Libreria
dei Materiali
Materiali di qualità, creati per dare risultati sorprendenti.

Preparazione

02 . 26 . 2018

Panoramica materiali

RESINA

100 µm

50 µm

25 µm

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Clear

✓

✓

✓

White

✓

✓

Grey

✓

✓

✓

Black

✓

✓

✓

Color Kit

✓

✓

✓

Grey Pro

✓

✓

Rigid

✓

✓

✓

✓

• Alloggiamenti con
pareti più spesse
• Prototipi robusti

• Accoppiamenti con
interferenza e a scatto

✓

✓

• Prototipazione per imballaggi
di consumo

• Filettature

Standard
• Trasparente se lucidata

• Fotoattiva

• Canali interni

• Superficie semi-lucida

• Opaca

• Ottima per ampie
superfici lisce

• Superficie opaca
• Opaca

• Dettagli in evidenza anche
senza primer

• Superficie opaca
• Opaca

• Dettagli in evidenza anche
senza primer

• Superficie opaca
• Opaco

• Parti dai colori vivaci senza
necessità di verniciatura

• Superficie opaca

Ingegneria

Tough

Durable

Flexible

✓

✓

High Temp

✓

✓

• Test di forma e di accoppiamento
• Stampi master per plastiche e siliconi

• Attrezzature e strumenti
di produzione

• Parti con pareti sottili

• Alloggiamenti per dispositivi
elettrici e automobilistici

• Attrezzature, strumenti e utensili

• Pale di turbine e ventole
• Assemblaggi

• Boccole e cuscinetti
• Impugnature, prese e
sovrastampaggi
• Ammortizzazione e assorbimento
di vibrazioni

✓

• Accoppiamenti a scatto

• Cerniere viventi

• Prototipazione di
prodotti portatili

• Prototipazione di stampi

• Fluidica a bassa pressione

• Strumenti resistenti al calore

• Test ambientali

• Materiale biocompatibile di classe 1

•Stampa di guide chirurgiche e
per fresa pilota

Odontoiatria
Dental SG

Dental Model

✓

• Superficie opaca

✓

Dental LT Clear

✓

✓

• Stampa modelli di corone e ponti
con moconi rimovibili

• Materiale biocompatibile di classe 2

✓

• Contatti compresi fra
± 35µm
• Margini nitidi
• Elevata trasparenza ottica
se lucidata
• Stampa bite, retainer e altri
apparecchi ortodontici

Gioielleria
Castable

✓

✓

✓

• Brucia in modo pulito
• Riproduce dettagli precisi

• Studiata per la microfusione
a cera persa
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

Standard
Materiali per prototipazione rapida
ad alta risoluzione
Alta risoluzione. Le nostre resine, create per le applicazioni più esigenti,
riproducono attentamente le caratteristiche più dettagliate del tuo modello.
Resistenza e precisione. Le nostre resine creano componenti solidi e precisi,
ideali per uno sviluppo rapido del prototipo e del prodotto.
Finitura di superficie. I componenti creati con la stampante Form 2,
perfettamente lisci appena dopo la stampa, presentano la lucentezza e
la finitura di un prodotto finito.

CLEAR
FLGPCL04

Preparazione
Rev

01

WHITE
FLGPWH04

GREY
FLGPGR04

BLACK
FLGPBL04

COLOR
FLGPCB01

04 . 19 . 2016

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.

04 . 18 . 2017

Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati
ottenuti dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà dei materiali
Le seguenti proprietà del materiale sono comparabili per tutte le nostre resine standard.

