori investimenti in attrezzature (oltre 3 milioni di Euro) in modo da diventare
un punto di riferimento nazionale ed europeo nell’ambito del trasferimento tecnologico. È importante sottolineare che grazie alla presenza del Centro Interdipartimentale di Integrated Additive Manufacturing
(IAM@PoliTo) le aziende piccole e grandi trovano a

8-10 articolo CIM mercato iuliano.indd 9

Politecnico di Torino, while the CEO Enrico Pisino, who
boasts a remarkable experience in innovation of products and industrial processes, coordinates operational
activities. The BOD is assisted by an Advisory Board
whose task is advice and support, to find new operative strategies and new opportunities. Thanks to its
industrial partners and two large research centers for
technical-scientific competence, CIM 4.0 has defined
the activation of four “pilot lines” which will support
the technological growth of innovative processes and
products, delivering to companies a structure that can
simplify the approach to new markets and make it more
competitive. The first three pilot lines are based on additive manufacturing: AM for intelligent advanced manufacturing, AM for automotive and AM for aerospace;
the fourth will deal with factory digitization through
virtual simulation and digital twinning.
The Competence Center focuses its activity starting
from the Technology Readiness level (TRL) 5 and developing its value up to 9. TRL is an evaluation parameter
on the degree of technological maturity of a product or
process, based on a scale of values from 1 to 9, 1 being
the lowest and representing basic research and 9 being
the highest: first production.
PILOT LINES ON AM
AM is CIM 4.0 high-specialization theme where major investments in tooling are carried out (over 3 million euro) in order to become a national and European
benchmark in the field of technological transfer. It is
important to emphasize that thanks to the presence of
the Interdepartmental Center for Integrated Additive
Manufacturing (IAM@PoliTo), small and large companies find in Turin all the answers to their needs, from
TRL 1 to 9. From production of metal powders to the
first prototype (TRL 1-5) and subsequently from the
prototype to the commercial product (TRL 5-9) at CIM
4.0 all perfectly integrated.

9
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Torino tutte le risposte alle proprie esigenze dal TRL 1
a 9. Dalla produzione delle polveri metalliche al primo
prototipo (TRL da 1 a 5) e successivamente dal prototipo al prodotto commerciale (TRL da 5 a 9) presso il
CIM 4.0 in modo perfettamente integrato.
Due pilot lines (automotive, aerospazio) sono già disponibili presso due consorziati, la terza linea pilota
verrà installata presso il Competence Center.
Le specifiche delle macchine di AM che sono state
acquistate sono state definite da un gruppo di lavoro,
guidato dal CEO e dal Presidente, a cui hanno partecipato tutti i partner del CIM 4.0 in modo da individuare le soluzioni più idonee a soddisfare al meglio le
esigenze del partenariato.
Tutti gli impianti sono destinati alla trasformazione
delle polveri metalliche mediante sorgente laser, 2 a
letto di polvere e 1 a deposizione di polvere. Nel dettaglio i sistemi selezionati sono:
• EOSINT M400 con 4 sorgenti laser e volume di lavoro di 400x400x400 mm3 di produzione EOS;
• Print Genius 250 con 2 sorgenti laser e volume di
lavoro di 262x262x350 mm3 di produzione Prima Additive;
• Laserdyne 811 a 5 assi controllati e volume di lavoro di
1000x800x600 mm3 di produzione Prima Additive.
A questi si aggiunge il sistema
Print Sharp 150 con camera di
lavoro cilindrica (∅ 150 mm,
h 160mm) fornita in kind dal
partner Prima Industrie, utile
per coprire nicchie di mercato
come la gioielleria e il dentale.
I materiali metallici che saranno utilizzati sono sia quelli
disponibili commercialmente, dalle leghe di alluminio
alle leghe di nichel, sia quelli
che verranno sviluppati con
il Centro IAM@PoliTo, grazie
alla disponibilità del gas-atomizzatore.
In conclusione, occorre sottolineare che tutti i sistemi
pur all’avanguardia non sono
sufficienti per vincere le sfide
del mercato se non sono accompagnati dalla formazione
degli utilizzatori. Il CIM 4.0
si è di conseguenza dotato di
un proprio Learning Hub che,
con oltre 70 proposte formative a catalogo, tra corsi base
e avanzati, è in grado di trasferire le competenze sull’AM.
L. I.

8-10 articolo CIM mercato iuliano.indd 10
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Two pilot lines (automotive and aerospace) are already
available at two associate sites, while the third pilot line
will be installed at the Competence Center.
AM machine specifications that have been acquired,
have been defined by a workgroup directed by the CEO
and the Chairman, with the participation of all CIM 4.0
partners in order to find the most appropriate solutions
to meet the partners’ needs at best.
All systems are destined to the processing of metal
powders by laser source, 2 with powder bed and 1 with
powder deposition. In detail the selected systems are:
• EOSINT M400 with 4 laser sources and build volume
of 400x400x400 mm3 manufactured by EOS;
• Print Genius 250 with 2 laser sources and build volume of 262x262x350 mm3 manufactured by Prima
Additive;
• Laserdyne 811 with 5 controlled axis and work volume of 1000x800x600 mm3 manufactured by Prima
Additive.
Then there is the Print Sharp 150 system with cylindrical work chamber (∅ 150 mm, h 160mm) supplied
in kind by the partner Prima Industrie, useful to cover
market niches such as jewelry and dental.
Metal materials that will
be used are those already
available on the market,
from aluminum alloys to nickel alloys, as well as those
that will be developed with
the IAM@PoliTo Center
thanks to the availability of
the atomizer-gas.
Finally, it is important to
underline that all systems,
although advanced, are not
sufficient to win the market challenges unless they
are accompanied by users
training. CIM 4.0 has consequently established its
Learning Hub, which, with
over 70 training proposals
in the catalogue, including basic and advanced
courses, can transfer AM
expertise.
o
Figura 3. Il partenariato del
CIM 4.0 è costituito da 23 imprese, dal Politecnico di Torino
e dall’Università di Torino.

3.

Figure 3. CIM 4.0 partnership
includes 23 companies, Politecnico di Torino and Università di
Torino.

10/03/20 15.18

Da 25 anni accompagniamo le aziende
Da 25 anni
accompagniamo
le aziende
italiane
verso
l’innovazione digitale
con
italiane
verso
l’innovazione
digitale
le migliori tecnologie 3D a supporto con
dello
le miglioridei
tecnologie
sviluppo
prodotti. 3D a supporto dello
sviluppo dei prodotti.

www.energygroup.it

www.energygroup.it
Senza titolo-1 1

26/02/20 10:20

MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

L'ecosistema per l'additive
manufacturing
Additive Manufacturing Ecosystem
L'innovazione trova la spinta per decollare negli investimenti strategici e nella sinergia di competenze forniti da un articolato ecosistema focalizzato
sull'additive manufacturing.

Innovation finds the thrust to take off in strategic
investments and expertise synergy provided by an
articulated ecosystem focused on additive manufacturing.

L'additive manufacturing ha un grande potenziale per
il mondo industriale, in gran parte ancora da indagare
e sviluppare per sfruttarne al meglio l'applicazione alla
produzione in serie. Talvolta le aziende hanno in mente un'idea, un progetto, ma poi sono frenate nell'attuarlo dalla mancanza di know-how o dalle difficoltà
di tradurlo in un business effettivamente vantaggioso.
Tramite investimenti dedicati alla stampa 3D industriale e un forte portafoglio nei differenti aspetti tecnologici e applicativi dell’additive manufacturing, AM
Ventures fornisce l'ecosistema necessario a creare catene di valore scalabili che consentano la produzione
in serie di applicazioni avanzate. AM Ventures supporta le start-up con partecipazioni finanziarie, competente know-how e contatti importanti, all'interno
del portafoglio di AM Ventures.Inoltre, AM Ventures
ha messo insieme un portafoglio di investimenti tutti rivolti software, hardware, materiali e applicazioni
strategici nell'additive manufacturing.

Additive manufacturing has a huge potential for the
industrial world: mostly it still needs to be investigated
and developed in order to maximize its application to
serial production. At times, companies have an idea or a
project in mind but then they are hindered in achieving
it due to the lack of know how or the difficulties of translating it into a truly profitable business.
Through dedicated investments in industrial 3D Printing
and a strong portfolio in different technological and application aspects of Additive Manufacturing, AM Ventures provides the necessary ecosystem to build scalable
value chains that enable serial production of advanced
applications.

AM VENTURES È PROATTIVA IN OGNI CAMPO
Software: nell'ambito dei software, il versatile portafoglio di AM Ventures comprende società come
3YOURMIND, il cui software ottimizza l'intera catena
di processo AM, dalla prototipazione alla produzione
in serie. Additive Works è un'azienda che fornisce un
software di simulazione che permette di ottenere risultati 'buoni alla prima' con la tecnologia DMLS.
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1. Parti medicali in ceramica per applicazioni chirurgiche craniomaxillofacciali e ortopediche prodotte con la macchina CeraFab
System S65 di Lithoz.
2. LTR: confronto tra la parte stampata in 3D in PA2200 di EOS
e il pezzo di ricambio auto finale rifinito per Daimler Buses con il
workflow 'dalla stampa al prodotto' di DyeMansion.
3. Pistone concept realizzato da IAV tramite AM con i compositi di
alluminio a matrice metallica (MMC) di Elementum 3D.
1. Medical ceramic parts for applications in cranio-maxillofacial and orthopaedic surgery made with the machine CeraFab System S65 by Lithoz..
2. LTR: 3D-print produced with EOS PA 2200 versus final Automotive
spare part for Daimler Buses finished with the DyeMansion Print-toProduct workflow.
3. Piston concept made by IAV through AM with aluminum metal matrix composites (MMC) by Elementum 3D.

1.
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AM Ventures is supporting start-ups with financial
support, expert know-how and important contacts within the AM Ventures portfolio. Moreover AM Ventures
has gathered a portfolio of investments focused on disruptive software, hardware, material and applications
in Additive Manufacturing.
AM VENTURES IS PROACTIVE IN EVERY FIELD
Software: In terms of software, AM Ventures` versatile portfolio includes companies such as 3YOURMIND,
whose software optimizes the end-to-end AM process
chain, from prototyping to serial production. Additive Works is a company offering simulation software
that allows obtaining ‘first-time-right’ results with the
DMLS technology.

2.

Hardware: la società svizzera Sintratec permette di
tradurre le idee in oggetti resistenti in nylon o TPE
con la sua piattaforma di sinterizzazione laser, la
Sintratec S2. Lithoz, produttore della linea CeraFab
System dedicata alla produzione in serie di impianti
ossei in ceramica ad alte prestazioni e bioriassorbibili.
Cubicure ha sviluppato la stampante 3D Caligma
200 Hot Lithography system e i relativi fotopolimeri
per la produzione di applicazioni industriali ad alte
performance. Incus sviluppa sistemi di stereolitografia e materiali per la realizzazione di componenti
UN PISTONE DAL CONCEPT ADDITIVO
La possibilità di realizzare soluzioni su misura è uno dei
vantaggi principali della costruzione additiva. Grazie
alle proprietà avanzate e alla leggerezza dei materiali
per AM forniti da Elementum 3D, IAV ha messo a punto canali di raffreddamento per motori a combustione
dal design efficiente, dal peso ridotto e dalle alte prestazioni. I materiali additivi precedentemente utilizzati
non possedevano una resistenza termica abbastanza
elevata o erano troppo pesanti per fornire sufficienti
miglioramenti alle performance di questi componenti.
Test approfonditi condotti da IAV hanno invece mostrato come i compositi di alluminio a matrice metallica
(MMC) di Elementum 3D si distinguano per una superiore resistenza a fatica su tutto l'arco di temperature
del pistone, per l'elevato modulo di elasticità e la buona conduzione del calore.
Oltre ai compositi MMC, Elementum 3D sviluppa e
commercializza numerosi materiali AM su misura, con
proprietà paragonabili o superiori a quelle dei materiali
per la produzione tradizionale. Tra questi si trovano:
alluminio (1000, 2024, 6061, 7050, 7075), alluminio
MMC, rame, tungsteno, tantalio, acciaio MMC, nichel
MMC e Invar 36.

12-15 articolo AMV mercato.indd 13

3.

A PISTON WITH AN ADDITIVE CONCEPT
The possibility of creating customized
1. solutions is one
of the main advantages of additive manufacturing.
Thanks to the advanced properties and lightness of
AM materials supplied by Elementum 3D, IAV has
created cooling channels for combustion engines with
an efficient design, reduced weight and high performances.
Additive materials previously used did not have good
enough elevated temperature performance or were
too heavy to give enough performance improvements
to these components. In-depth tests carried out by
IAV have shown, instead, how aluminum metal matrix composites (MMC) by Elementum 3D stand out
for exceptional fatigue strength over the whole piston
temperature range, high modulus of elasticity and
good heat conduction.
Besides MMC composites, Elementum 3D develops
and markets several custom AM materials with properties comparable or superior to those of materials
for conventional production. They include aluminum
(1000, 2024, 6061, 7050, 7075), aluminum MMC,
copper, tungsten, tantalum, steel MMC, nickel MMC
and Invar 36.
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SCAMBIATORI DI CALORE
DI NUOVA GENERAZIONE
Gli scambiatori di calore sono usati in differenti prodotti, quali condizionatori d'aria o motori di automobili, per
trasferire efficacemente il calore tra due (o più) fluidi,
recuperando energia. Il redesign in funzione della produzione additiva ottimizzato per soddisfare le specifiche
esigenze del cliente, la topologia scalabile e conformata con funzioni ibride e domini multi-fluido integrati e
l'ottimizzazione del design superficiale 3D sulla base di
simulazioni computazionali fluidodinamiche validate,
hanno permesso a Conflux Technology di sviluppare
lo scambiatore di calore di nuova generazione Conflux
Core. A confronto con i dispositivi di riferimento dei
marchi principali, lo scambiatore di calore Conflux Core
ha dimostrato che le nuove geometrie interne aumentano radicalmente l'area di scambio per un determinato
volume; la riduzione del calore viene triplicata e la caduta di pressione si riduce di due terzi. Inoltre, la lunghezza
prevista dal nuovo design è inferiore di 55 mm rispetto a
quella dei sistemi di riferimento, il che si traduce in una
diminuzione del 22% del peso.
“Il nostro team di esperti ha lavorato con l'AM per oltre
20 anni e possiede una profonda conoscenza nel progettare e sfruttare la tecnologia per ottenere i migliori
risultati possibili per i nostri clienti. - afferma Conflux
- I sistemi EOS sono oggi le uniche piattaforme AM in
grado di produrre le nostre geometrie complesse superando i severi requisiti dei nostri clienti ".

