FREEFORMER
Produzione additiva secondo un
approccio all‘insegna della libertà

LAVORAZIONE
STRATO DOPO
STRATO
Freeforming di materie plastiche per produrre
componenti funzionali attraverso la sovrapposizione
di gocce piccolissime utilizzando granulati standard.
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Più libertà: la produzione additiva
a livello industriale di componenti
tecnico-funzionali pone requisiti
molto elevati, tra cui un‘ampia
gamma di materiali originari, un
alto livello di flessibilità per quanto
riguarda le combinazioni di materiali e colori, nonché una qualità
riproducibile dei pezzi, ottimizzati
in base a esigenze specifiche. ARBURG è in grado di offrire tutto ciò
e per farlo ha sviluppato un processo completamente nuovo, ovvero
l‘ARBURG Plastic Freeforming (APF),
basato su un sistema aperto - il
freeformer - per trarre sempre il
massimo vantaggio da ogni applicazione. Cosa state aspettando?
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Pezzi stabili, reversibili, resistenti
e compatti: realizzare componenti
tecnico-funzionali tramite produzione additiva è il nostro lavoro.

APF IN BREVE
// Con il nostro processo brevettato per la produzione additiva industriale - l‘ARBURG
Plastic Freeforming (APF) - reinterpretiamo completamente la lavorazione delle
materie plastiche.Sulla base di unsistema aperto messo a punto da ARBURG per la
realizzazione di componenti tecnici perfettamente funzionali secondo processo
additivo, il freeformer produce in modo efficiente e flessibile direttamente da dati 3D CAD,

freeformer: oltre la stampa 3D

utilizzando granulati standard qualificati e
stratificando piccole gocce di materiale plastico.
Entrate nel mondo del freeformer e scoprite
come produrre pezzi singoli e in piccole serie
in modo completamente nuovo.
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• Produzione additiva con granulati
standard
• Ottimizzazione dei componenti
e qualificazione del materiale in base
alle proprie esigenze
• Elevata qualità dei pezzi
• Componenti tecnico-funzionali,
anche in materiale rigido/morbido
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ALL‘INSEGNA DELLA LIBERTÀ
Varietà dei materiali

Sistema aperto

Con il freeformer è possibile lavorare

Il freeformer è concepito come

granulati standard in modo flessibile,

sistema aperto. I parametri di slicing

senza che sia necessario utilizzare

e di processo sono programmabili

materiali preconfezionati come resine,

liberamente e possono quindi essere

polveri o matasse. L‘utente può sce-

adattati in ogni momento a seconda

gliere tra un‘ampia gamma di materiali

delle esigenze. In base ai nostri set

e colori, il tutto a un costo convenien-

di dati per i materiali di riferimento,

te. Affinché sia possibile garantire la

è inoltre possibile lavorare in modo

riproducibilità, la produzione additiva

semplice e rapido anche i materiali

richiede tuttavia la qualificazione delle

originari modificati, come ad esempio

singole materie plastiche utilizzate sulla

il policarbonato specifico per l‘uso in

base di una procedura standardizzata,

campo aerospaziale o il TPE per uso

al fine di creare impostazioni di proces-

medicale con autorizzazione della Food

so predefinite a completa disposizione

and Drug Administration.

dei clienti per i materiali di riferimento.
Il nostro database è in continua espansione: oltre ai materiali standard più
noti per la produzione secondo tecnica
additiva, il freeformer è anche anche
in grado di lavorare materiali originari
speciali. Tra questi vi sono ad esempio
gli elastomeri termoplastici (TPE) in
varie durezze Shore, il polipropilene
parzialmente cristallino, i biopolimeri, i
materiali con ritardante di fiamma o il
polilattato a uso medicale.

GOCCIA DOPO
GOCCIA
per la realizzazione di

componenti funzionali
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Tecnologia
multicomponente
Il freeformer è dotato di serie di più
unità di scarico per produrre pezzi
in materiali diversi, tra cui anche il
materiale rigido/morbido resistente alle
sollecitazioni, e con varie combinazioni
di colori. In caso di geometrie complesse, un componente può all‘occorrenza
servire per la realizzazione di strutture
portanti.

