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Sintesi
Il mondo imprenditoriale si evolve costantemente 
Allora perché non far evolvere anche la propria azienda?

La tecnologia continua ad avanzare e così le aziende 
e i clienti si aspettano prodotti di alta qualità nel minor 
tempo possibile  Che sia per una piccola azienda o per 
un grande gruppo, gli strumenti di cui si ha bisogno 
devono soddisfare questo tipo di richieste per far sì che 
si raggiunga sempre il successo 

In questo documento, parleremo di:

• Com’è cambiata la tecnologia della stampa 3D nel tempo

• Componenti e processi coinvolti nella stereolitografia

•  Rapidità della tecnologia SLA desktop rispetto alla stampa 3D industriale 

e ai service esterni

• Qualità della SLA desktop rispetto alla FDM

• Posizionamento di Formlabs nel panorama della stampa 3D

Le nuove frontiere della 
stampa 3D
L’evoluzione della stampa 3D sta cambiando il modo in cui 
concepiamo la realizzazione e la produzione di prototipi 
e avviene nello stesso momento in cui la tecnologia 
diventa sempre più accessibile ed economica per tutti  
Questi cambiamenti consentono maggiori opportunità 
che i progettisti e gli ingegneri possono sfruttare per 
reiterare rapidamente e migliorare i propri progetti 

STAMPA 3D LA PRIMA GENERAZIONE

In passato, la realizzazione rapida di prototipi industriali richiedeva 

un notevole investimento  Oltre ai costi di acquisto, era necessario 

chiedere l’aiuto di tecnici specializzati e mantenere costosi contratti di 

manutenzione  Oggi, le stampanti 3D industriali sono spesso collocate 

nei negozi di modellismo, nei laboratori di stampa oppure i lavori 

vengono esternalizzati a laboratori specializzati  Per questi motivi, 

la stampa 3D industriale è spesso limitata a realizzare progetti urgenti e 

ai modelli finali, invece di essere integrata a pieno nel flusso di lavoro di 

ogni utente 
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L’AVVENTO DELLA STAMPA 3D DESKTOP

Di recente, l’introduzione della stampa 3D desktop ha ampliato le 

possibilità di accedere a questa tecnologia  La tecnologia Fused 

Deposition Modeling è stata la prima ad essere adottata per le soluzioni 

desktop, nonostante la tecnologia di stampa 3D SLA fosse stata inventata 

per prima  Mentre la conveniente tecnologia basata sull’estrusione ha 

aiutato la diffusione della stampa 3D, la qualità degli oggetti e l’affidabilità 

di tali stampanti hanno limitato l’utilizzo di questi dispositivi, perché 

la produzione di oggetti di alta qualità è fondamentale per per avere 

successo 

UNA NUOVA SOLUZIONE: STEREOLITOGRAFIA DESKTOP

L’introduzione sulla stampa stereolitografica (SLA) desktop della 

Form 2 offre la qualità della stampa 3D industriale in un pacchetto 

desktop accessibile ed economico  Con la SLA, progettisti e ingegneri 

professionisti possono stampare oggetti di alta qualità direttamente dalla 

propria postazione, riducendo i cicli di produzione da giorni o settimane 

a poche ore 

Come funziona la SLA?
La stereolitografia è un processo basato sulla luce che 
produce i diversi strati di un modello utilizzando polimeri 
liquidi che vengono successivamente solidificati da un 
raggio laser  Quest’ultimo viene orientato e controllato 
da due galvanometri  Strato dopo strato, la resina 
nella cartuccia si scompone per rilasciare il materiale 
indurito  A seconda dell’altezza prescelta dello strato, 
il piano di stampa si muove ad una velocità che va da 
25 a 100 micron così da prepararsi per il processo di 
solidificazione dello strato successivo  L’oggetto viene 
quindi costruito capovolto in un processo chiamato 
stereolitografia inversa 

PARTI PRINCIPALI DELLA STAMPANTE

1. Il laser

La Form 2 contiene un laser blu da 405 nm  Un circuito elettronico attiva il 

laser in scariche ad intervalli regolari che generano l’energia necessaria 

a trasformare il polimero da liquido a solido 

2. I galvanometri

Mentre il laser percorre la sua traiettoria viene riflesso da due specchi 

a rapida oscillazione e finemente calibrati che riescono accuratamente 

a posizionarlo  Questo meccanismo di controllo sposta ripetutamente il 

laser sul piano di stampa per centinaia di migliaia di volte al secondo con 

un’accuratezza al di sotto del millimetro 
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3. La cartuccia della resina