4.
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metallici di elevata precisione e qualità estetiche.
DyeMansion è specializzata in sistemi di finitura industriale che trasformano parti stampate in 3D in
prodotti ad alto valore aggiunto.
Materiali: uno degli ambiti in cui attualmente l'AM
sta vivendo le più importanti evoluzioni è quello
dei materiali. In questo campo il portafoglio di AM
Ventures comprende Elementum 3D, specializzata
nella creazione di avanzate leghe metalliche e com-

12-15 articolo AMV mercato.indd 14

NEW GENERATION
HEAT EXCHANGERS
Heat exchangers are used in different products such
as air conditioners or car engines to effectively transfer heat between two (or more) fluids, for energy recovery.
The redesign in light of additive manufacturing optimized to meet the specific needs of the customer,
the scalable and morphed topology with integrated
hybrid function and multi-fluid domains and the optimization of 3D surface design based on validated
computational fluid dynamics simulations, have enabled Conflux Technology to develop the new generation heat-exchanger Conflux Core.
Compared to a leading brands benchmark, the Conflux Core heat exchanger has shown that new internal geometries radically increase the surface area in a
given volume; thermal heat rejection was tripled and
pressure drop reduced by two thirds. In addition, the
length expected by the new design is inferior to 55
mm compared to a benchmark, which eliminates 22%
of weight.
“Our team of experts has worked with AM for over
20 years and has an in-depth knowledge in designing
and exploiting the technology to obtain the best possible results for our customers – says Conflux. Today
EOS systems are the only AM platforms that can produce our challenging geometries, exceeding the strict
requirements set by our customers”.

Hardware: Swiss-based company Sintratec allows you
to translate your ideas into resistant objects in nylon or
TPE with its laser sintering platform, the Sintratec S2.
Lithoz, manufacturer of the CeraFab System line dedicated to serial production of high-performance ceramic and bioresorbable bone substitute implants
Cubicure has developed the 3D printer Caligma
200, a Hot Lithography system, and the related
photopolymers for manufacturing of high-performance industrial applications.
Incus develops stereolithography systems and
materials for the production of highly esthetic and precise metal components.
DyeMansion is specialized in industrial finishing
systems that turn 3D printed raw parts into high-value products.
Materials: One of the fields in which AM is currently
experiencing the greatest evolution is that of materials.
AM Ventures´ portfolio in this field includes Elementum 3D, specialized in the creation of advanced metal
alloys and metal-ceramic composites and Spectroplast
that introduced the world’s first high-precision technology for true silicone 3D printing of end-use technical
and medical products.
Applications: Through the collaboration within the AM
Ventures ecosystem innovative and efficient appli-
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positi metallo-ceramici; e SpectroPlast, che ha sviluppato la prima tecnologia al mondo di stampa 3D
in silicone ad alta precisione di prodotti finiti tecnici
e medicali.
Applicazioni: grazie alla collaborazione con l'ecosistema di AM Ventures, vengono realizzate tramite
la produzione additiva applicazioni innovative ed
efficienti, spesso irrealizzabili con i convenzionali metodi produttivi. Vectoflow costruisce sistemi
di misura fluidodinamica altamente personalizzati.
Conflux Technology progetta scambiatori di calore
ottimizzati grazie all'AM.
o
4. Il design su misura del cliente dello scambiatore di calore di nuova
generazione Conflux Core è stato ottimizzato da Conflux Technology in funzione della produzione in AM.
5. La nuova iniziativa Additive FVG è frutto della collaborazione
oramai pluriennale di Friuli Innovazione con il Gruppo EOS.
6. AM Ventures ha scelto Friuli Innovazione per selezionare le migliori idee e start-up in ambito additive manufacturing.
4. The custom design of the new generation heat exchanger Conflux
Core has been optimized by Conflux Technology for AM manufacturing.
5. The new Additive FVG initiative is the result of the long collaboration
between Friuli Innovazione and EOS Group.
6. AM Ventures has chosen Friuli Innovazione to select the best ideas
and start-ups in the additive manufacturing field.

5.

cations are created through additive manufacturing,
which often would be impossible with conventional
production processes. Vectoflow builds highly customized fluid-dynamic measurement systems. Conflux
Technology designs optimized heat exchangers thanks
to AM.
o

6.

UN'OPPORTUNITÀ PER LE START-UP ADDITIVE
AM Ventures ha scelto Friuli Innovazione per supportare le
attività di selezione in modo da identificare le migliori idee
e start-up in ambito additive manufacturing in Italia. L’acceleratore e incubatore certificato di impresa Friuli Innovazione promuove la cultura imprenditoriale da quasi 20 anni
e supporta aspiranti imprenditori nello sviluppo di idee di
business, innovative e ad alto contenuto tecnologico, operando a livello nazionale ed europeo. Nel 2017 ha avviato
Additive FVG (www.additivefvg.it) l’iniziativa basata su conoscenza, imprese e idee di business per promuovere l’additive manufacturing. Da allora sono oltre 170 le aziende
che con Friuli Innovazione hanno approfondito le potenzialità della stampa industriale 3D, oltre 50 gli studenti e 20
tecnici che in Additive FVG Square hanno seguito percorsi
formativi e utilizzato una macchina EOS M290, quasi una
ventina gli specialisti certificati da Bureau Veritas. La nuova iniziativa è il frutto della collaborazione oramai pluriennale di Friuli Innovazione con il Gruppo EOS, in cui il mix
tra l'esperienza dell'incubatore e la competenza nella tecnologia additiva offriranno alle startup che si candideranno
interessanti opportunità di networking, sviluppo e crescita.
In occasione del prossimo RM Forum, che si terrà presso il
Museo Alfa Romeo di Arese (MI) il 23-24 settembre 2020,
la collaborazione tra AM Ventures e Friuli Innovazione si
concretizzerà nella presentazione di un gruppo di start-up
che avranno la possibilità di esporre la propria attività.

AN OPPORTUNITY FOR ADDITIVE START-UPS
AM Ventures has chosen Friuli Innovazione to support
scouting activities in order to identidy the best ideas and
start-ups in the additive manufacturing field in Italy. The
enterprise certified accelerator and incubator Friuli Innovazione has been promoting entrepreneurial culture for almost 20 years and supports aspiring entrepreneurs in the
development of innovative business ideas with a high technological content, operating at a national and European
level. In 2017, it started Additive FVG (www.additivefvg.
it), the initiative based on know-how, companies and business ideas to promote additive manufacturing. Since then,
over 170 companies have investigated the potential of industrial 3D printing with Friuli Innovazione, and over 50
students and 20 technicians have followed training paths
and used an EOS M290 machine at Additive FVG Square,
and almost twenty specialists have been certified by Bureau Veritas. The new initiative is the result of the long collaboration of Friuli Innovazione with EOS Group, where the
mix of the incubator experience and the expertise in additive technology will offer candidate start-ups interesting
opportunities for networking, development and growth.
During the next RM Forum that will be held at Alfa Romeo
Museum in Arese (MI), September 23-24, 2020, the collaboration between AM Ventures and Friuli Innovazione will
result in the presentation of a group of start-ups that will
have the chance of displaying their activities.

LE START-UP INTERESSATE A PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA
POSSONO CONTATTARE WWW.FRUILINNOVAZIONE.IT.

THE START-UPS THAT WISH TO PARTICIPATE TO THIS INITIATIVE
CAN CONTACT WWW.FRUILINNOVAZIONE.IT.
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In un mondo come quello dell'additive manufacturing, che si evolve con grande rapidità, è particolarmente difficile avere una visione a medio-lungo termine, investire nella ricerca di nuove soluzioni con
l'obiettivo non di un tornaconto immediato ma di un
consolidamento dei risultati in tempi più lunghi.
Questa peculiare filosofia operativa accomuna però
Ridix, fornitore di tecnologia e prodotti evoluti per la
meccanica e l’automazione, e Trumpf, specializzata
nella costruzione di macchine utensili e laser per la
produzione industriale.
Le due aziende hanno reciprocamente riconosciuto
questo comune approccio strategico e hanno quindi
deciso di stipulare un accordo di partnership, grazie
al quale, a partire da gennaio 2020, Ridix propone al
mercato italiano una soluzione completa di digitalizzazione, servizi e sistemi per la lavorazione additiva.
Pur essendo differenti per attività e dimensioni, le
due società hanno entrambe una gestione di tipo
familiare, che le conduce ad una particolare attenzione, flessibilità, motivazione, dedizione al lavoro,
ma soprattutto alla capacità di mettere al centro le
persone. Tutto ciò si traduce in vantaggi per il cliente
che trova nel loro servizio una speciale commistione
di competenze e affidabilità.
La conoscenza delle tecnologie additive fin dalle
origini è un altro dei punti di forza che lega le due
società partner.
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In a world such as that of additive manufacturing
that evolves very rapidly, it is very difficult to have a
medium-long term vision, investing in the research for
new solutions with the goal that is not an immediate
payback but a consolidation of the results across a
longer time span.
However, this particular operative philosophy is shared by Ridix – supplier of technology and advanced
products for mechanics and automation- and Trumpf
– specialized in the construction of tool machines and
laser for industrial production.
The two companies have mutually acknowledged this
common strategic approach and have thus decided to
sign a partnership agreement through which, starting
in January 2020, Ridix will propose to the Italian
market a complete digitization solution, services and
systems for additive manufacturing.
Although differing in terms of activity and size, both
companies have a family-based management, which
brings them to have special attention, flexibility,
motivation, work passion, but above all the ability to
be people-oriented.
All this translates into advantages for the customer
who finds in their service a special mix of expertise
and reliability.
The knowledge of additive technologies from the very
beginning is another strength that bonds the two
partner companies.
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1. A partire da gennaio 2020 Ridix e Trumpf collaborano per
oﬀrire una soluzione completa al mercato italiano: digitalizzazione, servizi e sistemi per la lavorazione additiva.
2. TruPrint 2000 è la nuova macchina industriale compatta
per la fusione laser di metalli di Trumpf, commercializzata in
Italia in partnership con Ridix.
3. TruPrint 2000 si distingue per l'elevata precisione e produttività.

1.

1. Starting January 2020 Ridix and Trumpf collaborate to offer
a complete solution to the Italian market: digitization, services
and systems for additive manufacturing.
2. TruPrint 2000 is the new compact industrial machine for laser
metal fusion by Trumpf, marketed in Italy with its partner Ridix.
3. TruPrint 2000 stands out for its high precision and productivity.

Se da un lato, infatti, Ridix vanta un'esperienza ventennale nel settore, che le consente di proporre ai clienti le
soluzioni più adatte alla loro produzione, dall'altro
Trumpf è uno dei leader mondiale nella costruzione di
macchine utensili e di sorgenti laser, fattori che l'hanno
condotta a realizzare impianti pionieristici di fabbricazione additiva.

If on the one hand, Ridix boasts a 20-year experience
in the sector, which enables it to propose to customers the most appropriate solutions for their production, on the other, Trumpf is one of the world leaders
in the construction of machine tools and laser sources,
elements that have lead the company to develop pioneering additive manufacturing systems.

UNA NUOVA AVVENTURA IN ITALIA
“Uno degli aspetti che da subito ci ha conquistato di
Trumpf – dichiara Alessandro Zito, responsabile di prodotto di Ridix – è che pur essendo un gruppo di grandi
dimensioni con un’organizzazione molto strutturata ha
ancora una gestione di tipo familiare.
Ciò significa che è un'azienda abituata a guardare al
medio-lungo periodo e ad investire anche pesantemente nella ricerca e sviluppo e nei diversi settori in cui
opera. Questa è anche la nostra filosofia di business: un
fattore comune importante per fare gioco di squadra.
Un secondo elemento determinante è che Trumpf è un
costruttore di macchinari e ciò le consente, anche
nell'ambito delle tecnologie additive, focus della nostra
partnership, di realizzare internamente tutti i vari componenti degli impianti, comprese le diverse sorgenti

A NEW ADVENTURE IN ITALY
“One of Trumpf aspects that immediately conquered
us – says Alessandro Zito, Ridix product manager - is
that although being a large group with a very structured organization it is still a family-business management. This means it is a company used to looking at
the medium-long term and also investing significantly
in research & development and in the various sectors
in which it operates. This is also our business philosophy: an important common factor we share for
teamwork.
A second pivotal element is that Trumpf is a machine
builder and this allows it, even in the field of additive
technologies, - at the heart of our partnership- to
manufacture in-house all system components, including the various laser sources and integrated optics

2.
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4. Trumpf è un costruttore di macchinari e, anche nell'ambito AM,
realizza internamente tutti i vari componenti degli impianti, comprese le sorgenti laser e le ottiche.
5. Poiché è in grado di creare finiture accurate, superfici di qualità
e dettagli precisi, TruPrint 2000 è adatta a tutti i settori della meccanica di precisione, il medicale e il dentale.
6. Alcuni esempi di parti realizzate in metallo tramite fabbricazione additiva.