Libertà per una maggiore varietà:
lavorazione di granulati standard

Libertà per una maggiore
flessibilità:
ottimizzazione dei componenti

Libertà per una maggiore funzionalità:
combinazione di più materiali
Libertà per più possibilità:
produzione additiva con materiali originari
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PROCESSI E TECNOLOGIE:
L‘UNICITÀ DI ARBURG
// Quello dello stampaggio a iniezione è il nostro mondo ed è proprio per
questo che abbiamo sviluppato anche un processo di produzione additiva
nell‘ambito della lavorazione industriale delle materie plastiche incentrato su un approccio completamente nuovo: stiamo parlando dell‘ARBURG
Plastic Freeforming (APF) in combinazione con il freeformer. Qui, un‘unità
integrata per la preparazione del materiale fonde i granulati standard
secondo lo stesso principio dello stampaggio a iniezione, settore in cui
ARBURG è notoriamente specializzata. È però la speciale unità di scarico a segnare l‘inizio di una nuova era nella lavorazione: vengono infatti
prodotte piccolissime gocce di materiale plastico che, stratificandosi, danno
origine a componenti tridimensionali. Lasciatevi ispirare da questa innovativa tecnologia!

\\
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Preparazione del materiale con
vite di plastificazione, come
nello stampaggio a iniezione

Unità di scarico con
elemento piezoelettrico per
la temporizzazione
dell‘otturatore ugello

Granulato standard
qualificato come
base di partenza

Deposizione di singole
gocce in uscita dal
puntale dell‘ugello

Principio alla base del processo
Non perdetevi il video ARBURG!
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Spostamento del pezzo in direzione
X e Y o gradualmente verso il basso
(direzione Z) mediante l‘apposito supporto

PRODURRE IN SINGOLI PEZZI?
NESSUN PROBLEMA!
Processo ARBURG

Vantaggi per i clienti

Grazie a una speciale vite di plastifi-

•

Varietà di materiali (non sono neces-

cazione, i granulati standard vengono

sari materiali preconfezionati e non

fusi proprio come nello stampaggio a

è previsto alcun vincolo con i pro-

iniezione. In seguito alla fusione avvie-

duttori per l‘approvvigionamento)

ne la formatura libera senza stampo:

•

Impiego di materiali originari

l‘otturatore dell‘ugello temporizzato

(aspetto importante per quanto ri-

ad alta frequenza eroga piccolissi-

guarda ad es. la resistenza all‘invec-

me gocce di materiale plastico, che

chiamento o la certificazione FDA)

vengono posizionate con precisione

•

Lavorazione di compound specifici

mediante il supporto mobile del pezzo.

•

Combinazione di materiali e colori,

Per l‘indurimento della materia plastica

tra cui anche il materiale rigido/mor-

nella camera di produzione termorego-

bido resistente alle sollecitazioni

lata non sono richiesti processi speciali

•

Processo a emissioni zero e senza

o aggiunte di materiale: le piccolissime

residui: non è necessaria l‘aspi-

gocce, infatti, si legano automati-

razione attiva e il materiale viene

camente al materiale circostante.

utilizzato in modo efficiente

Ciò consente di creare, strato dopo

•

Elevata qualità dei pezzi, ottimizzati

strato, pezzi in plastica tridimensionali

grazie alla stratificazione delle goc-

caratterizzati da un‘elevata resistenza.

ce di piccolissime dimensioni

Le dimensioni delle gocce, lo spessore
dello strato e la regolazione del processo possono essere modificati in modo
mirato, a seconda delle esigenze.

Base di partenza:
dati 3D CAD in
formato STL

Software di slicing:
scomposizione a
strati della geometria
(slicing) e sviluppo del
programma NC

freeformer:
stratificazione di
piccolissime gocce
per la realizzazione
dei pezzi

Pezzo finito
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PROPRIETÀ E
MATERIALI STANDARD
// Con il freeformer è possibile lavorare in modo completamente indipendente già a partire dai materiali. Per la produzione
vengono utilizzati granulati standard, oltre che i materiali
plastici generalmente impiegati anche per lo stampaggio
a iniezione. A tale riguardo, l‘unico presupposto è che il
materiale da usare sia qualificato. Con il freeformer è inoltre
possibile definire in ogni momento i parametri di lavorazione
più importanti. L‘obiettivo? Ottimizzare il pezzo in base alle
specifiche esigenze.

\\

Tecnologia aperta per un elevato livello
di personalizzazione, ad esempio con
l‘auto-colorazione tramite masterbatch

Sistema aperto: possibilità di
programmare liberamente i
parametri di slicing e di processo
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Molteplici impostazioni

Qualità dei pezzi

Partendo da piccolissime gocce di

Dal punto di vista qualitativo, i pezzi

materiale plastico è possibile ottenere

realizzati mediante ARBURG Plastic

una grande varietà di impostazioni.