METRICO 1

IMPERIALE 1

Stato verde2

Polimerizzato

Carico di rottura

38 MPa

Modulo di elasticità

METODO

Stato verde2

Polimerizzato

65 MPa

5510 psi

9380 psi

ASTM D 638-10

1,6 GPa

2,8 GPa

234 ksi

402 ksi

ASTM D 638-10

12 %

6.2 %

12 %

6.2 %

ASTM D 638-10

1,25 GPa

2,2 GPa

181 ksi

320 ksi

ASTM C 790-10

16 J/m

25 J/m

0,3 ft-lbf/in

0,46 ft-lbf/in

ASTM D 256-10

Deflessione temperatura calore @ 264 psi

42.7 °C

58.4 °C

108.9 °F

137.1 °F

ASTM D 648-07

Deflessione temperatura calore @ 66 psi

49.7 °C

73.1 °C

121.5 °F

163,6 °F

ASTM D 648-07

3

3

Proprietà elastiche

Allungamento a rottura
Proprietà di resistenza a flessione
Modulo flessurale
Proprietà d'impatto
Prova dentellata Izod
Proprietà di temperatura

1

Le proprietà del materiale possono variare in
base alla geometria del pezzo, all'orientamento
di stampa, alle impostazioni di stampa e
alla temperatura.

2

I dati sono stati ottenuti da parti in "stato verde",
stampate con la Form 2, 100 μm, impostazioni
Clear, senza trattamenti aggiuntivi.

3

I dati sono stati ottenuti da parti stampate
con la Form 2, 100 μm, impostazioni Clear,
fotopolimerizzate con luce LED 1,25 mW/
cm² da 405 nm per 60 minuti a 60 °C.

Compatibilità con i solventi
Percentuale di aumento di peso in 24 ore per un cubo da 1x1x1 cm stampato e
fotopolimerizzato, immerso nel rispettivo solvente:

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Acido acetico, 5%

<1

Perossido d'idrogeno (3%)

<1

Acetone

Il campione si è incrinato

Isoottano

<1

Alcool isopropilico

<1

Olio minerale, leggero

<1

Candeggina, ~5%, NaOCl

<1

Olio minerale, pesante

<1

Acetato di butile

<1

Acqua salina (3,5% NaCl)

<1

Gasolio

<1

Idrossido di sodio (0,025%, pH = 10)

<1

Etere dimetilico del glicol etilenico

1.7

Acqua

<1

Olio idraulico

<1

Xilene

<1

Skydrol 5

1

Acido cloridrico (HCI Conc)

distorto
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ALTA RISOLUZIONE

RESISTENZA E PRECISIONE

FINITURA DI SUPERFICIE

Le nostre resine, create per le
applicazioni più esigenti, riproducono
attentamente le caratteristiche
più dettagliate del tuo modello.

Le nostre resine creano componenti
solidi e precisi, ideali per uno
sviluppo rapido del prototipo
e del prodotto.

I componenti creati con la stampante
Form 2, perfettamente lisci terminata
la stampa, presentano la lucentezza
e la finitura di un prodotto finito.

CLEAR

WHITE

GREY

BLACK

Se lucidata, la nostra resina Clear
diventa pressoché trasparente a
livello ottico, ed è pertanto ideale
per mostrare le caratteristiche
interne del pezzo.

La nostra resina White enfatizza
i dettagli raffinati e presenta una
finitura opaca dal colore caldo,
tendente all'avorio.

La nostra resina Grey
presenta una finitura opaca
e mostra dettagli magnifici
anche senza primer.

La finitura opaca della nostra
resina Black tiene testa
all'aspetto delle plastiche
stampate a iniezione, in
grado di produrre prototipi
incredibilmente verosimili.

COLOR KIT
Il Color Kit contiene una cartuccia Color Base e cinque Color Pigments.
Usa Color Kit per mescolare e stampare parti opache in una vasta
gamma di colori, senza lavori manuali di finitura e verniciatura.

LIBRERIA DEI MATERIALI FORMLABS

6

LIBRERIA DEI MATERIALI

Ingegneria
Materiali per l’ingegneria, la produzione e il design industriale
Il nostro catalogo di resine ingegneristiche versatili ed affidabili è strutturato
in modo tale da consentire di ridurre i costi, realizzare iterazioni in modo più
rapido e creare una migliore esperienza per l’utente.

