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Rapid Prototyping

La prototipazione rapida non ha limiti nella creazione di forme 
tridimensionali, ed i materiali utilizzabili, che presentano notevoli 
differenze a livello chimico e meccanico, sono numerosi. Questa 
scienza si rivolge alla maggior parte dei settori, dal design alla 
produzione su scala industriale, o alle richieste di utenti privati per 
permettere loro di dare vita alle proprie idee! 

Per ottenere una soluzione ottimale nel processo di prototipazione 
rapida ogni progetto è accuratamente studiato, e prima di essere 
mandato in produzione il prodotto è sottoposto ad un’attenta 
revisione in tempi rapidi e con costi ridotti.

Il servizio di prototipazione rapida garantisce tempi di 
consegna brevi e prezzi altamente concorrenziali. 

Domande e chiarimenti sono sempre graditi in qualsiasi momento. 
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Partendo da un’idea, da un disegno 2D o da un processo di reverse 
engineering si può ottenere un modello digitale che potrà anche essere 
modificato secondo le richieste del cliente.  
La modellazione 3D avviene per mezzo di sofisticati software e tecniche 
all’avanguardia, come la scansione 3D o la Reverse Engineering,  
ed è molto importante per i servizi di prototipazione rapida.  
La sua applicazione si trova in svariati settori quali le presentazioni 
multimediali di nuovi prodotti, la produzione di file in formato .stl,  
i modelli matematici CAD/CAM o output in formato richiesto dai clienti.

Modellazione 3D



Scansione 3D:
La scansione 3D permette la digitalizzazione di un modello esistente 
grazie all’utilizzo di luce strutturata proiettata sulle pareti esterne 
dell’oggetto, che viene poi ricreato in digitale come una superficie 
poligonale utilizzabile nella realizzazione del prototipo.

Reverse Engineering:
Partendo dalla scansione 3D e grazie alla tecnica della Reverse 
Engineering è possibile ottenere una superficie NURBS. 
Questo processo si integra alla perfezione con le tecnologie CAD/CAM 
e Rapid Prototyping, e costituisce dunque un elemento fondamentale 
per la chiusura del ciclo di definizione e produzione del prototipo.

Modellazione 3D
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La stampa 3D rende possibile la creazione rapida e semplice di oggetti 
reali in differenti materiali plastici, resine o leghe metalliche partendo 
da file digitali. La tecnica utilizzata viene scelta in base  
alle caratteristiche che l’oggetto dovrà avere una volta ultimato.

Stereolitografia:
La stereolitografia permette la realizzazione di oggetti in plastica
partendo da file di modelli in 3D. Questi modelli servono
principalmente alla realizzazione di prototipi fisici da testare prima
della produzione su scala industriale, o come master  
per la costruzione di stampi di colata o pressofusione.

Dimensione macchine: fino a 2000x1000x1000 [mm]
Materiali: New White (simil ABS), Crystal (trasparente), Stone Like Blue (resistente alle 
temperature)

Creazione del prototipo



FDM:
La Fused Deposition Modelling è la seconda tecnologia più diffusa
dopo la stereolitografia nell’ambito della prototipazione,  
in cui il materiale plastico viene estruso e deposto strato dopo strato.
Siccome vengono utilizzati materiali definitivi e siccome non sono
necessarie altre attrezzature questa tecnologia è adatta al Rapid
Manufacturing e alla realizzazione di pezzi in serie.

Dimensioni macchine: fino a 900x600x600 [mm]
Materiali: ABS, Policarbonato (PC), PC/ABS, PPSF, ASA, Ultem 9085, Ultem 1010

Creazione del prototipo
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Sinterizzazione:
La tecnologia della sinterizzazione SLS (Selective Laser Sintering) prevede 
la deposizione di polveri di varia natura e la loro saldatura al laser strato 
dopo strato. In questo modo vengono realizzati modelli molto resistenti 
riducendo i tempi di sviluppo ed eliminando i costi di attrezzaggio.

Dimensione machine: fino a 350x350x650 [mm]
Materiali: Nylon, Nylon caricato vetro, Nylon caricato alluminio, Nylon caricato 
carbonio e Peek.