Freeforming si contraddistinguono

Per questo motivo il freeformer è stato

per la loro struttura particolarmente

concepito anche come sistema aperto:

uniforme e compatta in ogni direzione.

tutti i processi possono essere pro-

Le proprietà meccaniche e la densità

grammati liberamente - dalla scompo-

della struttura superficiale variano in

sizione a strati della geometria (slicing)

base alle dimensioni delle gocce e alla

all‘elaborazione automatica dei dati 3D

regolazione del processo. Maggiore è

CAD, dallo sviluppo di un programma

la densità con cui sono posizionate le

NC alla preparazione del materiale fino

gocce una rispetto all‘altra, cioè più

alla deposizione delle gocce - offrendo

elevata è la densità di „compattamen-

così la base ideale per una lavorazione

to“ dei componenti, migliori saranno

industriale.

le loro proprietà meccaniche. In base
ai risultati delle prove condotte, la resi-

Qualificazione dei materiali
Al fine di garantire la riproducibilità dei
processi occorre determinare una serie

stenza alla trazione degli strati è pari a
quella dello stampaggio a iniezione (a
seconda del materiale).

di impostazioni di processo predefinite,
le quali tengono in considerazione tutti
i criteri relativi ai materiali e alla qualità.
Nel database ARBURG sono documentati materiali di riferimento qualificati
come l‘ABS (Terluran GP 35), il PA10
(Grilamid TR XE 4010), il policarbonato
(Makrolon 2805), il TPE-U (Elastollan
C78 A15) e il polipropilene (Braskem
CP 393). A questi si aggiungono varie
plastiche speciali per applicazioni particolari, come ad esempio il PLLA a uso
medicale (Purasorb PL18/Resomer LR
708) o il policarbonato approvato per
l‘industria aerospaziale (Lexan 940).

Struttura degli strati più omogenea
e compatta: al microscopio, la
qualità dei pezzi è evidente
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CONSULENZA E ASSISTENZA
SECONDO UN APPROCCIO
ALTAMENTE COMPETENTE
// Volete utilizzare additivi specifici o lavorare i vostri compound? Se la risposta è
sì, l‘ARBURG Plastic Freeforming (APF) è la soluzione ideale in quanto si tratta, in
linea di principio, di un processo compatibile con qualsiasi materiale che consenta
una lavorazione termoplastica. Lo scopo dell‘APF, tuttavia, è anche consentire la
produzione di pezzi di buona qualità utilizzando il materiale desiderato. A tale
riguardo, la conoscenza dettagliata del processo è un requisito fondamentale,
come lo è anche per lo stampaggio a iniezione. I nostri consulenti tecnici saranno
a vostra completa disposizione per fornirvi ulteriori informazioni in merito.

\\

Prototyping Center
ARBURG verifica innanzitutto l‘effettiva idoneità del freeformer per il materiale e
il componente da produrre, offrendo ai clienti un servizio di prim‘ordine: presso la
sede tedesca di Loßburg, infatti, sono presenti più freeformer utilizzati per produrre secondo tecnica additiva campioni e prototipi in vari materiali qualificati, con
l‘obiettivo di rispondere tempestivamente alle varie richieste degli utenti.

ARBURG Prototyping Center:
creazione rapida di prototipi
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SISTEMI E POSSIBILITÀ
NEL RISPETTO DI
ESIGENZE SPECIFICHE
// A seconda delle proprie necessità, il freeformer è disponibile in due
grandezze diverse con due o tre unità di scarico. Volete realizzare geometrie complesse con strutture portanti? Con il freeformer 200-3X avete più
possibilità per farlo. Oppure avete bisogno di una camera di produzione
più grande o di ulteriori funzionalità per la produzione dei componenti? In
questo caso il freeformer 300-3X è la soluzione che fa per voi. Alla base di
ogni modello c‘è sempre l‘innovativa tecnologia ARBURG in combinazione
con un design capace di unire funzionalità ed estetica in un solo sistema.
Entrambi i freeformer offrono una soluzione efficiente per le applicazioni
industriali garantita da ARBURG.
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freeformer 200-3X: sistema standard
con due unità di scarico

freeformer 300-3X: versione con
camera di produzione più grande del
50% e fino a tre unità di scarico
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Standard di settore