GREY PRO
FLPRGR01

RIGID
FLRGWH01

DURABLE
FLDUCL02

TOUGH
FLTOTL05

FLEXIBLE
FLFLGR02

HIGH TEMP
FLHTAM01

LIBRERIA DEI MATERIALI FORMLABS
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RESINA PER APPLICAZIONI INGEGNERISTICHE

Grey Pro
Resina Grey Pro, per una prototipazione versatile
La Resina Grey Pro offre precisione elevata, allungamento moderato e
attrito ridotto. Questo materiale è eccellente per la modellazione concettuale
e la prototipazione funzionale, in particolare per parti destinate ad essere
maneggiate ripetutamente. Richiede Resin Tank LT.
Test di forma e di accoppiamento

Prototipi per prodotti stampati a iniezione

Stampi master per plastiche e siliconi

Attrezzature e strumenti di produzione

FLPRGR01

Preparazione
Rev

01

01 . 22 . 2018

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.

01 . 22 . 2018

Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti
dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà dei materiali
METRICO 1

IMPERIALE 1

METODO

Stato verde2

Polimerizzato3

Stato verde2

Polimerizzato3

Carico di rottura

35 MPa

61 MPa

5076 psi

8876 psi

ASTM D 638-14

Modulo di elasticità

1,4 GPa

2,6 GPa

203 ksi

377 ksi

ASTM D 638-14

Allungamento

32.5 %

13 %

32.5 %

13 %

ASTM D 638-14

39 MPa

86 MPa

5598 psi

12400 psi

ASTM D 790-15

0,94 GPa

2,2 GPa

136 ksi

319 ksi

ASTM D 790-15

non testato

18,7 J/m

non testato

0,351 ft-lbf/in

ASTM D256-10

Temperatura di deviazione del calore @ 1,8 MPa

non testato

62,4 °C

non testato

144.3 °F

ASTM D 648-16

Temperatura di deviazione del calore @ 0,45 MPa

non testato

77,5 °C

non testato

171.5 °F

ASTM D 648-16

Dilatazione termica (da -30 a 30 ° C)

non testato

78,5 um/m/°C

non testato

43,4 μin/in/°F

ASTM E 831-13

Proprietà elastiche

Proprietà di resistenza a flessione
Sollecitazione di flessione, deformazione al 5%
Modulo flessurale
Proprietà d'impatto
Prova dentellata Izod
Proprietà di temperatura

1

Le proprietà dei materiali possono variare in
base alla geometria del pezzo, all'orientamento
di stampa, alle impostazioni di stampa e
alla temperatura.

2

I dati sono stati ottenuti da parti in
"stato verde", stampate con la Form 2,
100 μm, impostazioni Grey Pro, senza
trattamenti aggiuntivi.

3

I dati sono stati ottenuti da parti stampate
con la Form 2, 100 μm, impostazioni Grey Pro,
fotopolimerizzate con la Form Cure per
120 minuti a 80 °C.

Compatibilità con i solventi
Percentuale di aumento di peso in 24 ore per un cubo da 1x1x1 cm stampato e
fotopolimerizzato, immerso nel rispettivo solvente:

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Acido acetico, 5%

0.75

Perossido d'idrogeno (3%)

0.75

Acetone

10.77

Isoottano

0.02

Alcool isopropilico

1.56

Olio minerale, leggero

0.35

Candeggina, ~5%, NaOCl

0.65

Olio minerale, pesante

0.27

Acetato di butile

0.84

Acqua salina (3,5% NaCl)

0.64

Gasolio

0.08

Idrossido di sodio (0,025%, pH = 10)

0.72

Etere dimetilico del glicol etilenico

2.38

Acqua

0.83

Olio idraulico

0.16

Xilene

0.42

Skydrol 5

0.54

Acido cloridrico (HCI Conc)

8.21
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RESINA PER APPLICAZIONI INGEGNERISTICHE

Rigid
Resina Rigid, per durezza e precisione
La resina Rigid è rinforzata con vetro per assicurare un’elevata rigidità e una
finitura lucida. Questo materiale è altamente resistente alle deformazioni nel
tempo ed è eccellente per stampare pareti sottili e finiture. Richiede serbatoio
Resin Tank LT.
Pale di turbine e ventole

Attrezzature, strumenti e utensili

Collettori

Alloggiamenti elettrici e automobilistici

FLRGWH01

Preparazione
Rev

01

01 . 23 . 2018

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.