Creazione del prototipo



Creazione del prototipo

Objet:
Le macchine Objet si basano sulla tecnologia PolyJetMatrix, che 
consente il costampaggio di materiali differenti senza l’utilizzo di 
ulteriori attrezzature. Grazie ad un passo macchina (layer) di soli 
0,016 [mm] la tecnologia Objet consente la realizzazione di
modelli molto precisi particolarmente apprezzati nell’ambito 
medicale, nell’odontoiatria, nell’automotive, nell’elettronica, 
nell’industria ludica o nell’oggettistica.

Dimensioni macchina: fino a 350x350x300 [mm]
Materiali: Vero White, Vero Clear, Tango Black (da 27sha a 95sha), Tango Plus (da 
27sha a 95sha), simil ABS, HT (alta temperatura), costampaggio materiali rigidi con 
materiali simil gomma.
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Se vi è la necessità di ottenere una serie di prodotti finiti da testare 
velocemente si può ricorrere alle tecniche di prototipazione rapida  
per la realizzazione di pre-serie o piccoli lotti di produzione.  
Gli stampi delle pre-serie possono essere realizzati con diversi materiali: 
silicone (fino a 30 pezzi), in cui lo stampo viene realizzato calcando 
l’impronta di un master realizzato solitamente in stereolitografia;  
resina (fino a 300 pezzi) e alluminio (fino a 2000 pezzi),  
in cui lo stampo viene fresato dal pieno. Per le modalità di stampa 
invece, si può utilizzare la Vacuum Casting (colata sottovuoto), R.I.M. 
(stampa a bassa pressione) o l’Iniezione (stampa ad alta pressione).

Pre-Serie



Vacuum Casting:
La tecnologia della colata sotto vuoto è utilizzata per la realizzazione  
di prototipi plastici con caratteristiche meccaniche ed estetiche molto 
simili a quelle dei prodotti finiti (gomma e rigido).
Resine poliuretaniche a bassa densità (con caratteristiche simili a PP, 
ABS, PA, POMMA, POM.
Vengono colate all’interno dello stampo.

Dimensioni macchine: fino a 2000x1000x1000 [mm]
Materiali: Nylon rinforzato, grande gamma di poliuretani, simil gomma (in vari Shore), 
simil PP, simil ABS, simil PC, simil PMMA, simil POM ecc.

Pre-Serie
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R.I.M.:
La R.I.M. (Reaction Injection Moulding) è una tecnica utilizzata nella
produzione di parti in plastica, in cui resine termoindurenti vengono
iniettate a bassa pressione.
Questa tecnica presenta notevoli vantaggi sulle tempistiche rispetto
alla colata sottovuoto e il risultato è un prodotto estremamente
resiliente e duttile, caratterizzato da un’eccezionale resistenza agli urti.

Pre-Serie



Quando la forma o la struttura del pezzo sono molto complesse  
può succedere che la fresatura dal pieno non sia la soluzione migliore  
da adottare per ottenere prototipi in metallo.  
In questo caso si può ricorrere a diverse tecnologie di additive 
manufacturing, quali la sinterizzazione di metallo, la microfusione a cera 
persa, la Quick Sand Casting, o lo stampaggio in terra.

Sinterizzazione di metallo (DMLS):
Ideale nella produzione di oggetti metallici di piccole dimensioni
geometricamente molto complessi, in cui vengono utilizzate polveri di 
alluminio, acciaio inox, cromo-cobalto e titanio.

Dimensione macchine: fino a 250x250x300 [mm]
Materiali: titanio, alluminio, cromo-cobalto, acciaio inox, leghe a base di nichel.

Prototipi in metallo
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Microfusione a cera persa:
Processo low-volume ideale per prototipi complessi in metallo 
con tirature da 1 a 50 pezzi, in cui si utilizzano leghe di metallo 
bassofondenti come alluminio o zama.

Quick Sand Casting:
Tecnica mediante la quale si realizzano vere e proprie fusioni in metallo 
nella loro lega definitiva secondo i classici processi di fonderia.