4.

laser e le ottiche impiegate nei sistemi AM. Questo
enorme bagaglio di competenze e di risorse professionali e tecnologiche si traduce in prodotti di qualità, che
possono fornire al mercato importanti opportunità di
utilizzo delle potenzialità dell'additive manufacturing”.
FAMILIARITÀ CON IL LASER
“Trumpf nasce in Germania nel 1923 come produttore
di utensili elettrici prima e di macchine punzonatrici in
seguito evolvendosi nel corso degli anni fino ad arrivare
alla costruzione di sistemi laser per il taglio della lamiera.
- spiega Mariano Briano, responsabile nella filiale italiana della Divisione Laser di Trumpf – Forti del know-how
maturato nella realizzazione di macchine utensili per
differenti settori applicativi e di tutte le tipologie di sorgenti laser usate in campo industriale (oggi ne produciamo 8 famiglie), nei primi anni 2000 abbiamo sviluppato
i primi macchinari di fabbricazione additiva.
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COMPATTA AD ALTA PRECISIONE
Presentata in anteprima a Formnext 2019 (Francoforte,
19 - 22 novembre), TruPrint 2000 è la nuova macchina
industriale compatta per la fusione laser di metalli di
Trumpf, commercializzata in Italia in partnership con
Ridix. Posizionata tra le grandi TruPrint 3000 e TruPrint
5000 ad alta automazione e la piccola TruPrint 1000
con procedure più manuali, TruPrint 2000 è caratterizzata da una camera di lavoro di 200 mm di diametro
per 200 mm sull'asse z ed è proposta in due versioni: a
singolo e doppio laser di potenza pari a 300 W.
“Abbiamo scelto questo connubio di dimensioni e
potenza perché è perfetto per le aziende che intendono fare un investimento contenuto e avere la massima
produttività; - sottolinea Briano – anche perché nel
modello multilaser entrambe le sorgenti laser possono
lavorare su tutta l'area di lavoro, rendendo il sistema
ancora più produttivo. A ciò si aggiungono cilindri di
carico e scarico della polvere intercambiabili che minimizzano i tempi di set-up della macchina tra un job e
l'altro. Un'altra prerogativa di TruPrint 2000 è l'elevata
precisione. Grazie allo spot del laser di 55 micron permette di realizzare finiture accurate, superfici di qualità
e dettagli accurati.
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4. Trumpf builds machines and, even in the AM sector, it manufactures in-house all various system components including laser
sources and optics.
5. Since it can create accurate finish, quality surfaces and precise
details, TruPrint 2000 is suitable for all sectors of precision mechanics, medical and dental.
6. Some examples of metal parts made by additive manufacturing.

used in AM systems. This huge wealth of expertise
and professional and technological resources translates into top quality products that can offer the market important opportunities to use the potential of
additive manufacturing”.

5.

Si rivela quindi una macchina particolarmente interessante per tutti i settori della meccanica di precisione e,
soprattutto, del medicale e dentale. Il sistema di gestione del gas nell'ambiente di stampa è infatti completamente inerte, sia in fase di costruzione, sia durante le
operazioni di carico e scarico della polvere, e la concentrazione dell'ossigeno residuo durante il processo raggiunge i 100 ppm. Ciò rende il sistema particolarmente
adatto a lavorare materiali reattivi come il titanio e l'alluminio. Un'importante innovazione riguarda inoltre l'ingegnerizzazione dei flussi dei gas che entrano nell'area
di lavoro, studiati per rendere massima la pulizia del
vetro di protezione del sistema ottico del laser. Di conseguenza, si possono eseguire job lunghi anche lavorando materiali gravosi dal punto di vista dell'inquinamento
dei fumi di fusione, come ad esempio gli acciai per stampi, ottenendo una costanza di processo per numerose
ore di lavorazione.
TruPrint 2000 è quindi una macchina indicata per particolari di alta precisione e, allo stesso tempo, per produzioni sensibili che richiedono ripetibilità sia all'interno della singola stampa, ossia dal basso verso l'alto
all'interno del componente, sia passando da una stampa all'altra”.

10/03/20 14.32

Il mercato però non era ancora pronto, si trattava di un
segmento ancora tutto da sviluppare e il mondo industriale appariva piuttosto diffidente rispetto a questa
tecnologia innovativa. Oggi però i tempi sono maturi e
abbiamo deciso di proporre alle aziende dei sistemi
avanzati, in grado di fornire risposte produttive efficaci
ed efficienti. Per farlo abbiamo valutato particolarmente positiva la possibilità di avvalerci della rete di vendita
di Ridix, soprattutto perché è, come noi, una realtà
familiare e questo garantisce una certa omogeneità
nella gestione del business.
Si tratta di una novità assoluta per la nostra divisione
Laser, che non si è mai appoggiata a degli agenti, è una
opportunità che abbiamo accolto assolutamente con
favore e che siamo pronti a mettere a frutto.Sta cambiando il modo di produrre, alle tecnologie sottrattive si
sono affiancate quelle additive, e Trumpf amplia la propria offerta per supportare l'industria ad ogni livello”.
o

6.

COMPACT AND WITH HIGH PRECISION
Presented in preview at Formnext 2019 (Frankfurt,
November 19-22) TruPrint 2000 is Trumpf new, compact industrial machine for laser metal fusion, marketed in Italy with our partner Ridix.
Positioned between the large TruPrint 3000 and
highly automated TruPrint 5000, and the small
TruPrint 1000 with more manual procedures, TruPrint
2000 features a build volume of 200 mm diameter by
200 mm on the z-axis and it is proposed in two versions: with single or double laser with 300 W power.
“We chose this combination of dimensions and power
because it is perfect for companies that intend to
make a limited investment while achieving maximum
productivity- says Briano-, even because in the multilaser model both laser sources can expose in the entire build area, making the system even more productive. Beside this, there are interchangeable powder
loading and unloading cylinders that minimize machine set-up time between jobs.
Another TruPrint 2000 quality is its high precision.
Thanks to the 55-micron laser beam, it allows achieving accurate finish, high surface quality and level of
details.

FAMILIARITY WITH LASER
“Trumpf was born in Germany in 1923 as manufacturer of electric tools at first, then of punching
machines and further on, evolving along the years, it
attained construction of laser systems for plate cutting- says Mariano Briano- head of the Italian branch
of Trumpf Laser Division-. Relying on the know-how
gained in the construction of machine tools for
various application sectors and of all the laser source
typologies used in the industrial field (currently we
manufacture 8 families), in the first years of 2000 we
developed the first additive manufacturing machines. The market though was not ready yet, it was a
segment that was still to be developed and the industrial world appeared quite wary of this innovative
technology.
Today however times are ripe and we decided to propose to companies advanced systems that can provide effective and efficient production solutions. To do
so, we have deemed the opportunity to share Ridix
sales network as very positive, especially because it is
a family-based reality just like us and this guarantees
evenness in business management.
This is an absolute novelty for our Laser division that
never turned to agents, an opportunity we have welcomed very favorably and which we are ready to
make the most of it.
The way of manufacturing is changing, additive technologies have appeared next to subtractive ones, and
Trumpf extends its offer to support the industry at all
levels”.
o
Thus, it proves a very appealing machine for all the
sectors of precision mechanics and, above all, medical and dental compartments. The gas management
system in the print environment is completely inert,
both during construction as during powder loading
and unloading, and the concentration of residual oxygen during the process reaches 100 ppm.
This makes the system very fit to process reactive
materials such as titanium and aluminum.
An important innovation also involves engineering of
gas flows that enter the build area, designed to maximize the cleaning of the protection glass for the laser
optical system.
Consequently, it is possible to perform long jobs even
while processing more critical materials in terms of
fusion fumes pollution, such as steels for molds,
achieving a process consistency for several hours of
operation.
TruPrint 2000 is thus a machine especially indicated
for high precision details, and at the same time, for
sensitive productions that require repeatability both
within the single print, i.e. from bottom to top inside
the component, as well as moving from one print to
another”.
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7 assi in testa
A seven-axis head
La scansione senza contatto si affina con una nuova testa e si allea a un braccio articolato a 7 assi
per fornire misure in tempi rapidi direttamente
nell’ambiente di produzione.

Non-contact scanning improves with a new head
and it allies with a 7-axis articulated arm to rapidly
provide measurements directly in the production
environment.

Hexagon è una multinazionale che opera nel settore dei
sensori, dei software e delle soluzioni autonome, si avvale dei dati per aumentare l'efficienza, la produttività e
la qualità nell'ambito delle applicazioni per l'industria, la
produzione, le infrastrutture, la sicurezza e la mobilità.
Le tecnologie di misura che propone stanno modellando
gli ecosistemi urbani e produttivi per renderli sempre più
connessi e autonomi, garantendo un futuro scalabile e
sostenibile. La sua divisione Manufacturing Intelligence fornisce soluzioni che utilizzano i dati derivanti dalla
progettazione e dall’ingegneria, dalla metrologia e dalla produzione, per rendere l’impresa manifatturiera più
“digitale”. È noto che numerosi settori industriali sono
caratterizzati da sfide e motivazioni specifiche, ma la
produttività associata alla qualità è fondamentale per
il successo della produzione in generale, in un mercato
sempre più competitivo.

Hexagon is a corporation that operates in the sector of sensors, software and autonomous solutions, resorting to data
to increase efficiency, productivity and quality within industrial applications, production, infrastructures, safety and
mobility. The measurement technologies it proposes are
modeling urban and productive ecosystems, making them
increasingly connected and autonomous, ensuring a scalable and sustainable future. Its Manufacturing Intelligence
division, supplies solutions that use data coming from design and engineering, metrology and production, to make
the manufacturing company more ‘digital’. It is known that
many industrial sectors are characterized by specific challenges and motivations, but in an increasingly competitive market, productivity associated to quality is crucial for
the success of production in general. In this perspective,
Hexagon collaborates with its customers to improve productivity integrating quality within the entire product life
cycle. Testing hardware and software technologies available make it possible for manufacturers to check quality in
all the essential steps of their processes. All these solutions
determine a digital connection between all steps of the
production process, enabling the entire factory to adopt a
holistic attitude towards quality and collaborate promptly
and safely to achieve the desired results. This connection
links an ecosystem for production and, with the adding of
expertise and specific information, it enables continuous
learning to enhance product quality in the so-called “smart
factories”. In the field of metrology, the corporation boasts
a long history characterized by accuracy and precision
from the testing rooms to the manufacturing department:
from manual instruments to coordinate measurement machines, up to portable measurement arms fitted with the
classical mechanical probe as well as a laser scanning
head. The latter ensures non-contact measurement
even on flexible components and the top range is represented by the pair “Absolute Arm 7 axis”, with the Laser
RS6 scanner, which ensures rapid measurement execution
directly in the production environment.

1. La nuova testa di scansione laser RS6 di Hexagon Manufacturing Intelligence è utilizzata in abbinamento con il braccio articolato Absolute Arm.
1. The new RS6 laser scan head by Hexagon Manufacturing Intelligence is used in combination with the articulated Absolute Arm.
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THE WINNING PAIR
Combining a portable articulated arm with a laser scanner
allows operating on the production line without the need
to move the component to be tested, while obtaining fast
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In quest’ottica Hexagon collabora con i propri clienti per
migliorare la produttività, integrando la qualità nell'intero ciclo di vita del prodotto.
Le tecnologie hardware e software di collaudo disponibili consentono ai produttori di verificare la qualità in
tutte le fasi essenziali dei loro processi. Tutte queste soluzioni determinano una connessione digitale tra tutte le
fasi del processo produttivo, consentendo all'intero stabilimento di adottare un atteggiamento olistico verso la
qualità e di collaborare in modo tempestivo e sicuro per
ottenere i risultati desiderati. Questa connessione collega un ecosistema per la produzione e, con l'aggiunta di
competenze e informazioni specifiche, rende possibile
l'apprendimento continuo per migliorare la qualità del
prodotto nelle cosiddette "smart factory".
Nell’ambito della metrologia la multinazionale vanta una
lunga storia caratterizzata da accuratezza e precisione
dalla sala collaudi fino al reparto di produzione: dagli
strumenti manuali, alle macchine di misura a coordinate
sino a bracci di misura portatili equipaggiati, oltre che
dal classico tastatore meccanico, dalla testa di scansione
laser. Questi ultimi assicurano la misura senza contatto
anche su componenti flessibili e il top di gamma è rap-

TECNOLOGIE

and complete results. The Absolute Arm 7-axis, the most
prestigious product in the Hexagon range of articulated
arms, offers measurement functions with or without contact if equipped with laser scanner. It represents the ideal
choice for high-range portable measurement applications.
Designed in a perspective of usability, it ensures ease of
movement and measurement. Its peculiar versatility is expressed in the exclusive modular wrist design that includes
an on-wrist display for instrument control and displaying
of results. It is possible to choose between grips in various
shapes and sizes and a rich array of accessories, from probe tips to optical scanners, to complete measurement systems destined to special applications.
Thanks to the use of absolute encoders on all joints, it is
at present the only portable measurement arm that can
completely eliminate heating time and zeroing operations,
thereby increasing productivity and maximizing precision.
Thanks to the mechanical structure in carbon fiber, it ensures resistance and thermal stability in any environmental condition.
The RS6 laser scan head has been designed for use on
Absolute Arm 7 axis systems. Thanks to the use of blue
laser technology and advanced programming, it combines

SISTEMA “METAL X”