01 . 23 . 2018

Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti
dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà dei materiali
METRICO 1

IMPERIALE 1

METODO

Stato verde2

Polimerizzato3

Stato verde2

Polimerizzato3

Carico di rottura

40 MPa

75 MPa

5801 psi

10907 psi

ASTM D 638-14

Modulo di elasticità

2,2 GPa

4,1 GPa

319 ksi

594 ksi

ASTM D 638-14

13.3 %

5.6 %

13.3 %

5.6 %

ASTM D 638-14

Sollecitazione di flessione, deformazione al 5%

49 MPa

121 MPa

7135 psi

17593 psi

ASTM D 790-15

Modulo flessurale

1,37 GPa

3,7 GPa

198 ksi

537 ksi

ASTM D 790-15

non testato

18,8 J/m

non testato

0,37 ft-lbf/in

ASTM D256-10

Temperatura di deviazione del calore @ 1,8 MPa

non testato

74 °C

non testato

165.2 °F

ASTM D 648-16

Temperatura di deviazione del calore @ 0,45 MPa

non testato

88 °C

non testato

190.4 °F

ASTM D 648-16

Dilatazione termica (da -30 a 30 ° C)

non testato

53 μm/m/°C

non testato

29.5 μin/in/°F

ASTM E 831-13

Proprietà elastiche

Allungamento
Proprietà di resistenza a flessione

Proprietà d'impatto
Prova dentellata Izod
Proprietà di temperatura

1

Le proprietà del materiale possono variare in
base alla geometria del pezzo, all'orientamento
di stampa, alle impostazioni di stampa e
alla temperatura.

2

I dati sono stati ottenuti da parti in "stato verde",
stampate con la Form 2, 100 μm, impostazioni
Rigid, senza trattamenti aggiuntivi.

3

I dati sono stati ottenuti da parti stampate
con la Form 2, 100 μm, impostazioni Rigid,
fotopolimerizzate con la Form Cure per 120
minuti a 80 °C.

Compatibilità con i solventi
Percentuale di aumento di peso in 24 ore per un cubo da 1x1x1 cm stampato e
fotopolimerizzato, immerso nel rispettivo solvente:

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Acido acetico, 5%

0.8

Perossido d'idrogeno (3%)

0.87

Acetone

3.27

Isoottano

0.05

Alcool isopropilico

0.38

Olio minerale, leggero

0.22

Candeggina, ~5%, NaOCl

0.69

Olio minerale, pesante

0.15

Acetato di butile

0.09

Acqua salina (3,5% NaCl)

0.71

Gasolio

0.06

Idrossido di sodio (0,025%, pH = 10)

0.68

Etere dimetilico del glicol etilenico

1.37

Acqua

0.7

Olio idraulico

0.17

Xilene

0.09

Skydrol 5

1.11

Acido cloridrico (HCI Conc)

5.34
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RESINA PER APPLICAZIONI INGEGNERISTICHE

Tough
Resina Tough, per prototipi robusti
La Resina Tough presenta un buon equilibrio fra forza e adattabilità, rendendola
la scelta ideale per la prototipazione di pezzi duri e funzionali e di assemblaggi
che verranno sottoposti a brevi fasi di stress o di tensione.
Prototipi robusti

Accoppiamenti con interferenza e a scatto

Assemblaggi

FLTOTL05

Preparazione
Rev

02

01 . 26 . 2018

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.

