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LAVORIAMO ALLE
VOSTRE NECESSITÀ

COSA FACCIAMO
Attraverso la nostra stampante "STRATASYS F170"
abbiamo già contribuito alla realizzazione di
attrezzaggi per dime di saldatura, dime di
controllo su CMM, pinze per robot collaborativi,
prototipi per motorsport o piccole produzioni.

IL PROGETTO
Partendo da un modello CAD andiamo a verificare la fattibilità
del progetto cercando insieme al cliente la soluzione migliore
per la produzione in "additive manufacturing".
Parlando di prototipi la riservatezza è fondamentale.
Infine possiamo controllare forma e dimensione attraverso un
braccio antropomorfo con laser scanner 3D.

DAL MODELLO CAD
ALLA REALIZZAZIONE A
PORTATA DI UN CLICK
Velocità di realizzazione di un pezzo, evitando
programmi ulteriori su software "CAM":
tempi e costi legati solo alle dimensioni e non alla
complessità del pezzo e nessun costo di
attrezzaggio macchina;
una sola macchina in grado di realizzare forme
illimitate come ad esempio un sottosquadra;
assenza di attrezzature e di dispositivi
bloccaggio ma un supporto solubile in acqua.
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MATERIALI DI STAMPA
ABS M30
IL'ABS-M30
apporta
le
caratteristiche di un materiale
diffuso e versatile come l'ABS
(acrilonitrile-butadiene-stirene)
alla linea delle plastiche per la
stampa 3D FDM. È un materiale
ideale per le verifiche di forma e
adattabilità, la prototipazione
funzionale e altre applicazioni di
stampa
3D.
L'ABS-M30
si
caratterizza per la resistenza e la
robustezza, pur essendo leggero e
resiliente. La funzionalità e la
convenienza
dell'ABS-M30
ne
fanno la scelta ottimale per
applicazioni di stampa 3D di uso
generale. Disponibile in 9 colori.

ASA
Il filamento ASA (acrilonitrile
stirene
acrilato)
è
una
termoplastica multiuso perfetta
per la stampa 3D, adatta a molte
applicazioni diverse. Ha una
composizione chimica simile alla
plastica ABS ma con tre migliorie:
proprietà meccaniche ottimizzate,
un'estetica superiore e resistenza
ai raggi UV. Inoltre, il materiale
ASA è disponibile in 10 colori,
molti di più di qualsiasi altro
materiale FDM.

TPU A 92
L'FDM TPU 92A è un poliuretano
termoplastico
che
combina
flessibilità
e
capacità
di
allungamento
con
resistenza
all'abrasione e allo strappo. La
stampa 3D con l'FDM TPU 92A
offre un'alternativa superiore alle
tecnologie di stampa 3D TPU
meno ottimali e consente di
eliminare
i
metodi
dello
stampaggio o della fusione (costosi
e dispendiosi in termini di tempo)
per produrre le parti in elastomero.

ABS - CF10
L'ABS-CF10 di Stratasys unisce i
vantaggi di un filamento per
stampa 3D con fibra di carbonio
alle
attraenti
proprietà
meccaniche e alla facilità d'uso
del materiale di stampa 3D ABS.
Ne risulta una termoplastica
tecnica con una forza e una
rigidità superiori, ideale per la
realizzazione di attrezzaggi di uso
industriale.
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