IL FUTURO DELLA MANIFATTURA ADDITIVA E’ ADESSO
LA STAMPA 3D IN METALLO SEMPLICE E ACCESSIBILE
Chiedici campionature e demo personalizzate; la rivoluzione è a portata di mano.
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presentato dalla coppia “Absolute Arm a 7 assi” con lo
scanner Laser RS6 che assicura l’esecuzione di misure in
tempi rapidi direttamente nell’ambiente di produzione.
L’ACCOPPIATA VINCENTE
Unire un braccio articolato portatile con uno scanner
laser permette di operare sulla linea di produzione senza la necessità di spostare il componente da collaudare
e contemporaneamente di ottenere risultati rapidi e
completi.L'Absolute Arm a 7 assi, il prodotto più prestigioso della gamma dei bracci articolati di Hexagon, offre
funzioni di misura con e senza contatto se equipaggiato
con scanner laser. Rappresenta la scelta ideale per le applicazioni di misura portatile di fascia alta. Progettato in
ottica di fruibilità, garantisce facilità di movimento e di
misura. La sua versatilità intrinseca si esprime nell'esclusivo design modulare del polso che include un display
per il controllo dello strumento e la lettura dei risultati.
È possibile scegliere tra impugnature di varia forma e
dimensione e una ricca gamma di accessori, dalle punte
per il tastatore agli scanner ottici, per completare sistemi
di misura destinati ad applicazioni speciali. Grazie all’utilizzo di encoder assoluti su tutti i giunti, è al momento
l'unico braccio di misura portatile in grado di eliminare
completamente i tempi di riscaldamento e le operazioni
di azzeramento, aumentando la produttività e massimizzando la precisione. Grazie alla struttura meccanica in
fibra di carbonio assicura resistenza e stabilità termica,
in qualsiasi condizione ambientale. La testa di scansione laser RS6 è stata progettata per l’utilizzo sui sistemi
Absolute Arm a 7 assi. Grazie all'impiego di tecnologia
laser blu e programmazione avanzate, unisce le massime
prestazioni alla facilità d'uso, per fornire una produttività
incrementata nella misura non-contatto. Il tipo di sorgente laser utilizzato risulta del tutto insensibile al tipo di
superficie da scandire, qualunque sia la finitura o il materiale. È dotata della innovativa tecnologia SHINE (Systematic High-Intelligence Noise Elimination) e non ha impostazioni nascoste che limitano la velocità e la larghezza
della linea di scansione per fornire la precisione nominale. Lo Scanner RS6 può essere anche facilmente rimosso
dall'Absolute Arm per permettere un accesso più facile
e più sicuro alla misura a contatto nei punti difficili da
raggiungere. Può essere poi rimontato senza necessità di
ri-calibrazione, grazie al suo attacco di precisione.
I responsabili di Hexagon Manufacturing Intelligence
sottolineano che l’accoppiamento tra Absolute Arm e
testa laser RS6 permette di operare in ambiente di produzione con un braccio molto più produttivo e versatile.
Tutto questo è testimoniato dal fatto che sta già trovando impiego nel settore racing.
L. Iuliano
2. Impiego combinato di Absolute Arm e testa laser RS6 nel collaudo di componenti del settore racing.

24

RPD

2. Combined use of Absolute Arm and RS6 laser head in the testing of
components for the racing sector.
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maximum performances and simple usability to deliver
superior productivity in non-contact measurements. The
type of laser source employed is completely insensitive to
the type of surface to be scanned, regardless of the finish
or material. It is provided with the innovative SHINE (Systematic High-Intelligence Noise Elimination) technology
and has no hidden setting that limits speed and width of
the scan line to deliver peak accuracy.
The Scanner RS6 can also be easily removed from the Absolute Arm to allow easier and safer access to touch probing functionality in areas that are hard to reach. It can
then be remounted without need for re-calibration thanks
to its precision mounting.
Hexagon Manufacturing Intelligence directors underline
that the combination of Absolute Arm and laser head
RS6 allows operating in a production environment with a
much more productive and versatile arm. All this is testified by the fact it is already being used in the racing sector.
o
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Testing a supporto
dei processi AM
Testing to support AM processes
Caratterizzazione del materiale metallico e verifica della qualità del componente finito per un additive manufacturing a valore aggiunto.

Characterization of the metal material and quality
assessment of the finished component for an additive manufacturing with an added value.

Le tecnologie additive stanno acquisendo un'importanza crescente nella produzione industriale, in differenti
settori applicativi, grazie alle numerose potenzialità che
offrono in termini di libertà progettuale, rapidità, assenza
di stampi. Tuttavia, per avere prodotti di qualità, il loro
impiego come sistema di fabbricazione richiede la messa
a punto di tutti i numerosi aspetti che concorrono al risultato: dal materiale impiegato alla verifica della validità
dei parametri di stampa, alla disposizione del pezzo nella
camera di lavoro. TEC Eurolab è in grado di fornire alle
aziende un prezioso supporto sia nella caratterizzazione
dei materiali, attraverso molteplici prove statiche e dinamiche, sia nell'analisi del componente finito.

Additive technologies are acquiring growing importance
in industrial production, in various application sectors,
thanks to the great potential they offer in terms of design freedom, rapidity, and absence of molds. However, to
have quality products their use as manufacturing system
requires refining all the many aspects that concur to the
result: from the material used to assessing the validity of
printing parameters, to the position of the part in the build
chamber. TEC Eurolab can provide companies a precious
support both in material characterization - through multiple static and dynamic tests -, as in the analysis of the
finished component.
Thanks to the consolidated experience gained, to the synergy with which the various departments operate and
the availability of state-of-the-art instruments, the center
provides specific information, performs standard-compliant tests, accompanies the customer in the evaluation
of analysis results and recommends possible improvements to be made to the project or to the additive manufacturing process settings.
“In a new field such as that of additive manufacturing- says
Maria Fabbri, Head of Marketing and Communication Tec
Eurolab- it is not granted that the customer knows all the
tests that must be performed to obtain a top quality production, even because this is a sector undergoing a fastpaced innovation. Our staff continuously updates its skills
by participating at national and international conventions
to have a broader vision on the latest innovations in the
various fields.
Often customers have needs that are not only limited to
the result of analytic tests but they ask to investigate the
problems that may arise from tests on materials. Our customer support begins already in the pre-analysis stage,
when the analysis project is started with the customer,
then it continues in the test stages and subsequently with
the biunique analysis of the test results”.
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MATERIAL CHARACTERIZATION
Currently the testing activities that are performed more
frequently by TEC Eurolab in the field of AM involve nickel alloys (including Inconel), titanium and aluminum, the

12/03/20 12.03

MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

1. TEC Eurolab fornisce all'AM un prezioso supporto nella caratterizzazione dei materiali, attraverso prove statiche e dinamiche, e nell'analisi del componente finito.
2. Il laboratorio chimico si occupa della caratterizzazione dei
materiali dal punto di vista chimico, quindi granulometria della
polvere e composizione della lega.
3. L'officina provvede alla lavorazione di provini normati partendo dal materiale fornito dal cliente.

2.

Grazie all'esperienza consolidata, alla sinergia con cui
operano i diversi reparti e alla dotazione di strumentazione d'avanguardia, il centro fornisce informazioni specifiche, esegue test conformi agli standard, accompagna il
cliente nella valutazione dei risultati delle analisi e suggerisce eventuali miglioramenti da apportare al progetto o
alle impostazioni dei processi di produzione additiva. “In
un ambito recente come quello dell'additive manufacturing, - afferma Maria Fabbri, Responsabile Marketing e
Comunicazione TEC Eurolab – non è detto che il cliente
conosca tutti i test da condurre per avere un produzione
di qualità. Tanto più che si tratta di un settore in rapido
rinnovamento. Il nostro personale aggiorna continuamente la propria preparazione partecipando a convegni
nazionali e internazionali per avere un ampio spettro delle ultime novità nei vari ambiti. Spesso i clienti hanno esigenze che non si limitano ai risultati dei test analitici ma
chiedono di approfondire le problematiche che possono
sorgere dalle prove condotte sui materiali. Il nostro supporto alle aziende inizia già in fase di pre-analisi, quando
il progetto di analisi è avviato insieme al cliente, per proseguire nelle fasi di test e, successivamente, con l'analisi
biunivoca dei risultati delle prove”.
CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
Attualmente, le attività di testing condotte più frequentemente da TEC Eurolab nel campo dell'AM riguardano
le leghe di nichel (tra le quali l'Inconel), quelle di titanio

3.
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1. TEC Eurolab offers AM a precious support in the characterization of materials, through static and dynamic tests and the analysis of the finished component.
2. The chemical laboratory deals with the characterization of
materials in chemical terms, thus powder granulometry and alloy
composition.
3. The workshop takes care of the machining of standardized samples, starting from the materials supplied by the customer.

most used materials in additive. Lately even demands for
copper alloys are increasing. “The customer gives us the
powders to receive characterization of the material in chemical terms, powder granulometry and alloy composition,
as well as samples made in AM which we subject to a set
of static and dynamic tests to study everything that concerns additive machining of the material and the impact
that subsequent thermal and mechanical treatments may
have on the properties and behavior of the alloy- explains
Alessio Faraguti, materials engineer at TEC Eurolab. There
are several types of Additive technologies applied to metals (SLS, DMLS, etc.); depending on the machine typology
used to manufacture the component, the customer asks
us for a specific characterization of the material. Each
operation implies countless process variables: by modifying print parameters and direction we can observe the
variations in the mechanical properties, through the results of the performed tests.”
PART QUALITY AND POST-ANALYSIS
“Besides characterizing the type of material used by the
customer for his additive manufacturing- says Faragutiwe can also test the finished component, to assess the influence of the various manufacturing settings and suggest
to the customer, during the post-test stage, possible modifications to be implemented during design. Further analysis on the finished component can be performed through
non-destructive methods such as industrial tomography, x
ray radiography and X ray diffractometry”.
A HOLISTIC APPROACH TO AM
“One of the assets of our service- Faraguti points out- results from the integrated and synergic relation between
the various TEC Eurolab departments. An example of a
typical path the material follows when it enters our center
is: our workshop takes care of standardized sample machining starting from the material supplied by the customer.
Then, the mechanical test department carries out necessary static and dynamic tests and once brought to breaking point, we analyze the fracture typology and the surface on which it occurred, to see if the material has been
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4. Alle competenze e alla sinergia operativa dei reparti si aggiunge
un avanzato parco macchine, come questo per test a fatica.
5. Il reparto di metallurgia esegue le analisi SEM e gli altri test
metallografici.
6. TEC Eurolab analizza anche il componente finito con metodologie non distruttive come la tomografia industriale.
7. A gennaio 2020 TEC Eurolab è stata accreditata secondo la
norma UNI EN 9100:2018, come laboratorio di prova per l’industria aeronautica ed aerospaziale.
4. Besides the expertise and operative synergy of the departments,
there is also an advanced machine fleet such as this for fatigue tests.
5. The metallurgy department carries out SEM analysis and other
metallographic tests.
6. TEC Eurolab also analyses the finished component with non-destructive methods such as industrial tomography.
7. In January 2020, TEC Eurolab was accredited as compliant with
the UNI EN 9100:2018 standard, as testing laboratory for the aircraft and aerospace industry.

4.

e quelle di alluminio, i materiali più spesso usati nell'additivo. Negli ultimi tempi stanno aumentando anche le
richieste relative alle leghe di rame.
“Il cliente ci fornisce sia le polveri, per ricevere le caratterizzazioni dei materiali dal punto di vista chimico, quindi
granulometria della polvere e composizione della lega,
sia dei provini fabbricati tramite AM, che sottoponiamo
a una serie di prove statiche e dinamiche per studiare
tutto ciò che compete la lavorazione additiva del materiale e l'impatto che i trattamenti termici e meccanici
successivi hanno sulle caratteristiche e il comportamento della lega. - spiega Alessio Faraguti, ingegnere dei materiali di TEC Eurolab – Le tecnologie additive applicate
ai metalli sono di più tipi (SLS, DMLS ecc.), in base alla
tipologia di macchina che utilizza per realizzare il componente, il cliente ci chiede una specifica caratterizzazione del materiale.
Ogni lavorazione comporta innumerevoli variabili di processo: modificando i parametri e la direzionalità di stampa riusciamo ad osservare le variazioni delle proprietà
meccaniche attraverso i risultati dei test effettuati”.
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QUALITÀ DEL PEZZO E POST-ANALISI
“Oltre a caratterizzare il tipo di materiale usato dal
cliente per la sua produzione additiva, - prosegue Faraguti - siamo in grado di testare anche il componente
finito, per verificare l’influenza delle diverse impostazioni di fabbricazione e suggerire al cliente, in una fase
post-test, eventuali modifiche da applicare in fase di
progettazione.
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printed correctly and/or if there are special defects within
the part (porosity, presence of foreign materials in the alloy). Finally, the metallurgy department carries out SEM
analysis and other metallographic tests. In parallel, a part
of the material goes to the chemical laboratory to receive
all useful analyses to provide information on the chemical
properties of the powders used in the additive process.
The sample thus travels through all the factory departments and each department shares the information and
results obtained with the others, so that at the end of the
cycle we have a complete and integrated vision of all the
aspects of the material and the printing processes.
From the technical expert to the materials engineer everyone offers its expertise synerigically to support the customer not only in operative terms – of test execution- but
also to evaluate together the resulting data and propose
options or suggestions for improvement.
Our advanced machine fleet is equally important. For dynamic tests for instance we have six resonance systems,
the vibrophores, that attain high frequencies (90 Hz),
servo-hydraulic machines for tests at given frequencies,
one of which that of 500 Kn to carry out fatigue tests on
customized samplings.