01 . 26 . 2018

Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti
dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà materiale resina Tough
METRICO 1

IMPERIALE 1

METODO

Stato verde2

Polimerizzato3

Stato verde2

Polimerizzato3

34,7 MPa

55,7 MPa

5040 psi

8080 psi

ASTM D 638-14

1,7 GPa

2,7 GPa

239 ksi

387 ksi

ASTM D 638-14

42 %

24 %

42 %

24 %

ASTM D 638-14

20,8 MPa

60,6 MPa

3020 psi

8790 psi

ASTM D 790-15

Modulo flessurale

0,6 GPa

1,6 GPa

90,3 ksi

241 ksi

ASTM D 790-15

Prova dentellata Izod

32,6 J/m

38 J/m

0,61 ft-lbf/in

0,71 ft-lbf/in

ASTM D256-10

Temperatura di deviazione del calore @ 1,8 MPa

32.8 °C

45.9 °C

91.1 °F

114.6 °F

ASTM D 648-16

Temperatura di deviazione del calore @ 0,45 MPa

40.4 °C

48.5 °C

104.7 °F

119,3 °F

ASTM D 648-16

159,7 µm/m/°C

119,4 µm/m/°C

88,7 μin/in/°F

66,3 μin/in/°F

ASTM E 831-13

Proprietà meccaniche
Carico di rottura
Modulo di elasticità
Allungamento alla rottura
Resistenza alla flessione, deformazione al 5%

Proprietà termiche

Espansione termica (23 - 50 ° C)
1

Le proprietà del materiale possono variare in
base alla geometria del pezzo, all'orientamento
di stampa, alle impostazioni di stampa e
alla temperatura.

2

I dati sono stati ottenuti da parti in "stato
verde", stampate con la Form 2, 100 μm,
impostazioni Tough, senza trattamenti
aggiuntivi.

3

I dati sono stati ottenuti da parti stampate
con la Form 2, 100 μm, impostazioni Tough,
fotopolimerizzate con luce LED 2,5 mW/cm²
da 405 nm per 120 minuti a 60 °C.

Compatibilità con i solventi
Percentuale di aumento di peso in 24 ore per un cubo da 1x1x1 cm stampato
e fotopolimerizzato, immerso nel rispettivo solvente:

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Acido acetico, 5%

2.8

Perossido d'idrogeno (3%)

2.1

Acetone

Il campione si è incrinato

Isoottano

<1

Alcool isopropilico

2.1

Olio minerale, leggero

<1

Candeggina, ~5%, NaOCl

1.7

Olio minerale, pesante

<1

Acetato di butile

1.6

Acqua salina (3,5% NaCl)

1.5

Gasolio

<1

Idrossido di sodio (0,025%, pH = 10)

1.5

Etere dimetilico del glicol etilenico

6.6

Acqua

1.6

Olio idraulico

<1

Xilene

<1

Skydrol 5

1.2

Acido cloridrico (HCI Conc)

distorto
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

Durable
Resina Durable, per attrito e usura ridotti
Grazie a un elevato coefficiente di allungamento, basso modulo e una forza
d’impatto molto alta, con la Resina Durable è possibile produrre pezzi dalla
finitura liscia e lucida con un’elevata resistenza alle deformazioni. Usa questo
materiale per applicazioni che richiedono un attrito minimo.
Imballaggi di consumo

Accoppiamenti a scatto e flessure

Boccole e cuscinetti

Cerniere viventi

FLDUCL02

Preparazione
Rev

02

01 . 26 . 2018

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.