Stampaggio in terra:
Tecnica in cui del metallo fuso viene colato in uno stampo fatto di 
materiale refrattario che verrà in seguito distrutto e riciclato.

Prototipi in metallo



La termoformatura è una tecnica di stampaggio a caldo sotto pressione 
o sottovuoto di materie plastiche partendo da lastre o film.
Si tratta di un’ottima alternativa alla tecnica ad iniezione se il numero di
pezzi da realizzare è basso o se è necessario agire regolarmente sulla
produzione.
Lo spessore delle pareti dei pezzi è molto sottile, ma la precisione è
superiore al millimetro; e grazie a Formtech 300XQ che è dotato di
riscaldamento ed elementi di riscaldamento al quarzo si può realizzare
con rapidità un’ampia varietà di oggetti in materiali plastici anche
partendo da stampi complessi.

Piano di lavoro: 230x280 [mm]
Materiali: ABS, PC, PP, PMMA, PA

Termoformatura
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La finitura manuale estetica viene utilizzata per rimuovere layer,  
per la preparazione di prototipi in vista della metallizzazione, Metal 
Plating o per la verniciatura, o per la preparazione di master usati nella 
Vacuum Casting.

Verniciatura:
Dopo le operazioni di finitura manuale si può ricorrere alla verniciatura 
di ogni tipo di prototipo, che sia questo realizzato in materiale plastico, 
metallico o costruito con composti.

Metallizzazione:
Il processo di metallizzazione viene utilizzato per conferire ai prototipi 
realizzati con materie plastiche l’aspetto del metallo, e viene spesso 
utilizzata per la produzione prototipale di fanali, griglie e altri dettagli 
automotive. Questa tecnica prevede la deposizione in alto vuoto di uno 
strato di polveri di alluminio sui particolari in plastica, e permette di 
ottenere un risultato estetico davvero sorprendente.

Cromatura:
La cromatura è un trattamento in cui i pezzi metallici vengono 
rivestiti da uno strato di nichel e cromo. Questa tecnica è applicata 
principalmente a materiali metallici per scopi estetici, ma anche per
aumentarne la resistenza e per impedirne la corrosione.  
Il processo di cromatura prevede la lucidatura delle superfici che 
subiranno il trattamento e l’immersione del pezzo in una serie di bagni 
di cromo.

Finiture

Rivestimento in pelle:
Qualsiasi tipo di pelle o tessuto può essere utilizzato per rivestire
pezzi in plastica, metallo o resina. L’applicazione del rivestimento
viene effettuata a mano in laboratorio ed è preceduta da uno studio
di fattibilità in termini di design ed engineering.



Finiture

Rivestimento in legno:
Questo tipo di rivestimento permette di spingere al limite le
tecniche di modellizzazione tridimensionale per la creazione di
design ergonomici. Viene spesso utilizzato nell’ambito
dell’automotive per la creazione di cruscotti, posti a sedere o
maniglie personalizzate, o per la costruzione di strutture
leggere ma resistenti nel settore dell’arredamento di interni o
negli accessori di moda.

Rivestimento in carbonio:
In questo processo un foglio di vera fibra di carbonio viene fatto
aderire con della resina trasparente alla superficie di un particolare, e
successivamente può essere ricoperto con una verniciatura
trasparente lucida o tonalizzata, garantendo al pezzo un’estetica più
moderna.

Metal Plating:
Si tratta di una finitura che conferisce ad un pezzo realizzato in
plastica l’aspetto e le caratteristiche del metallo, che si tratti di un
prototipo o di un pezzo da produzione. Oltre al cambiamento estetico
vi è anche un drastico cambiamento nelle caratteristiche meccaniche,
chimiche ed elettriche del pezzo che subisce questo tipo di
trattamento.
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Fresa:
fino a 6000x2000 [mm]

Taglio laser:
Piano di lavoro: 900x1300 [mm]
Materiali: plexiglas, legno, cuoio, pelle, cartone vegetale, MDF (Medium 
Density Foam)

Macchinari accessori