5.
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Ulteriori analisi sul componente finito possono essere
effettuate attraverso metodologie non distruttive come
tomografia industriale, radiografia a raggi X e diffrattometria a raggi X”.
UN APPROCCIO OLISTICO ALL'AM
“Uno dei punti forti del nostro servizio – sottolinea Faraguti – deriva dal rapporto integrato e sinergico che esiste
tra i vari reparti di TEC Eurolab. Un esempio di percorso
classico che il materiale esegue quando entra nel nostro
centro è il seguente: la nostra officina provvede alla lavorazione di provini normati partendo dal materiale fornito
dal cliente. A seguire, il reparto prove meccaniche realizza
i test statici e dinamici richiesti e una volta portato a rottura, viene analizzata la tipologia di frattura e la superficie su
cui è avvenuta, per vedere se il materiale è stato stampato
correttamente e/o se all'interno del pezzo esistono difettologie particolari (porosità, inclusioni di materiali estranei
alla lega). Infine, il reparto di metallurgia esegue le analisi
SEM e gli altri test metallografici. In parallelo, parte del
materiale percorre il laboratorio chimico per eseguire
tutte le analisi utili a fornire informazioni sulle proprietà
chimiche delle polveri utilizzate nel processo additivo. Il
provino compie quindi un viaggio completo in tutti i reparti dello stabilimento e ciascuno di essi condivide con
gli altri le informazioni e i risultati ottenuti, per aver al
termine del ciclo, una visione completa e integrata di tutti
gli aspetti dei materiali e dei processi di stampa. Dal perito
tecnico all'ingegnere dei materiali, tutti mettono in gioco
le proprie competenze in maniera sinergica per fornire
supporto al cliente non solo dal punto di vista operativo,
dell'esecuzione dei test, ma anche per valutare insieme
i dati raccolti e proporre opzioni migliorative o suggerimenti. A ciò si aggiunge l'importanza di un avanzato parco
macchine. Nell'ambito dei test dinamici, ad esempio, abbiamo sia sistemi a risonanza, i vibrofori, che arrivano a
frequenze elevate (90 Hz), sia macchine servoidrauliche,
per prove a frequenze determinate, una delle quali da 500
kN per condurre test a fatica su provini customizzati. Insomma, un approccio olistico all’additive manufacturing
che ci permette come centro servizi e laboratori di prova,
di offrire soluzioni integrate e supporto tecnico completo”.
IL VALORE AGGIUNTO DI UNA QUALITÀ CERTIFICATA
“A gennaio 2020, - conclude Maria Fabbri - TEC Eurolab
è stata accreditata secondo la norma UNI EN 9100:2018,
ottenendo la certificazione per l'erogazione di servizi
come laboratorio di prova per l’industria aeronautica ed
aerospaziale. Rispetto al passato, questo tema sta acquisendo un'importanza crescente, per questo motivo ogni
anno TEC Eurolab investe in misura importante sul miglioramento del sistema di gestione della qualità e ciò costituisce un importante valore aggiunto per il cliente, che in
questo modo, attraverso analisi eseguite con un sistema
di gestione qualità particolarmente stringente, ottiene la
garanzia della qualità dei risultati che gli vengono forniti”.
o
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In short, a holistic approach to additive manufacturing
that enables us, as service and testing laboratory center,
to supply integrated solutions and complete technical
support”.
THE ADDED VALUE OF CERTIFIED QUALITY
“In January 2020- says Maria Fabbri- TEC Eurolab has been
certified as compliant to the UNI EN 9100:2018 standard
achieving the certification for delivering of services as testing laboratory for the aircraft and aerospace industry.
Compared to the past, this issue is acquiring growing importance and for this reason every year TEC Eurolab invests
significantly in the enhancement of the quality management system and this represents an important added value
for the customer, who through the analysis performed with
a very stringent quality management system is guaranteed
as to the quality of the results supplied to him.”
o

7.
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SPECIALE COMPOSITI

Non solo

COMPOSITES

leggerezza

ALTA PRODUTTIVITÀ
PER COMPOSITI DI
TERRA E DI CIELO.
HIGH PRODUCTIVITY
FOR GROUND AND
SKY COMPOSITES.

Not only lightness

Perfetti per tutte le declinazioni dell’industria dei trasporti grazie alla felice coesistenza di leggerezza e robustezza, i compositi costavano troppo per l’apporto
notevole di manodopera e i piccoli numeri produttivi.
Questo è il passato recente, il futuro è arrivato: investire sull’automazione di processo e sulle performance
delle resine ha condotto aziende e istituti di ricerca a
soluzioni finalmente competitive. Tecnologie e applicazioni particolarmente brillanti, incluse fibre di lino
che viaggiano nello spazio, sono in lizza per i JEC Innovation Awards 2020, il premio ospite del salone JEC
World (12-14 maggio, Parigi).

Perfect for all aspects of the transportation industry
thanks to the positive coexistence of lightweight and
strength, composites were too expensive due to the
significant need of labor and small production lots. This
is the recent past, now the future is here: investing on
process automation and on resin performances has
brought companies and research institutes to finally
competitive solutions. Very brilliant technologies and
applications, including flax fibers that travel in space,
are competing for the JEC Innovation Awards 2020, the
guest award of the JEC World Show (Paris, May 12-14).
SKY
The ISW technology is dedicated to the aerospace sector; developed and patented by Institut de Soudure
Group with Arkema for effective, completely automatic
and monitored welding of thermoplastic composites,
compatible with all matrixes and fibers currently used.
Weldings feature optimum seal and avoid the use of
susceptors.
With a new material and the IRIS (Intelligent Resin
Infusion System) technology, Solvay and Boeing significantly increase productivity of the resin infusion process
for small-medium components, while preserving the
high quality standard of the aerospace sector.
SpiritAeroSystems has collaborated with Advanced
Forming Research Centre in developing a method that
combines self-heated tooling, resin infusion and automated consolidation, forming, and trimming stages. The
solution optimizes tooling and material costs and enables the incorporation of several functions in the same

CIELO
È dedicata al settore aeronautico la tecnologia ISW,
sviluppata e brevettata da Institut de Soudure Group
con Arkema per la saldatura efficace, completamente
automatizzata e monitorata, di compositi termoplastici, compatibile con tutte le matrici e le fibre in uso. Le
giunzioni dimostrano una tenuta ottimale ed evitano
l’utilizzo di suscettori.
Con un nuovo materiale e la tecnologia IRIS (Intelligent
Resin Infusion System) Solvay e Boeing incrementano in misura consistente la produttività del processo
di infusione di resina per componenti medio-piccoli,
conservando l’elevato standard qualitativo del settore
aerospaziale.
SpiritAeroSystems ha collaborato con Advanced Forming Research Centre nella messa a punto di un metodo che combina stampi conduttivi autoriscaldanti,
infusione di resina e l’automazione delle fasi di con-
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1. Una tecnologia di saldatura per compositi termoplastici automatizzata, monitorata e ad elevata efficienza è stata brevettata da Institut
de Soudure Group con Arkema.
2. Un nuovo materiale e la tecnologia che lo trasforma, realizzati da
Solvay e Boeing, incrementano la produttività dell’infusione di resina
per componenti aerospaziali.
3. Stampi autoriscaldanti e automazione nel consolidamento-formatura-trimmatura ottimizzano costi e design di componenti aeronautici: IRIS è uno sviluppo di SpiritAeroSystems.
4. Bcomp ha realizzato con i biocompositi ampliTex e powerRibs un
pannello strutturale per satellite distaccabile che soddisfa i requisiti
dello standard ISO TRL5.

3.

solidamento, formatura e trimmatura. La soluzione
ottimizza i costi di attrezzature e materiali e permette l’integrazione di più funzioni in uno stesso componente; riduce il tempo ciclo del 20% e dimezza la
durata della fase di validazione associando ispezione
e metrologia in un unico sistema in una sola unità.
SPAZIO
I biocompositi con fibre di lino ampliTex e powerRibs
di Bcomp sono stati utilizzati per il pannello strutturale di un satellite separabile che soddisfa i requisiti
dello standard ISO TRL5 (tecnologia convalidata in
un ambiente rilevante dal punto di vista industriale).
Il componente fornisce robustezza e leggerezza, si
distacca velocemente in favore di una maggiore sicurezza a terra, lascia passare le onde radio, ha un
coefficiente di dilatazione termica vicino allo zero e
ammortizza bene le vibrazioni. Resiste agli UV, alle
bassissime temperature degli spazi siderali, alla fatica, ai cicli termici. Il serbatoio criogenico di Hankuk
Carbon è realizzato in composito con carbonio senza
liner. Sostituendo un modello in acciaio per la propulsione di lanciatore per satellite, ne alleggerisce il
peso complessivo del 30% e fornisce una resistenza
all’impatto molto superiore.
Le fibre di lino forniscono una protezione dal calore
esterno a un lanciatore spaziale nella realizzazione di
Linéo con ArianeGroup e CompositAdour: economico, molto leggero, permette l’orientamento ottimale
delle fibre, è lavorabile fuori autoclave e con applicazioni AFP.

1. Institut de Soudure Group and Arkema have patented an automated
welding technology for thermoplastic composites, monitored and highly
efficient.
2. A new material and the technology that processes it, developed by
Solvay and Boeing, increase productivity of resin infusion for aerospace
components.
3. Self-heating molds and automation in the consolidation-forming-trimming, optimize costs and design for aerospace components: IRIS is developed by SpiritAeroSystems.
4. With the biocomposites ampliTex and powerRibs, Bcomp has created
a structural detachable satellite panel that meets the requirements of the
ISO TRL5 standard.

component, reducing cycle time by 20% and cutting
validation time by 50%, combining inspection and
metrology in a single system in a single unit.
SPACE
Biocomposites with flax fibers ampliTex and powerRibs
by Bcomp have been used for the structural panel of a
demisable satellite that meets requirements of the ISO
TRL5 standard (technology approved in a relevant environment in industrial terms). The component features
stiffness and lightweight, fast demisability in favor of
enhanced ground safety, it is radio-transparent, has a
coefficient of thermal expansion near to zero and high
vibration dampening.

5.
5. La protezione termica per lanciatore spaziale di Linéo,
realizzata in composito con fibre di lino, pesa solo 0,60,8 g/cm3.
6. Più leggero e molto più resistente all’impatto, il serbatoio carburante in carbonio di Hankuk Carbon sostituisce il precedente in acciaio nel veicolo di lancio per
un satellite.

4.

30-33 articolo SPECIALE COMPOSITI JEC TRASPORTI.indd 31

6.

5. The thermal protection for space launcher by Linéo, made
in flax fiber composite, only weighs 0,6-0,8 g/cm3.
6. Lighter and much more resistant to impact, the fuel tank in
carbon by Hankuk Carbon replaces the previous steel model
in the launch satellite vehicle.
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It shows high resistance to UV, cryo temperatures, fatigue and thermal cycling. The cryotank by Hankuk Carbon
is made in liner-less carbon composite. Replacing a steel
model for the propulsion of the satellite launch vehicle, it
reduces overall weight by 30% and provides greatly superior impact resistance. Flax fibers provide protection from
external heat to a space launcher in the product by Linéo
with ArianeGroup and CompositAdour: cost effective,
lightweight, it allows optimal fiber orientation, can be
processed out of the autoclave and with AFP applications.
7.

ROTAIA
Stratiforme Industries ha intrapreso, accanto a molteplici partner francesi, il progetto Destiny, realizzando
una nuova gamma di componenti per attrezzature dedicate a interni velivolo e applicazioni ferroviarie. Ai JEC
Innovation Awards 2020 presenta il frontale di un treno
in resina termoplastica, riciclabile, alleggerito del 15%
rispetto alla versione precedente a parità di prestazioni
meccaniche.
Cecence ha sviluppato con un team tutto britannico
una linea aerea per la metropolitana leggera usando
fibra di carbonio: la soluzione migliora l’estetica dell’infrastruttura integrando cavi, strutture di supporto e
connettori, ed è facile da installare perché dimezza il
numero di pali di sostegno necessari e non richiede un
sistema di tensionamento.
‘All British’ è anche il progetto Brainstorm, coordinato da Far-UK e mirato alla messa a punto di un nuovo
design per automotrici costituito da tubi in composito,
che, con la sua leggerezza, fa risparmiare carburante ed
emissioni rispetto a una struttura metallica, riducendo
l’usura delle rotaia. La sua struttura modulare facilita
inoltre la manutenzione e il riciclaggio a fine vita.
STRADA
Leggerezza e un buon rapporto prestazioni-costo sono
alcuni tra i vantaggi della pultrusione, tecnologia applicata da Hyundai e Holon alla produzione di serie.
Nelle protezioni per vetture ibride che salvaguardano i
passeggeri dal fuoco nell’eventualità di gravi incidenti,
l’acciaio è sostituito da compositi: i componenti pesano
il 65% in meno e la presenza di fibre di vetro in superficie evita fenomeni di corrosione galvanica.
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RAIL
Stratiforme Industries has undertaken, together with
several French partners the project Destiny, creating a
new range of components for tooling dedicated to
aircraft interiors and railway applications. At JEC
Innovation Awards 2020, it presents the thermoplastic
resin train front end, recyclable, with 15% weight reduction compared to the previous version, with equivalent
mechanical performances. Cecence has developed, with
an all-British team, an overhead line for light rail using
carbon fiber: the solution improves the infrastructure
esthetics incorporating cabling, support structures and
7. Un consorzio britannico coordinato da Far-UK ha
realizzato la struttura portante di un’automotrice con
design modulare composto da tubi in composito.
8. Cecence propone una linea aerea per metropolitana leggera in carbonio che integra cavi, strutture di
supporto e connettori.
9. Stratiforme Industries ha realizzato, con Arkema e
Airbus, una gamma di componenti in termoplastico
per aerei e treni.
7. A British consortium coordinated by Far-UK has created the supporting structure for a light rail with modular
design, made of composite tubes.
8. Cecence proposes an overhead line for light rail in carbon that incorporates cabling, support structures and
connectors.
9. Stratiforme Industries has created with Arkema and
Airbus, a range of thermoplastic components for aircrafts
and trains.

9.