01 . 26 . 2018

Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti
dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà dei materiali
METRICO 1

IMPERIALE 1

METODO

Stato verde2

Polimerizzato3

Stato verde2

Polimerizzato3

Carico di rottura

18,6 MPa

31,8 MPa

2,7 ksi

4,61 ksi

ASTM D 638-10

Modulo di elasticità

0,45 GPa

1,26 GPa

65,7 ksi

183 ksi

ASTM D 638-10

67 %

49 %

67 %

49 %

ASTM D 638-10

Sollecitazione di flessione, deformazione al 5%

4,06 MPa

27,2 MPa

0,59 ksi

3,95 ksi

ASTM D 790-10,
procedura A

Modulo flessurale

0,16 GPa

0,82 GPa

23,4 ksi

119 ksi

ASTM D 790-10,
procedura A

130,8 J/m

109 J/m

2,46 ft-lbf / in

2,05 ft-lbf / in

ASTM D 256-10,
metodo di prova A

< 30 °C

43.3 °C

< 86 °F

110 °F

ASTM D 648-07,
metodo B

117,0 μm/m/°C

145,1 μm/m/°C

65,0 μin/in/°F

80,6 μin/in/°F

ASTM E831-14

Proprietà elastiche

Allungamento
Proprietà di resistenza a flessione

Proprietà d'impatto
Prova dentellata Izod
Proprietà di temperatura
Temperatura di deviazione del calore @ 0,45 MPa
Dilatazione termica (da 23 a 50 °C)
1

Le proprietà del materiale possono variare in
base alla geometria del pezzo, all'orientamento
di stampa, alle impostazioni di stampa e
alla temperatura.

2

I dati sono stati ottenuti da parti in "stato
verde", stampate con la Form 2, 100 μm,
impostazioni Durable, senza trattamenti
aggiuntivi.

3

I dati sono stati ottenuti da parti stampate
con la Form 2, 100 μm, impostazioni Durable,
fotopolimerizzate con luce LED 2,5 mW/cm²
da 405 nm per 120 minuti a 60 °C.

Compatibilità con i solventi
Percentuale di aumento di peso in 24 ore per un cubo da 1x1x1 cm stampato e fotopolimerizzato,
immerso nel rispettivo solvente:

Proprietà meccaniche

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Proprietà meccaniche

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Acido acetico, 5%

1.3

Perossido d'idrogeno (3%)

1

Acetone

Il campione si è incrinato

Isoottano

<1

Alcool isopropilico

5.1

Olio minerale, leggero

<1

Candeggina, ~5%, NaOCl

<1

Olio minerale, pesante

<1

Acetato di butile

7.9

Acqua salina (3,5% NaCl)

<1

Gasolio

<1

Idrossido di sodio (0,025%, pH = 10)

<1

Etere dimetilico del glicol etilenico

7.8

Acqua

<1

Olio idraulico

<1

Xilene

6.5

Skydrol 5

1.3

Acido cloridrico (HCI Conc)

distorto

LIBRERIA DEI MATERIALI FORMLABS
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

Flexible
Resina Flexible, per finiture ergonomiche
Usa la resina Flexible per la produzione di pezzi che si piegano e comprimono. La resina
Flexible è eccellente per simulare materiali morbidi e aggiungere dettagli ergonomici ad
assemblaggi multi-materiale.
Impugnature, prese e sovrastampaggi

Ammortizzazione e assorbimento di vibrazioni

Prototipazione di prodotti portatili

Imballaggi

Stampi

FLFLGR02

Preparazione
Rev

01

04 . 19 . 2016

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.

04 . 18 . 2017

Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti
dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà dei materiali
METRICO 1

IMPERIALE 1

METODO

Stato verde

Polimerizzato2

Stato verde

Polimerizzato2

3,3 - 3,4 MPa

7,7 - 8,5 MPa

483 - 494 psi

110 - 1230 psi

ASTM D 412-06 (A)

60 %

75 - 85 %

60 %

75 - 85 %

ASTM D 412-06 (A)

Set di compressione4,5

0.40 %

0.40 %

0.40 %

0.40 %

ASTM D 395-03 (B)