La parte inferiore della cartuccia sostituibile della resina è costituito da 

una finestrella trasparente  Alla base della cartuccia è presente uno 

strato di silicone chiaro e non adesivo che consente al raggio laser 

di passare attraverso la cartuccia  La superficie non adesiva funge da 

sottostrato per la resina liquida su cui può solidificarsi, consentendo così 

un distaccamento delicato dell’ultimo strato creato 

Stampa 3D vs service esterni 
specializzati e stampanti industriali

RAPIDA REALIZZAZIONE DI PROTOTIIPI

Avere tempi di attesa ridotti è uno dei grandi vantaggi dell’avere una 

stampante 3D desktop  Quando si lavora con un service esterno, 

i tempi di ordinazione e consegna, la comunicazione e la spedizione 

possono creare notevoli ritardi  Con una stampante 3D come Form  2, 

gli oggetti sono disponibili nel giro di poche ore, offrendo così la 

possibilità di stampare più progetti in un solo giorno  La Form 2 stampa 

più velocemente rispetto ad altre stampanti desktop SLA a parità di 

impostazioni dell’altezza degli strati 

Il processo di solidificazione 
Non appena il laser entra in 
contatto con un sottile strato di 
resina, quest’ultima si indurisce 
chimicamente andandosi ad 
unire agli strati vicini, creando un 
oggetto solido e impermeabile 

La start up inglese Sutrue (vedi 
sotto), che si occupa di realizzare 
dispositivi di sutura per gli 
ospedali, ha diminuito il suo ciclo 
di produzione da mesi a pochi 
giorni utilizzando la stampante 
Formlabs
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RIDUZIONE DEI COSTI

Le stampanti industriali SLA possono raggiungere un costo di oltre 

€  50 000 e richiedono tecnici qualificati per il funzionamento e la 

sottoscrizione di contratti di servizio obbligatori  Questo valore è 

equivalente all’acquisto di un’intera “flotta” di stampanti 3D desktop  

Con una maggiore capacità di produzione e tempi di attesa ridotti per 

l’utente, questi dispositivi possono andare a posizionarsi anche negli 

studi di progettisti e ingegneri  L’integrazione di questa tecnologia nella 

propria quotidianità può cambiare drasticamente il flusso di lavoro sui 

prototipi, rendendo la stampa 3D molto più accessibile 

Riduzione dei costi. Questa base 
(parte di un braccio meccanico di 
presa) è stata stampata con una 
Form  2 risparmiando sui costi di 
produzione del prototipo  La parte 
è caratterizzata da terminali 
filettati necessari a per mantenere 
una tenuta stagna 

RAPIDI CAMBIAMENTI DI PROGETTAZIONE

La stampa 3D consente di verificare rapidamente l’adeguatezza di 

un certo progetto  L’alta risoluzione della tecnologia SLA permette di 

creare componenti funzionali e della qualità necessaria per rendere 

la valutazione degli oggetti del progetto senza dover avviare processi 

aggiuntivi  I meccanismi e l’assemblaggio possono essere testati 

direttamente in loco e facilmente modificati in pochi giorni, permettendo 

così una riduzione drastica dei tempi di sviluppo del prodotto ed evitando 

costosi cambiamenti di dispositivi 

Produzione seriale di componenti sostituibili per dispositivi di sutura palmari progettati 
da Sutrue 
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Avere una stampante 3D Form 2 significa ottenere un notevole risparmio 

rispetto alle agenzie di servizio per la stampa 3D e ai macchinari 

tradizionali, come illustrato nella tabella a sinistra  I costi per la stampa 

possono essere calcolati moltiplicando il volume dell’oggetto nel 

software PreForm di Form 2 per il costo della resina  PreForm si scarica 

gratuitamente e può essere utilizzato per la stima dei costi 

LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE

Il basso costo e l’alta velocità della stampa desktop 3D cambia il flusso di 

lavoro per la progettazione  Lavorare con una stampante 3D personale 

permette di velocizzare i progetti e offre la libertà di provare idee non 

convenzionali  I team che lavorano in più sedi con più stampanti possono 

stampare e verificare i progetti in modo indipendente, condividendo gli 

oggetti fisici tramite canali digitali 

SLA desktop vs altre tecnologie 
di stampa 3D desktop
Le stampe 3D di alta qualità aiutano ad incentivare 
i progetti in un ambiente lavorativo professionale  
Le stampanti 3D SLA desktop offrono oggetti di qualità 
superiore rispetto ai dispositivi con tecnologia FDM 