8.
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Tramite sovrastampaggio di laminati termoplastici rinforzati con fibra (organosheet) Valeo ha realizzato un
supporto per la presa d’aria del motore completamente
riciclabile, resistente all’impatto frontale, leggero, che
integra più funzioni. È prodotto da Volkswagen in unico step mediante l’applicazione efficiente di nastri in
termoplastico rinforzato con fibra di vetro e assemblato con una tecnologia sviluppata ad hoc per strutture
multimateriale: il tunnel centrale in FRP si può inserire
nella carrozzeria prima della verniciatura per cataforesi.
A.F.

10.
10. Supporto per la presa d’aria del motore leggero e resistente all’impatto, realizzato da Valeo tramite sovrastampaggio di organosheet.
11. Se la batteria dell’ibrida prende fuoco i passeggeri sono salvi:
Hyundai lavora tramite pultrusione elementi protettivi in compositi
che pesano un terzo di quelli in acciaio.

connectors; easy to install because it halves the number
of support poles, it does not require a tensioning system.
Even the Brainstorm project is “All-British”, coordinated
by Far-UK and aimed at the development of a new
design for light railcar structures made in composite
tubes which, with its lightweight, helps saving on fuel
and emissions compared to a metal structure, reducing
rail wear. Its modular structure also facilitates maintenance and recycling at the end of service life.
ROAD
Lightweight and a good cost-ratio performance are some
of the advantages of pultrusion, the technology implemented by Hyundai and Holon to mass production. In the
protection for hybrid cars that protect passengers from
fire in the event of serious accidents, steel is replaced by
composites: components weigh about 65% less and the
presence of glass fiber in the surfaces prevents galvanic
corrosion.
Through overmolding of fiber-reinforced thermoplastic
laminates (organosheet), Valeo has created a 100%
recyclable support for the air intake of the engine, resistant to front crash, lightweight and incorporating several
functions. It is manufactured by Volkswagen in one-step
by the efficient application of glass fiber reinforced thermoplastic tapes and assembled with a technology specifically developed for multi-material structures: the center
tunnel in FRP can be introduced in the body prior to
cathodic dip coating.
o

10. Support for air intake of the light engine, resistant to impact built by
Valeo by organosheet overmolding.
11. If the battery of the hybrid car is on fire, passengers are safe: Hyundai
processes by pultrusion protective elements in composites weighing one
third of steel ones.
12.

12. Il tunnel centrale in FRP di Volkswagen è un’applicazione
lightweight che può essere prodotta one shot in un unico stampo.
12. The center tunnel in FRP by Volkswagen is a lightweight application
that can be manufactured in one shot in a single mold.
11.
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Sul 'filo' dell'innovazione
Following innovation
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Il successo del processo FDM è legato alla disponibilità dei materiali definitivi.

The success of the DFM process is linked to the
availability of final materials.

La chiave di svolta che ha determinato il successo
delle tecnologie additive è stata la disponibilità dei
materiali definitivi. Ciò ha permesso lo sviluppo prima
della prototipazione funzionale e successivamente
della produzione definitiva. Occorre innanzitutto sottolineare che anche in presenza di un materiale coincidente con quello definitivo, le prestazioni del particolare realizzato con l’additive manufactuirng (AM)
saranno comunque leggermente differenti rispetto
al componente prodotto con gli stampi, varia infatti
la tecnologia di fabbricazione. Il processo di additive
manufacturing basato sull’estrusione di un filamento
di polimero termoplastico (Fused Deposition Modelling, FDM) è stato uno dei primi che ha reso disponibile il materiale definitivo ed è numericamente la
tecnica più diffusa presente sul mercato. Sviluppato
e brevettato da Stratasys alla fine degli anni ’80, ha
trovato ampia diffusione soprattutto presso gli utilizzatori finali, visti i ridotti costi di investimento rispetto
ad altre tecniche di AM. Alla scadenza dei brevetti,
essendo un processo sostanzialmente semplice, ha
aperto la strada a nuovi produttori sia industriali che
domestici che hanno moltiplicato l’offerta di macchine sul mercato. Accanto ai costruttori di sistemi sono
nati numerosi produttori di materiali che, grazie all’attività di ricerca e sviluppo, hanno ampliato molto la
gamma dei materiali disponibili che si sono affiancati
al classico ABS introdotto da Stratasys.

The turning point that has determined the success of additive technologies was the availability of final materials.
This has made it possible to initially develop functional
prototyping and subsequently final manufacturing. It is
important to emphasize that even in the presence of a
material that coincides with the final one; the performances of the additive manufactured (AM) detail will be
slightly different compared to the component manufactured with molds, since the manufacturing technology is
different.
The additive manufacturing process based on the extrusion of a thermoplastic polymer filament (Fused Deposition Modelling, FDM) was one of the first that has made
the final material available and it is numerically the most
widespread process on the market. Developed and patented by Stratasys at the end of the 80’s, it has been
widely spread and used especially by final users, in virtue
of the reduced investments costs compared to other AM
processes. When the patents expired, since it is a simple
process, it has opened the way to new manufacturers,
industrial and domestic, who have multiplied the offer of
machines on the market.
Beside systems manufacturers, several material manufacturers appeared who, thanks to the research& development activity, have greatly extended the range of
available materials that have joined the classical ABS
introduced by Stratasys.

I FILAMENTI DISPONIBILI SUL MERCATO
Il catalogo di materiali per FDM è ormai particolarmente ricco e per soddisfare al meglio le esigenze degli utilizzatori i filamenti possono essere forniti in vari
colori: bianco, nero, giallo, verde, rosso e blu.
Dove sono presenti almeno due ugelli di estrusione,
accanto a ogni materiale di costruzione vi è un materiale simile per i supporti e spesso sono previsti i
supporti solubili in soluzione acquosa per facilitarne
la rimozione.
La conoscenza delle caratteristiche termomeccaniche
dei materiali termoplastici è fondamentale per la selezione del filamento più adatto all’applicazione che
deve essere sviluppata. I filamenti per FDM sono oggi
in grado di coprire una vasta gamma di applicazioni
che richiedono: elevate prestazioni meccaniche, resistenza alla fatica e all’usura, resistenza a temperature

34-36 articolo FDM materiali iuliano.indd 34

AVAILABLE FILAMENTS ON THE MARKET
The catalogue of FDM materials is now very rich and to
satisfy at best the needs of filament users they can be
supplied in various colors; white, black, yellow, green, red
and blue.
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Figura 1. ll processo di Fused Deposition Modelling (FDM) è
basato sull’estrusione di un filamento di polimero termoplastico.
Figura 2. Il processo FDM è stato introdotto da Stratasys agli
inizi degli anni ’90.
Figure 1. The Fused Deposition Modelling (FDM) process is based
on the extrusion of a thermoplastic polymer filament.
Figure 2. Stratasys introduced the FDM process at the beginning
of the 90’s.

2.

comprese tra -40 e 400 °C, resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti, caratteristiche elastiche con differenti gradi di flessibilità, biocompatibilità
per essere impiantati all’interno del corpo umano e
compatibilità con gli alimenti. Grazie all’ampia disponibilità dei materiali i progettisti possono soddisfare
tutte le esigenze del mercato. I filamenti per FDM
sono moltissimi e all’ABS e PLA si sono aggiunti:

Where there are at least two extrusion nozzles, next to
every construction material there is a similar material for
supports and often there are water-soluble supports to
facilitate removal. The knowledge of the thermal-mechanical features of thermoplastic materials is fundamental
to select the most appropriate filament for a given application that must be developed.
Today, FDM filaments can cover a vast range of applications that require: high mechanical performances, fatigue
and wear resistance, resistance to temperatures included between – 40 and 400°C, resistance to weathering
agents and ultraviolet radiations, elastic features with
different degrees of flexibility, biocompatibility to be implanted inside the human body and for food compatibility.
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policarbonato, ULTEM, polifenilsulfone, onix, PLA
HT, ABS+, nylon, PP, ASA, PMMA, PET, PETG, TPU,
TPE, PVA e HIPS, tanto per citare i più diffusi. Ognuno ha proprietà specifiche e spesso con nomi commerciali differenti a seconda del produttore. Il nylon
appartiene alla famiglia delle poliammidi sintetiche, si
tratta di un materiale economico, facilmente reperibile sul mercato, elastico e flessibile e caratterizzato
da una maggiore resistenza meccanica rispetto al PLA
e all’ABS. Ha buone proprietà di autolubrificazione
che lo rendono idoneo alla produzione di ingranaggi
e componenti a scatto. Non è adatto ad applicazioni
in ambiente esterno, dal momento che è igroscopico,
inoltre può determinare difficoltà in fase di deposizione, visto il maggior ritiro rispetto all’ABS.
Il PMMA (polimetilmetacrilato), più conosciuto con il
nome di Plexiglas®, è un materiale antiurto trasparente che combina una buona resistenza meccanica
a una elevata resistenza ai raggi UV e agli aggressivi
chimici. Per contro, è igroscopico e non adatto agli
ambienti umidi. Il PET/PETG (polietilentereftalato/
copoliestere di polietilentereftalato) è un termoplastico trasparente completamente biodegradabile dotato
di ottime prestazioni meccaniche che consentono di
realizzare parti robuste e durevoli nel tempo.
Grazie al ridotto coefficiente di ritiro di solidificazione
è indicato nella produzione di componenti caratterizzati da superfici piane di grandi dimensioni.
È idoneo all’utilizzo a contatto con gli alimenti, è idrorepellente e utilizzato nella produzione di contenitori
per liquidi anche grazie alla resistenza a diversi acidi
e sostanze alcaline. Il PVA (alcol polivinilico) è un polimero particolare, completamente idrosolubile ,che
viene tipicamente utilizzato come materiale di supporto nei sistemi a doppio estrusore. In questo modo
diventa possibile produrre parti complesse che necessitano di supporti. Al termine della fase di costruzione è sufficiente immergere il componente in acqua
tiepida per sciogliere i supporti, senza danneggiare i
dettagli di minori dimensioni.
L. Iuliano

TECNOLOGIE

Thanks to the great availability of materials, designers
can meet all market needs.
FDM filaments are many and besides ABS and PLA now
we have: polycarbonate, ULTEM, polyphenylene sulfide,
onyx, PLA HT, ABS+, nylon, PP, ASA, PMMA, PET, PETG,
TPU, TPE, PVA and HIPS, just to mention most popular
ones. Each has its specific properties and often different
commercial names depending on the manufacturer.
Nylon belongs to the family of synthetic polyamides, it is
an affordable material, easy to get on the market, elastic
and flexible and featuring superior mechanical resistance
compared to PLA and ABS. it has good self-lubricating
properties that make it suitable for the manufacturing
of gears and release components. It is not fit for applications in external environments since it is hygroscopic,
and can determine difficulties during deposition, given
the higher shrinkage compared to ABS.
PMMA (polymethyl methacrylate) more known under the
name Plexiglas® is an impact-proof transparent material
that combines good mechanical resistance and high resistance to UV rays and aggressive chemical substances.
The downside it is it is hygroscopic and not suitable for
moist environments. PET/PETG (polyethylene terephthalate/ polyethylene terephthalate copolyester) is a transparent, completely biodegradable thermoplastic provided with excellent mechanical performances that allow
manufacturing strong and durable parts. Thanks to the
reduced solidification shrinkage coefficient, it is recommended in the manufacturing of components featuring
large flat surfaces. It is suitable for use with food contact, is hydro-repellent and used in the manufacturing of
containers for liquids, even in virtue of its resistance to
various acids and alkaline substances.
PVA (polyvinyl alcohol) is a special polymer, completely
water-soluble that is typically used as support material in
double-extruder systems. In this way, it becomes possible
to manufacture complex parts that require supports. At
the end of the construction stage, it is sufficient to immerse the component in tepid water to dissolve the supports, without damaging smaller details.
o

Figura 3. Esempi di componenti realizzati con il processo FDM
utilizzando il materiale definitivo.
Figure 3. Example of components made with the FDM process using
the final material.
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L’età del rame
The copper age

38
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Le tecnologie additive hanno domato l’oro rosso.

Additive technologies subdued the red gold.

Debutta sul mercato delle polveri per AM il rame,
elemento finora ‘bello e impossibile’, prezioso per
conducibilità termica ed elettrica quanto problematico per duttilità e riflettività.

Copper debuts on the AM powder market. So far it was
considered 'beautiful and impossible', precious for thermal and electrical conductivity as well as problematic
for ductility and reflectivity.

ADAM
Le prestazioni di conducibilità termica ed elettrica
del rame sono apprezzate in applicazioni automotive
(per esempio nelle saldature), nella componentistica
elettronica industriale e in tutti gli impieghi manifatturieri che richiedono efficacia nel trasferimento termico e/o elettrico.
La morbidezza di questo metallo richiede processi
con grande apporto manuale, relativamente costosi
e scarsamente ripetibili.
L’integrazione di polveri di rame nel portfolio di materiali metallici dedicati alla stampante 3D Metal X
di Markforged, accanto all’acciaio inossidabile, all’acciaio per utensili e all’Inconel, permette di risolvere
queste problematiche.
I codoli stampati in 3D dimostrano una resistenza
analoga, se non superiore, a quelli realizzati con la
saldatura tradizionale.