Resistenza allo strappo

9,5 - 9,6 kN/m

13,3 - 14,1 kN/m

54 - 55 lbf/in

76 - 80 lbf/in

ASTM D 624-00

70 - 75 A

80 - 85 A

70 - 75 A

80 - 85 A

ASTM 2240

231 °C

230 °C

448 °F

446 °F

ASTM D 1525-09

Proprietà meccaniche
Carico di rottura3
Allungamento a rottura3

Durezza Shore
Proprietà termiche
Temperatura di rammollimento Vicat6

1 Le proprietà del materiale possono variare in
2 I dati sono stati ottenuti da parti stampate
base alla geometria del pezzo, all'orientamento usando la Form 2, 100 µm, impostazioni
di stampa, alle impostazioni di stampa e
Flexible, fotopolimerizzate con luce
alla temperatura.
fluorescente 80,5 mW/cm2 da 365 nm
per 60 minuti.
Il test di compressione è stato eseguito a 23 °C
dopo polimerizzazione a 23 °C per 22 ore.

4

3 Il test di lacerazione è stato eseguito dopo
oltre 3 ore a 23 °C, utilizzando un campione di
lacerazione Die C e una velocità della testa a
croce di 20 in/min.

3 Il test di trazione è stato eseguito dopo oltre 3
ore a 23 °C, utilizzando un manubrio Die C e
una velocità della testa a croce di 20 in/min.

6 Il test termico è stato eseguito dopo oltre 40
ore con un carico di 10 N a 50 °C/ora. Durante
il test si sono formate crepe nei campioni.

Compatibilità con i solventi
Percentuale di aumento di peso in 24 ore per un cubo da 1x1x1 cm stampato e
fotopolimerizzato, immerso nel rispettivo solvente:

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Acido acetico, 5%

1.3

Perossido d'idrogeno (3%)

1.3

Acetone

33

Isoottano

<1

Alcool isopropilico

9.8

Acqua salina (3,5% NaCl)

<1

Candeggina, ~5%, NaOCl

1.1

Idrossido di sodio (0,025%, pH = 10)

1

Acetato di butile

16

Xilene

29

Etere dimetilico del glicol etilenico

30

PROPRIETÀ MATERIALI FORMLABS - FLEXIBLE: resina fotopolimerica per stampanti 3D Form 2
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

High Temp
Resina High Temp che resiste al calore
La Resina High Temp presenta una HDT di 289 °C @ 0,45 MPa: la più elevata
sul mercato dei materiali per la stampa 3D. Usala per stampare modelli da
sottoporre a test ambientali o per la creazione di stampi e master per
processi di produzione come fusione a cera persa e termoformatura.
Strumenti resistenti al calore

Carcasse

Resistenza ai flussi di aria calda e fluidi

Prototipazione di stampi

Test ambientali

FLHTAM01

Preparazione
Rev

01

09 . 15 . 2016

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.

04 . 18 . 2017

Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti
dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà dei materiali
METRICO 1

IMPERIALE 1

METODO

Stato verde2

Polimerizzato3

Stato verde2

Polimerizzato3

Carico di rottura

33 MPa

51,1 MPa

4790 psi

7410 psi

ASTM D 638-14

Modulo di elasticità

1,5 GPa

3,6 GPa

222 ksi

525 ksi

ASTM D 638-14

9%

2%

9%

2%

ASTM D 638-14

41,2 MPa

106,9 MPa

5980 psi

15500 psi

ASTM D 790-15

1,1 GPa

3,3 GPa

158 ksi

478 ksi

ASTM D 790-15

12,3 J/m

14 J/m

0,23 ft-lbf/in

0,26 ft-lbf/in

ASTM D 256-10

N/A

0.21 %

N/A

0.21 %

ASTM D 570-98

Temperatura di deviazione del calore @ 1,8 MPa

42.3 °C

130 °C

108.1 °F

266 °F

ASTM D 648-16

Temperatura di deviazione del calore @ 0,45 MPa

55.9 °C

289 °C

132.6 °F

552,2 °F

ASTM D 648-16

120,9 µm/m/°C

87,5 µm/m/°C

67,2 μin/in/°F

48,6 μin/in/°F

ASTM E 831-13

Proprietà meccaniche

Allungamento alla rottura
Resistenza alla flessione a rottura
Modulo flessurale
Prova dentellata Izod
Assorbimento dell'acqua
Proprietà termiche

Espansione termica (0 - 150 ° C)
1

Le proprietà del materiale possono variare in
base alla geometria del pezzo, all'orientamento
di stampa, alle impostazioni di stampa e alla
temperatura.