FINITURA DELLE PARTI

Con la tecnologia SLA la superficie degli oggetti estratti dal dispositivo 

ha una rifinitura molto più omogenea rispetto ai modelli prodotti con 

la tecnologia FDM  Le parti sono già pronte per essere verniciate o 

COSTI PER CREARE UN MODELLO*

Costo dei materiali di 
Form 2 

€ 33

Service esterno
Form 2 SLA

€ 620

Alluminio fresato con 
macchinario CNC

€ 980

Numero di stampe per 
recuperare i costi della 
stampante

5

* I costi dei laboratori esterni sono stati 
stimati per gli utenti 5 stelle di Hub 3D 
di Form 2 pubblicizzati  I  preventivi 
per i macchinari sono stati ricevuti da 
Protolabs com  Entrambi i preventivi 
sono stati realizzati a marzo 2015 
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carteggiate e lucidate per ottenere una superficie lucida o trasparente  

L’omogeneità della superficie è l’ideale per tutte quelle applicazioni 

che richiedono una finitura impeccabile, come la fusione a cera persa 

per la gioielleria o la galvanostegia  All’altro estremo, la combinazione 

di rifinitura omogenea e dettaglio permette la creazione di texture ad 

alta fedeltà, dando così la possibilità a progettisti e artisti di catturare 

moltissimi dettagli in più grazie alla stampa 3D SLA 

Applicazioni:

Modelli di presentazione, burnout, applicazioni in ortodonzia, rifinitura 

avanzata, realizzazione di stampi

DETTAGLI PRECISI

A seconda della geometria dell’oggetto, le caratteristiche positive 

e negative della superficie possono essere prodotte a 300 micron o 

meno (0,3 mm)  L’abilità della stampante 3D di produrre i più piccoli 

dettagli è importante per ridurre i tempi di rifinitura sulle grandi stampe 

e per ottenere piccole stampe dettagliate che sono invece difficili da 

carteggiare e lucidare 

Applicazioni:

Assemblaggi di precisione, design di gioielli, applicazioni in ortodonzia, 

character design, realizzazione di modelli

PARTI IMPERMEABILI

Mentre la tecnologia FDM produce un legame meccanico tra gli strati, 

la SLA ne crea uno di tipo chimico legando i fotopolimeri attraverso gli 

strati, ottenendo così parti più solide  Il legame creato è impermeabile 

ed ermetico e la forza non cambia con l’orientamento  Le parti solide 

hanno una serie di vantaggi funzionali  È possibile creare dei microcanali 

che consentono il trasferimento e la miscela di liquidi  Le parti possono 

essere filettate o colate, creando connessioni ermetiche con l’utilizzo 

del teflon per i prototipi pneumatici a bassa pressione  Le parti solide 

trasmettono e rifrangono la luce  La resina Standard Clear può essere 

utilizzata per creare lenti e offre un risultato finale trasparente per 

assemblaggi complessi 

Applicazioni: Microfluidica, ricerca, realizzazione di prototipi di lenti, 

dispositivi pneumatici

Miscelatore millifluidico stampato 
con una Form 2, questo dispositivo 
miscela i fluidi all’interno dei suoi 
canali interni  La superficie è stata 
levigata in modo da renderlo 
trasparente e visibile al suo 
interno 

UNIFORMITÀ DI SUPERIFICIE RELATIVA 
SULLE STAMPANTI DESKTOP1

15X

4X

Migliore 
stampante FDM 
altezza strato 
100 μm

Form 2
altezza
strato 100 μm

Form 2
altezza
strato 25 μm
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ACCURATEZZA

Le stampanti Formlabs sono in grado di creare parti dettagliate e 

reiterabili  Questo è importante per i progettisti e gli ingegneri che 

creano assemblaggi o parti stampate per la fusione a cera persa  In test 

recenti, il 95% delle stampe è stata misurata fino 240 μm o misure inferiori 

(0,24 mm) rispetto alla dimensione progettata 

Applicazioni: Assemblaggi meccanici, prototipi, verifica errori del 

progetto

Utilizzando il file PreForm a destra, 
sono stati creati una serie di punti 
per eseguire le misurazioni  Tutte 
le stampe di prova sono state 
realizzate con la resina Clear 
di Formlabs con impostazione 
a 50  um con supporti  Tutti i 
pezzi sono stati lavati in IPA per 
15  minuti e poi sottoposti a post 
lavorazione per 15 minuti 

È stato stampato un oggetto di verifica con 9 caratteristiche con dimensioni da 10 mm a 40 mm ed 
è stato misurato 7 volte su diverse stampanti per un totale di 63 misurazioni  Il grafico si basa sulla 
deviazione standard dell’errore trovato per ogni caratteristica su tutte le stampanti 

MILLIMETRI

F
R

E
Q

U
E

N
Z

A

Misurazioni Y Misurazioni X

Misurazioni 45 gradi
Nominali in mm
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TEMPO VS RISOLUZIONE