ADAM
The thermal and electrical conductivity performances
of copper are appreciated in automotive applications
(for instance in welding), in industrial electronic components and in all manufacturing applications requiring an effective thermal and / or electrical transfer.
The softness of this metal requires great manual handling, relatively expensive and hardly repeatable processes.
The integration of copper powders in the portfolio of
metallic materials for the Markforged's Metal X 3D
printer, alongside stainless steel, tool steel and Inconel, allows to solve these problems.
The 3D printed shanks show a resistance similar - if
not superior - to the conventionally welded ones.
Quality consistency, production times and costs are
more competitive while the design optimization intrinsic to the additive approach, which allows freedom of

1.
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Costanza qualitativa, tempi e costi di produzione
sono più competitivi e l’ottimizzazione progettuale
intrinseca all’approccio additivo, che permette libertà di geometrie e la messa a punto delle soluzioni
più efficaci tramite la prototipazione rapida, schiude importanti chance alla realizzazione di manufatti
più efficienti per densità di potenza e trasferimento
elettrico.
Sono già 250 le stampanti Metal X che impiegano
la tecnologia ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing). CMF Marelli, distributore del marchio,
ha installato il primo sistema operativo in Italia e
fornisce anche le nuove polveri di rame.
o
DED
“Le radiazioni infrarosse impiegate nei sistemi laser
non sono assorbite facilmente dalle polveri di rame
puro: l’elevata riflettanza costituisce una forte problematicità per i sistemi DED (Directed Energy
Deposition). – spiega Tom Cobbs, product manager per i sistemi LENS di Optomec - I nostri sistemi
sono virtualmente immuni da retro-riflessioni, perciò il laser può lavorare a piena potenza sul letto di
fusione. Il team di engineering ha messo a punto
parametri di processo per far fronte alle differenze di conducibilità termica e alle forti variazione
nell’assorbimento”.
Il rame puro è materiale d’elezione per realizzare
scambiatori di calore da impiegare nell’industria aerospaziale e nelle lavorazioni chimiche.
La tecnologia di Optomec è adatta anche per le leghe di bronzo, ottone e cupronichel.
o
1. La conducibilità termica ed elettrica del rame è ancora
più preziosa grazie alle geometrie articolate e ripetibili della
stampa 3D: un attrezzaggio realizzato con il rame di Markforged.
2. Polveri di rame a elevata purezza – oltre il 99,8% - sono
ora disponibili per lavorazioni additive: Markforged le ha incluse nel portfolio di materiali consumabili per la stampante
Metal X.
3. Optomec ha integrato nei propri sistemi DED la possibilità di usare il rame per arricchire i componenti additivi con
alette di raffreddamento, superfici di saldatura duttili ed elementi conduttivi.
1. The thermal and electrical conductivity of copper is even
more precious thanks to the articulated and repeatable geometries of 3D printing: a tooling made with Markforged copper.
2. High purity - over 99.8% - copper powders comes now for
additive processing: Markforged included them in the consumables portfolio for the Metal X printer.
3. Optomec’s DED systems can use copper to enrich the additive components with cooling fins, ductile welding surfaces and
conductive elements.
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geometries and the development of the most effective
solutions through rapid prototyping, opens up important opportunities for the creation of more efficient
products in terms of power density and electrical transfer. ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing)
technology is used by 250 Metal X printers.
CMF Marelli, distributor of the brand, has installed the
first operating system in Italy and supplies the new
copper powders.
o
DED
"Infrared radiation used in laser systems is not easily
absorbed by pure copper dust: high reflectance is a
major problem for DED (Directed Energy Deposition)
methods - explains Tom Cobbs, product manager for
Optomec's LENS systems -.
Our systems are potentially immune to retro-reflections so that the laser can work at full power on the
fusion bed.
Our engineering team developed process parameters
to cope with differences in thermal conductivity and
strong variations in absorption."
Pure copper is the favourite material to produce heat
exchangers for use in the aerospace and chemical processing industries. Optomec technology is also suitable for bronze, brass and cupronickel alloys.
o
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4.

DMLS
Due diverse formulazioni di polveri di rame sono
proposte da Eos. Copper Cu è un materiale a elevata
purezza, ottimizzato per fornire conducibilità elettrica e termica ottimale in lavorazioni DMLS (Direct
Metal Laser Sintering) con la piattaforma M 290.
Un buon equilibrio di tali qualità e di proprietà meccaniche sono acquisite dopo adeguato trattamento
termico dalla lega CuCrZr, sviluppata per applicazioni che richiedono un’alta produttività (12mm³ il
secondo con layer di 80 μm): scambiatori di calore,
induttori, componenti motore per razzi.
o

DMLS
Two different copper powder formulations are offered
by Eos. Copper Cu is a high purity material providing
optimal electrical and thermal conductivity in DMLS
(Direct Metal Laser Sintering) processes with the M
290 platform.
Further to adequate heat treatment, a good balance
of these characteristics and mechanical properties are
obtained by the CuCrZr alloy, developed for applications that require high productivity (12mm³/second
with 80 μm layers): heat exchangers, inductors, rocket
motor components.
o

4. Per la piattaforma Eos M290 è disponibile Copper Cu, rame
a elevata purezza per scambiatori di calore e componentistica
elettronica.
5. L’elevata produttività si abbina alle prestazioni meccaniche e
alla conducibilità termica ed elettrica nella lega di rame CuCrZr
di Eos.
6. Il trattamento superficiale di JX Nippon Mining & Metals
previene l’ossidazione e la pre-sinterizzazione delle polveri di
rame, lavorabili con EBM e LMD a elevata densità.
7. Il rame migliora le prestazioni additive del titanio: lo afferma
una ricerca della RMIT University di Melbourne.
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4. Copper Cu, a high purity copper for heat exchangers and electronic components, is available for the Eos M290 platform.
5. Eos’ CuCrZr copper alloy combines high productivity with mechanical properties as well as thermal and electrical conductivity
6. JX Nippon Mining & Metals’ surface treatment prevents oxidation and pre-sintering of copper powders, which can be processed
with high density EBM and LMD.
7. According to a research from the RMIT University in Melbourne,
copper improves the additive performance of titanium.

12/03/20 13.35

MERCATO

SOFTWARE

MATERIALI

TECNOLOGIE

EBM e LMD
The reduced relative density of the parts made with
pure copper additive technology has been faced by JX
Nippon Mining & Metals with a surface powder coating,
which prevents oxidation and allows the production of
components in EBM (Electron Beam Melting) with a
99.94% density.
Furthermore, this process eliminates the so-called presintering, i.e. the aggregation of fine particles during the
pre-heating process that precedes the modeling, thus
making the creation of complex shapes with intricate
cavities easier.
The density achievable with the LMD (Laser Metal Deposition) process is also very high, equal to 98.56%
o

6.

EBM E LMD
La ridotta densità relativa delle parti realizzate con
tecnologia additiva in rame puro è stata risolta da
JX Nippon Mining & Metals con l’applicazione di un
trattamento superficiale alle polveri, che previene
l’ossidazione e permette di realizzare componenti
in EBM (Electron Beam Melting) con densità del
99,94%.
Il processo elimina inoltre la cosiddetta pre-sinterizzazione, ovvero l’aggregazione di particelle fini
durante il processo di pre-riscaldamento che precede la modellazione, facilitando la realizzazione di
forme complesse con intricate cavità. Molto elevata è anche la densità raggiungibile con lavorazione
LMD (Laser Metal Deposition), pari al 98,56%.
o
LEGHE ‘CURATIVE’ PER L’AM
Durante la manifattura additiva le leghe di titanio tendono a raffreddarsi e a saldarsi in cristalli a forma di colonne che rendono i pezzi in lavorazione suscettibili di
rotture e distorsioni. Una lega titanio-rame sviluppata
dai ricercatori della RMIT (Royal Melbourne Institute of
Technology) University’s School of Engineering è caratterizzata da una struttura granulare equiassiale: i cristalli
si sviluppano in ogni direzione creando un forte legame
che conferisce al pezzo resistenza meccanica e riduce la
difettosità durante il processo.
I responsabili del progetto, condotto in collaborazione
con CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation), University of Queensland e
Ohio State University, sono al lavoro anche su nuove
combinazioni di titanio e altri metalli che promettono
effetti positivi in termini di produttività e complessità
dei pezzi additivi per applicazioni nelle industrie aerospaziali e biomedicali.

7.

'HEALING' AM ALLOYS
During additive manufacturing, titanium alloys tend
to cool and bond in column-shaped crystals that make
the workpiece subject to breakage and distortion. A
titanium-copper alloy developed by researchers from
the RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology)
University's School of Engineering features an equiaxial granular structure: the crystals develop in all directions thus creating a strong bond that lends the piece
mechanical strength and reduces defectiveness during
the process.
The managers of the project, carried out in collaboration with CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization), University of Queensland and Ohio State University, are also working on
new combinations of titanium and other metals that
promise positive effects in terms of productivity and
complexity of the additive parts for applications in the
aerospace and biomedical industries.
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M 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
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Per l'industria e il medicale
For the industry and the medical sector
Un nuovo sistema di fusione selettiva laser ad elevati
standard di monitoraggio del processo e del letto
di fusione per produrre componenti metallici ad alta
complessità.

A new system of laser selective fusion, with high
standards of process and fusion bed monitoring to
manufacture highly complex metal components.

La produzione di componenti e stampi in materiale metallico mediante additive manufacturing (AM) ha un forte
interesse nei settori industriale, medicale e dentale, dove
i limitati volumi produttivi non consentono un efficiente
ammortamento delle attrezzature. Al presente la maggior parte dei sistemi commerciali di AM metallo è basata
sulla tecnologia del letto di polvere con sorgente laser.
I dati di mercato parlano chiaro: nell’ultimo anno sono
stati installati nel mondo oltre 4000 nuovi sistemi di AM
metallo, il 30% in più rispetto all’anno precedente con un
fatturato stimato superiore al miliardo di dollari. Il prezzo
medio dei sistemi supera i 400.000$ e il 95% di questi
è basato sulla tecnologia a letto di polvere. Completa il
quadro il dato sui materiali, che ci dice che il fatturato
relativo alla vendita di polveri metalliche è stato superiore ai 400 milioni di dollari. Complessivamente, il mercato
AM metallo vale a livello mondiale oltre 1,5 miliardi di
dollari e le previsioni di crescita per i prossimi anni sono
a due cifre, rendendolo già oggi superiore a molti settori
come ad esempio quello del taglio laser tridimensionale.
Questi dati spiegano la discesa in campo di attori importanti come Trumpf, Prima Industrie e Sisma con soluzioni
a letto di polvere con sorgente laser, con proposte commerciali che si affiancano a quelle dei produttori storici
come EOS, 3D Systems, SLM e Renishaw.

The manufacturing of components and molds in metal
by additive manufacturing (AM) has a strong interest in
the industrial, medical and dental sectors where limited
production volumes do not allow for an efficient tooling
amortization.
At present, most of the commercial AM metal systems is
based on the powder bed technology with laser source.
Market data is clear: in the past year, 4000 new metal
AM systems have been installed worldwide, 30% more
than the previous year with an estimated turnover above one billion dollars. The average price of the system
exceeds 400,000 dollars and 95% of them is based on
powder bed technology. To complete the overview figures on materials tells us that turnover for sales of metal
powders has exceed 400 million dollars. Overall, on a
world scale, the metal AM market is worth over 1.5 billion dollars and growth estimates for the years to come
are two-figured, making it already superior to many sectors such as that of three-dimensional laser cutting.
These figures explain the arrival on the market of important actors such as Trump, Prima Industrie and Sisma,
with laser source bed powder solutions, commercial offers that join those of historical manufacturers such as
EOS, 3D Systems, SLM and Renishaw.
FROM JEWELRY-MAKING TO AM
Sisma was established in 1961 and along the years,
it has become an international reference for design
and production of high-precision machinery and laser
systems. The experience gained designing and manufacturing over 130 models of automatic jewelry chainmaking destined to marking, welding, cutting and
engraving has also been extended to additive manufacturing. With a vocation for innovation. Sisma combines
a modern and independent production organization
with a wealth of highly specialized human resources,
thereby ensuring utmost product quality and promptly
meeting market changes and needs.
Figura 1. Evemet 200 è il nuovo sistema a letto di polvere con sorgente laser di Sisma per la produzione di componenti metallici.
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1.