Tecnologia di processo
flessibile

Il freeformer offre tecnologia high-end

Grazie alla sua decennale esperienza

senza compromessi: il pannello di

nel campo dello stampaggio a iniezio-

comando provvisto di un affidabile PC

ne, con il freeformer ARBURG ha de-

industriale con schermo multi-touch

finito nuovi standard di flessibilità. Per

ne è la dimostrazione, così come i po-

il cliente ciò si traduce in un sistema

tenti servomotori per la preparazione

aperto capace di lavorare più combina-

omogenea del materiale, gli elementi

zioni di materiali in diversi colori, il tut-

piezoelettrici ad alta frequenza per

to di serie. In particolare, il freeformer

una deposizione delle gocce secondo

300-3X - la versione più grande - offre

l‘esatto dosaggio, gli assi lineari ad

importanti funzionalità aggiuntive

alta precisione per il posizionamento

per quanto riguarda la tecnologia dei

millimetrico del supporto del pezzo

processi. Dotato di tre unità di scarico,

o i sofisticati sistemi di ventilazione

questo sistema è l‘unico al mondo in

per una termoregolazione uniforme

grado di produrre anche componenti

della camera di produzione. Solo così

funzionali complessi e resistenti alle

è possibile garantire una lavorazione

sollecitazioni in materiale rigido/morbi-

professionale sulla base di processi

do e con struttura di supporto.

riproducibili.
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Massima flessibilità: possibilità di
combinare fino a tre componenti in
un unico pezzo

Elevata qualità: ARBURG utilizza solo
componenti (ad es. servomotori) ad
altissime prestazioni

Automazione e non solo
Grazie all‘innovativa tecnologia del freeformer, è possibile produrre in qualsiasi
ambiente mediante processi privi di emissioni e senza utilizzare sistemi di aspirazione attiva. Anche in questo caso il freeformer 300-3X estende ulteriormente le
possibilità a livello industriale: l‘apertura e la chiusura in automatico dello sportello
della camera di produzione, ad esempio, costituiscono la base per un processo di
produzione additiva automatizzato. Non solo: il sistema di raffreddamento chiuso
può essere ampliato attraverso il collegamento dell‘acqua di raffreddamento.

FREEFORMER 200-3X
Unità di scarico:

FREEFORMER 300-3X
2

Superficie camera di produzione: 200 cm²
Supporto pezzo:

3 assi

Unità di scarico:

2-3

Superficie camera di produzione: 300 cm²
Supporto pezzo:

3 assi
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Pezzi in piccole serie per l‘industria aerospaziale:
condotti dell‘aria in policarbonato resistente alle
fiamme caratterizzati da una geometria perfetta

Automazione per singoli pezzi:
mano di presa con superficie soft
touch specifica per il prodotto

CAMPI DI APPLICAZIONE
E NUOVE POSSIBILITÀ
// Quando la libertà di progettazione incontra la varietà dei materiali: è questo il caso
della produzione additiva a livello industriale di protesi medicali e di moduli funzionali per i sistemi di automazione, i quali sono solo due delle possibili applicazioni
del processo di ARBURG Plastic Freeforming (APF). A prescindere dal settore in cui
si opera, il freeformer offre sempre nuove opportunità di produzione a 360°. Garantire qualità a costi

Highlights

unitari ridotti è nei nostri geni, così come offrire
potenziale futuro ai nostri clienti.

\\

• Produzione di pezzi singoli e in
piccoli lotti utilizzando il materiale
originario
• Integrazione delle funzioni in
pochi clic
• Componenti in materiale rigido/
morbido complessi e resistenti
alle sollecitazioni
• Mass customization in 3D
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Esempi online
Volete scoprire tutte le potenzialità del freeformer come
sistema aperto? Online troverete una serie di esempi.

Mass customization in 3D:
personalizzazione di pezzi stampati
in serie nel materiale originario

Integrazione degli inserti nell‘ambito
di processi affidabili: ruota in
materiale rigido/morbido

Reversibile, resistente e compatta:
maschera facciale in miniatura
realizzata con TPE a uso medicale
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Protesi medicali:
cranio in PLLA riassorbibile

Compound di materiali conduttivi
(ABS con nanotubi di carbonio):
LED inserito manualmente con
contatti diretti

Trasparenza e produzione additiva:
componente ad altissima densità in
plexiglas (PMMA)

Flessibile e resistente alle sollecitazioni:
puleggia in poliammide bio-based
realizzata in un unico passaggio
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2018 ARBURG GmbH + Co KG | Tutti i dati e le informazioni tecniche sono stati redatti con estrema cura, tuttavia non possiamo assumerci alcuna garanzia circa la loro
esattezza. Alcune illustrazioni ed informazioni potrebbero discostarsi dal reale stato di consegna della pressa. Per il montaggio e l’esercizio della pressa è determinante e
valido il relativo libretto d’istruzioni.
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