Le stampanti 3D permettono di controllare l’altezza degli strati e il 

tempo di costruzione  Altezze di strato più ampie, come 100 μm, offrono 

una migliore velocità di stampa che aumenta la visibilità degli strati, 

in particolare su piani poco inclinati rispetto al piano di stampa  Strati 

più sottili di 25 μm producono superfici molto più uniformi ideali per la 

fusione e per i piccoli dettagli, ma aumentano il tempo di lavorazione 

Le stampanti 3D lavorano “affettando” i modelli digitali e costruendoli 

strato dopo strato fino a raggiungere la forma intera  Le stampanti 3D 

sono spesso messe a confronto utilizzando lo spessore di tali strati, 

una caratteristica chiamata risoluzione degli strati  Tuttavia, un oggetto 

stampato con livelli di 100 micron su una stampante FDM ha un aspetto 

diverso da uno realizzato con strati a 100 micron su una stampante SLA, 

per via della modalità con cui vengono costruiti gli strati  Il processo con 

cui viene creato uno strato ha un impatto importantissimo sulle proprietà 

fisiche e sulla qualità dell’oggetto finale 

Rifinitura della superficie: Gli oggetti creati con Form 2 (sinistra) mostrano una rifinitura 
molto più omogenea rispetto alle stampe FDM (destra) 
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L’ecosistema Formlabs
Pensiamo che la stampa 3D debba essere pensata per 
essere implementata negli ambienti lavorativi quotidiani  
Formlabs ha creato un sistema completo end-to-end 
che consente agli utenti di stampare in 3D direttamente 
dalla propria postazione 

ELABORAZIONE DEI FILE CON PREFORM

La stampa 3D su Form 2 comincia da PreForm, un pacchetto software 

pensato per creare file  STL e  OBJ per la stampa  PreForm ha diverse 

funzioni, due delle quali sono essenziali per una stampa di qualità: 

l’orientamento e la creazione di supporti  Entrambe le funzioni sono state 

automatizzate in PreForm, dando la possibilità agli utenti di svolgere 

questi compiti complicatissimi in modo veloce e affidabile  PreForm 

ripara anche automaticamente i file se ci sono dei problemi, assicurando 

che la geometria del modello venga stampata correttamente  Una volta 

che il file è stato caricato velocemente sulla stampante tramite porta 

usb, è possibile disconnettere il computer, lasciando che il sistema lavori 

autonomamente o addirittura durante la notte 

PreForm è gratuito e disponibile contattandoci via mail all’indirizzo 

support@noa3d it 

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Una volta che il file è stato preparato per la stampa 3D, sarà necessario 

selezionare un tipo di resina specifica per la stampa  Formlabs offre 

una gamma sempre crescente di resine di fotopolimeri acrilici di due 

categorie: Standard e Speciali Le resine Standard sono caratterizzate da 

una forza elastica paragonabile all’ABS monolitico in un’ampia gamma 

di tonalità e trasparenze utili per la realizzazione di prototipi  Le resine 

speciali consentono ai designer di trarre vantaggio dalle proprietà di 

flessibilità e clean burnout tipiche del materiale stesso, in applicazioni 

come la fusione a cera persa  I materiali possono essere sostituiti 

velocemente e facilmente grazie ad un pratico sistema di sgancio della 

vaschetta che contiene la resina 
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KIT DI RIFINITURA

Dopo aver stampato, l’oggetto sarà ancora rivestito con la resina 

liquida in eccedenza  Tutte le stampanti Formlabs includono un kit di 

rifinitura creato per semplificare e organizzare la pulizia delle parti  Gli 

utenti rimuovono i modelli dal piano di stampa e sciacquano gli oggetti 

nell’alcool isopropilico per 20 minuti  Una volta asciutto, gli utenti 

possono rimuovere facilmente l’oggetto utilizzando le pinze a becchi e 

la stampa è così pronta per essere utilizzata 

GARANZIA E ASSISTENZA

In un ambiente di produzione, il tempo di esercizio è essenziale per 

massimizzare la produttività  NOA3D offre una garanzia di un anno per ogni 

stampante e un’assistenza clienti efficiente che risponde rapidamente 

alle email entro la giornata  Per gli utenti professionisti viene proposto un 

servizio di livello superiore che include formazione dedicata, assistenza 

telefonica e priorità degli interventi di manutenzione 

1 (pag  8): la ruvidità relativa è stata calcolata sulla base di valori medi di rugosità (Ra) di campioni 
piatti stampati con orientamento a 0°, 45° e 90° nello stesso senso della laminazione e nel 
senso opposto  Sono state effettuate delle letture con il profilometro Daktek 150 utilizzando 
impostazioni di scansione standard su un’area campione di 4000 μm
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