Figure 1. Evemet 200 is the new laser source powder bed system by
Sisma for the manufacturing of metal components.
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DALL'OREFICERIA ALL'AM
Sisma è stata fondata nel 1961 e nel corso degli anni
è diventata un riferimento a livello internazionale per
la progettazione e produzione di macchinari e sistemi laser di altissima precisione. L’esperienza acquisita
nella progettazione e produzione di oltre 130 modelli
di macchine per la produzione automatica di catena
orafa destinate alla marcatura, saldatura, taglio e incisione è stata estesa anche alla manifattura additiva.
Innovativa per vocazione, Sisma combina un'organizzazione della produzione moderna e indipendente
con una ricchezza di risorse umane altamente specializzate, garantendo così la massima qualità di prodotto e rispondendo prontamente ai cambiamenti e alle
esigenze di mercato.
La vision aziendale si può sintetizzare nell’essere un
riferimento globale, autorevole e riconosciuto, di eccellenza tecnologica per costruire, insieme a chi produce e crea, una risposta ai bisogni progettando e realizzando sistemi ripetibili di elevata specializzazione,
basati sulla combinazione e integrazione di tecnologie
innovative di meccanica di precisione, laser e 3D che
diventino uno standard di riferimento e fidelizzino nel
tempo i propri clienti.
Nell’ambito dell’AM Sisma offre soluzioni per realizzare parti in materiale polimerico e metallico. Relativamente ai polimeri è disponibile la gamma di macchine
Everes basate sulla tecnologia DLP (Digital Light Processing), per la trasformazione dei fotopolimeri per i
settori industriali, della gioielleria, dentale e medicale.
Per i metalli è disponibile la gamma di sistemi Mysint,
basati sulla fusione selettiva laser a letto di polvere e
l’ultima nata Evemet 200.
PRODUZIONE DI COMPONENTI
METALLICI AD ALTA COMPLESSITÀ
Evemet 200 è una soluzione produttiva all’avanguardia in grado di assicurare gli standard più elevati sia nel
monitoraggio del processo, dove i parametri operativi
sono visualizzati in corso d’opera e resi disponibili in
un riepilogo finale, sia nel monitoraggio del letto di fusione, dove l’utilizzo congiunto di videocamere e software consentono la verifica istantanea della qualità
di fusione e della stabilità di processo.
Il sistema è stato pensato per soddisfare le esigenze
produttive del settore industriale e medicale lavorando anche con metalli reattivi, ha un volume massimo
di stampa pari ad un cilindro con un diametro di base
di 200 mm e un’altezza di 200 mm. È caratterizzato da
un fattore di carico del 250% grazie all’installazione
di un serbatoio di carico della polvere sufficiente ad
approvvigionare fino a due volte e mezza il massimo
volume della camera di lavoro. L’operatore ha sempre
il pieno controllo grazie alla disponibilità dei parametri di processo per ogni polvere metallica presente sul
mercato. Grazie alle due sorgenti laser che lavorano
congiuntamente in piena sovrapposizione (full over-

44-46 articolo SISMA iuliano tecnologie.indd 45

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
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Corporate vision can be summed up in being a global,
influential and acknowledged benchmark of technological excellence to develop, together with manufacturers and designers, an answer to the needs, designing
and building highly specialized, repeatable systems
based on the combination and integration of innovative precision mechanics, laser and 3D technologies
that become a reference standard and enhance customers’ loyalty in time.
In the AM field, Sisma offers solutions to manufacture
parts in polymeric material and metal. The Everes machine range for polymers is available, based on the DLP
(Digital Light Processing) technology, for processing of
photopolymers for the industrial sectors, and jewelry,
dental and medical ones. The range of Mysint systems
is available for metals, based on powder bed selective
laser fusion and the newborn is Evemet 200.
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PRODUCTION OF HIGHLY
COMPLEX METAL COMPONENTS
Evemet 200 is an advanced productive solution that
can ensure the highest standards both in process monitoring - where operative parameters are displayed
during the work and made available in a final report- ,
as in monitoring of the fusion bed where the joint use
of cameras and software allows immediate checking of
the fusion quality and of process stability.
The system has been designed to meet the productive
needs of the industrial and medical sector, also working with reactive materials, it has a maximum printing
volume equal to a cylinder with a base diameter of 200
mm and a height of 200 mm. It features a load factor
of 250% thanks to the installation of a powder loading
tank large enough to supply up to two and a half times
the maximum printing volume.
The operator always has total control thanks to the
availability of process parameters for each metal
powder on the market.
Thanks to the two laser sources that work together in
full overlap, Evemet 200 ensures high productivity; in
addition, the new laser-pulse management functions allow achieving a better surface finish and reduce residual
stress within the piece.
The printing platen can be heated up to 200° C, to facilitate adhesion of the first layers. The use of a new gas
flow management system inside the printing chamber
allows achieving optimal density over the entire working area, without soiling the laser protection lens. An
integrated suction system has been included to transfer
the residual dust from the construction cylinder to the
recovery container, without the need to use an external
discharge station.
Currently processable materials are stainless steel
316L, maranging steel 18Ni300, INCONEL 718, titanium alloy Ti6A4V, cobalt-chrome and aluminum alloy
AlSi10Mg.
o
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lap), Evemet 200 assicura elevata produttività, inoltre
le nuove funzionalità di gestione dell'impulso laser consentono di ottenere una migliore finitura superficiale e
di ridurre gli stress residui nel componente. La piattaforma di costruzione può essere riscaldata fino a 200°C,
per facilitare l’adesione dei primi strati. L’adozione di un
nuovo sistema di gestione del flusso di gas all’interno
della camera di stampa permette di ottenere una densità ottimale su tutta l’area di lavoro, senza sporcare la
lente di protezione della sorgente laser. È stato previsto
un sistema aspirante integrato per il trasferimento della
polvere residua dal cilindro di costruzione al contenitore
di recupero, senza la necessità di utilizzare una stazione
di scarico esterna.
I materiali attualmente lavorabili sono l’acciaio inossidabile 316L, l'acciaio maranging 18Ni300, l’INCONEL 718,
la lega di titanio Ti6A4V, il cobalto cromo e la lega di alluminio AlSi10Mg.
L. Iuliano

Figura 2. Esempi di
componenti metallici
prodotti con il
sinterizzatore
Evemet 200.
Figure 2. Examples
of metal components
manufactured with
the sintering machine
Evemet 200.
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Additive Repair di metalli
Additive repair of metals
Tre impianti di deposizione di polvere utilizzabili sia
per la fabbricazione additiva sia per la riparazione di
componenti metallici.

Three powder deposition systems that can be used
both for additive manufacturing and for repairing of
metal components.

Prima Additive, divisione del Gruppo Prima Industrie, è un'azienda leader nella realizzazione di processi, sistemi e soluzioni di Additive Manufacturing
(AM) per metallo. È uno dei produttori in grado di
fornire una gamma completa di servizi e tecnologie
laser per l’AM, in particolare: la fusione a letto di polvere e la deposizione di polvere (Direct Energy Deposition – DED).
Il processo DED che deriva dal laser cladding può
diventare in alcuni casi un’alternativa ai processi a
letto di polvere. Questi ultimi infatti hanno vincoli
sulle massime dimensioni realizzabili e richiedono un
sofisticato controllo di processo sull’intero volume di
lavoro per assicurare la qualità dell’elemento prodotto. Un ulteriore vincolo è rappresentato dall’impossibilità di utilizzare due materiali differenti nello stesso
job di lavoro, per realizzare particolari con proprietà
meccaniche differenziate.

Prima Additive, a division of the Prima Industrie group,
is a leading company in the development of processes,
systems and solutions for Additive Manufacturing (AM)
for metal. It is one of the manufacturers that can supply
a complete range of services and laser technologies for
AM, in particular: powder bed fusion and powder deposition (Direct Energy Deposition – DED).
The DED process that derives from laser cladding can
become in some cases an alternative to powder bed
processes.
The latter have actually constraints as to the maximum
achievable dimensions and require a sophisticated
process control over the entire build volume to ensure
the quality of the manufactured product. Another constraint is represented by the impossibility of using two
different materials in the same work job, to create details with differentiated mechanical properties.

I VANTAGGI DEL DED
I sistemi di deposizione laser sono in grado di superare tutti questi limiti in quanto la polvere metallica
viene addotta nella zona di lavoro tramite ugelli, la
radiazione laser porta a fusione la polvere realizzando lo strato metallico e il tutto avviene sotto la
copertura di un gas inerte. Si intuisce che anche il
controllo di processo risulta semplificato in quanto si
ha una fusione/solidificazione locale.
Non è necessario operare sotto vuoto purché vi sia
la garanzia sulla continuità del gas di copertura e di
conseguenza non ci sono limiti sulle dimensioni realizzabili.
Un'altra opportunità che viene messa a disposizione è la possibilità di produrre componenti in multimateriale, variando la tipologia della polvere addotta
dagli ugelli. È inoltre possibile realizzare direttamente
la lega in macchina, alimentando gli ugelli con polveri
di materiali differenti. Interessante è anche la velocità di deposizione del materiale che risulta di 6-9
volte superiore a quelle dei sistemi a letto di polvere.
Per contro si riscontrano maggiori tolleranze dimensionali e rugosità delle superfici più alte, questo non
è tuttavia un problema dal momento che le zone di
accoppiamento devono comunque essere lavorate
alle macchine utensili.
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DED ADVANTAGES
Laser deposition systems can overcome all these limits
since the metal powder is brought in the work area
through nozzles, laser radiation brings the powder to
fusion creating the metal laser and all this occurs under
the cover of an inert gas.
It can be grasped that even process control is thus simplified since there is a local fusion/solidification. It is not
necessary to operate in vacuum as long as there is the
guarantee on covering gas continuity and consequently, there are no limits to the dimensions that can be
obtained.
Another opportunity that is made available is the possibility of manufacturing multi-material components,
varying the powder typology delivered by the nozzles. It
is also possible to directly create the alloy in the machine, feeding the nozzles with powders of different materials. Another interesting aspect is the deposition speed
of the material, which is 6-9 times superior to that of
powder bed systems.
On the other hand, there are greater dimensional tolerances and higher surface roughness, yet this is not a
problem since the coupling areas must, in all cases, be
processed at the machine tools.
The advantages that can be achieved with laser deposition compared to powder bed have encouraged Prima
Additive to invest great resources to industrialize and
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DED

Additive Manufacturing
Additive Repair

1.

a.

I vantaggi conseguibili con la deposizione laser rispetto al letto di polvere, hanno spinto Prima Additive a investire ingenti risorse per industrializzare e commercializzare tre impianti con volumi di
lavoro differenti che possono essere impiegati sia
per la fabbricazione additiva sia per la riparazione.
Per quest’ultima applicazione è stato coniato il
termine Additive Repair (AR) e rappresenta una risposta interessante nel settore dell’energia per la
riparazione delle palette delle turbine, visti i tempi
ridotti per la deposizione del materiale.
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SISTEMI DI DEPOSIZIONE LASER
Per soddisfare al meglio le richieste provenienti dal
mercato, Prima Additive ha sviluppato 3 impianti
di deposizione laser che possono trovare impiego
sia nell’AM ma soprattutto nell’Additive Repair.
Sono basati sulla consolidata piattaforma di lavorazioni laser Laserdyne che combina l’elevata integrità strutturale, la precisione del movimento e
il controllo efficiente di una macchina laser, con
le apparecchiature per il processo DED come l’alimentatore polvere e l’alimentazione del gas inerte.
Tutti gli impianti possono essere equipaggiati con
una sorgente laser di potenza compresa tra 1 e 6
kW, è inoltre possibile installare una tavola rotante
e inclinabile per mantenere l’area di fusione su un
piano orizzontale, per facilitare il processo di deposizione. Il sistema di dimensioni più ridotte, Laserdyne 430, è una piattaforma flessibile appositamente studiata per sviluppare attività di ricerca e
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b.

market three systems with different work volumes that
can be used both for additive manufacturing as for repairing. The term Additive Repair (AR) has been created
for the latter application and it represents an interesting
answer in the energy sector for the repairing of turbine
blades, in virtue of the short time required for material
deposition.
LASER DEPOSITION SYSTEMS
To meet at best the demands coming from the market,
Prima Additive has developed three laser deposition
systems that can be used both in AM but above all, in
Additive Repair.
They are based on the consolidated laser-processing
platform Laserdyne that combines the high structural
integrity, movement precision and efficient control of a
laser machine, with the equipment for the DED process
such as the feeding unit for powder and inert gas. All
systems can be fitted with a laser source with power included between 1 and 6 Kw; it is also possible to install
a rotating and reclining platen to maintain the fusion
area on a horizontal plane, in order to facilitate the deposition process.
The smaller system Laserdyne 430 is a flexible platform
specifically designed to develop research& development
Figura 1. Gli impianti DED possono essere utilizzati in modalità generativa (a) o repair (b).
Figure 1. DED systems can be used in the generative (a) or repair (b)
modes.
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activities, production of small parts and repair activities. The build volume is equivalent to 585x400x500
mm and typical deposition speed is 20 cm3/h.
Laserdyne 795 is a large machine to be destined to repair
and its properties in terms of automation and efficiency
make it the ideal solution for various industrial sectors.
The build volume is equivalent to 1000x1000x1000
mm and typical deposition speed is included between
25 and 30 cm3/h.
It is also available in the XL version with stroke along
the X-axis of 2000 mm.
The third system, Laser Next 2141 is also large, available in different configurations and provided with advanced technologies for different applications: Laser Metal
Deposition, 3D cutting and 2D welding. The build volume is 4140x2100x1020 mm and typical deposition
speed is included between 25 and 30 cm3/h.
Currently available materials are: aluminum, cobaltchrome biomedical, cobalt chrome for motorsport and
aerospace alloys, steel for molds, stainless steel, titanium alloy Ti6Al4V, Inconel IN625 and Inconel 718.
Paolo Calefati, head of Prima Additive, points out that
his company believes in long-term partnerships and
that the product delivered to customers is not only the
machine and its application, but also the productive capability it can attain.
o

sviluppo, produzione di parti di piccole dimensioni
e attività di riparazione. Il volume di lavoro è pari
a 585x400x500 mm e la velocità di deposizione
tipica è 20 cm3/h.
Laserdyne 795 è una macchina di grandi dimensioni da destinare alla riparazione e le sue capacità
in termini di automazione ed efficienza la rendono
una soluzione ideale per diversi settori industriali.
Il volume di lavoro è pari a 1000x1000x1000 mm
e la velocità di deposizione tipica è compresa tra
25 e 30 cm3/h.
È disponibile anche la versione XL con corsa lungo
l’asse X di 2000 mm.
Il terzo sistema, Laser Next 2141, è anch’esso di
grandi dimensioni, disponibile in diverse configurazioni e dotato di tecnologie avanzate per differenti applicazioni: Laser Metal Deposition, taglio
3D, taglio e saldatura 2D.
Il volume di lavoro è pari a 4140x2100x1020 mm
e la velocità di deposizione tipica è compresa tra
25 e 30 cm3/h.
I materiali attualmente disponibili sono: leghe
di alluminio, cobalto-cromo biomedicale, cobalto cromo per motorsport e aerospazio, acciaio
per stampi, acciaio inossidabile, lega di titanio
Ti6Al4V, Inconel IN625 e Inconel 718. Paolo Calefati, responsabile di Prima Additive, ricorda che
la sua azienda crede nelle partnership a lungo termine e il prodotto che viene consegnato ai clienti
non è soltanto il macchinario e la sua applicazione,
ma la capacità produttiva che può raggiungere.
L. Iuliano

2.

Figura 2. Le proposte di Prima Additive per la deposizione di polvere con sorgente laser (DED).
Figure 2. Prima Additive proposals for powder deposition with laser
source (DED).
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