La nostra produzione additiva si basa sulla
tecnica SLM, dall’inglese Selective Laser
Melting ovvero fusione laser selettiva.
Essa rientra nel gruppo dei processi di
fusione per irraggiamento e viene spesso
definita anche stampa 3D di metalli.

Il pezzo in produzione viene montato a strati su una
piastra di sostrato all’interno del vano d’ingombro.
Le dimensioni massime del vano di lavoro sono
500 x 280 x 350 mm.

Ogni strato applicato è sottile tra 30 e 100 µm ed
è costituito da materiale metallico in polvere. La
polvere viene fusa con l’ausilio di un laser e del programma di stratificazione generato in precedenza.
La piastra di sostrato si abbassa per l’altezza dello
spessore dello strato e il processo si ripete.

Le proprietà meccaniche dei prodotti fusi a raggio
laser arrivano fino al 100% della qualità dei pezzi di
produzione convenzionale. Questo processo permette ai progettisti geometrie adeguate alle esigenze (per es. canali freddi in prossimità dei bordi o sottosquadri, ecc.), non realizzabili con la lavorazione
tradizionale. Il progetto acquista così una libertà di
design di nuove dimensioni.
Non sono pressoché posti limiti alla produzione di
forme complesse, che sono assai veloci da realizzare.

Per i vari casi applicativi sono disponibili i materiali rispettivamente adatti.
Le polveri di metallo sono materiali di serie, prodotte per
atomizzazione del materiale grezzo. Le polveri metalliche
hanno grani di dimensioni da 10 a 60 µm ciascuno. I vostri
pezzi possono venire stampati con i materiali seguenti:
 Acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
 Acciaio per utensili 1.2344 e 1.2709
 Leghe di titanio TiAl6VA
 Leghe di alluminio AlSi10Mg e AlSi9Cu3
 Hastelloy X
 Inconel 718

Questa tecnica trova applicazione nei campi più diversi: dalla tecnologia dentale all’implantologia in
medicina, per arrivare a utensili, ricambi o modelli
funzionali nell’ industria aeronautica, spaziale o automobilistica.
Il procedimento SLM è adatto alla produzione di pezzi singoli e di serie molto piccole e naturalmente per
la prototipazione. Con questo procedimento si possono realizzare in modo facile e veloce componenti
per test funzionali, banchi prova e test di durabilità,
dalle dimensioni e proprietà prossime o identiche a
quelle di serie.

Per l’elevato grado d’integrazione verticale della produzione con erosione, fresatura, tornitura, rettifica e trattamento termico, possiamo garantire tempi brevissimi di
consegna.

I pezzi vengono prodotti con una precisione DIN/
ISO 2768-1 di gruppo «medio». La rugosità superficiale
si situa tra Rz 20 - 65 µm.

Noi siamo il vostro interlocutore per la produzione
additiva di metalli!
Siamo a vostra disposizione per domande e consulenze di ampia portata e vi supportiamo fin da prima
che diate inizio al vostro processo di sviluppo.
Dalla progettazione e dai lavori preparatori fino alla
produzione e alla rifinitura, da noi voi trovate tutto
sotto l’ombrello della nostra azienda con un’esperienza decennale quale competente fornitore di servizi.
Contattateci!
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