2

I dati sono stati ottenuti da parti in "stato
verde", stampate con la Form 2, 100 μm,
impostazioni High Temp, senza trattamenti
aggiuntivi.

3

I dati sono stati ottenuti da parti stampate
usando la Form 2, 100 μm, impostazioni High
Temp, fotopolimerizzate con luce fluorescente
80,5 mW/cm da 365 nm per 60 minuti.

Compatibilità con i solventi
Percentuale di aumento di peso in 24 ore per un cubo da 1x1x1 cm stampato e
fotopolimerizzato, immerso nel rispettivo solvente:
Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Solvente

Aumento di peso
in 24 ore (%)

Acido acetico, 5%

<1

Perossido d'idrogeno (3%)

<1

Acetone

<1

Isoottano

<1

Candeggina, ~5%, NaOCl

<1

Olio minerale, leggero

<1

Acetato di butile

<1

Olio minerale, pesante

<1

Gasolio

<1

Acqua salina (3,5% NaCl)

<1

Etere dimetilico del glicol etilenico

<1

Idrossido di sodio (0,025%, pH = 10)

<1

Olio idraulico

<1

PROPRIETÀ MATERIALI FORMLABS - HIGH TEMP: resina fotopolimerica per stampanti 3D Form 2
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LIBRERIA DEI MATERIALI

Odontoiatria
Materiali professionali per l'odontoiatria digitale
Le Resine Dentali Formlabs ti consentono di produrre rapidamente un ampio
ventaglio di prodotti odontoiatrici completamente in-house, dalle guide
chirurgiche biocompatibili ai modelli ortodontici, bite, retainer e allineatori.

DENTAL MODEL
FLDMBE02

DENTAL SG
FLDGOR01

DENTAL LT CLEAR
FLDLCL01

LIBRERIA DEI MATERIALI FORMLABS
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

Dental Model
Dental Model per precisione e accuratezza elevate
Progettata per modelli di corone e ponti con monconi sfilabili, la resina Dental
Model è una resina ad altissima precisione, in grado di stampare bordi e contatti
nitidi entro ± 35 micron, così come monconi sfilabili con un fit particolarmente
preciso. La sua superficie liscia e il colore simile a quello del gesso facilita il
passaggio dal modello analogico alla produzione del modello digitale.

FLDMBE02

Preparazione
Rev

01

02 . 10 . 2017

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.

02 . 10 . 2017

Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti
dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà dei materiali
METRICO 1

IMPERIALE 1

METODO

Stato verde2

Polimerizzato3

Stato verde2

Polimerizzato3

Resistenza alla trazione di snervamento

33 MPa

61 MPa

4800 psi

8820 psi

ASTM D 638-14

Modulo di elasticità

1,6 GPa

2,7 GPa

230 ksi

397 ksi

ASTM D 638-14

25 %

5%

25 %

5%

ASTM D 638-14

Modulo flessurale

0,95 GPa

2,5 GPa

138 ksi

365 ksi

ASTM D 790-15

Resistenza alla flessione, deformazione al 5%

33,9 MPa

95,8 MPa

4910 psi

13900 psi

ASTM D 790-15

27 J/m

33 J/m

0,5 ft-lbf/in

0,6 ft-lbf/in

ASTM D256-10

Deflessione temperatura calore @ 264 psi

32.8 °C

45.9 °C

91.1 °F

114.6 °F

ASTM D 648-16

Deflessione temperatura calore @ 66 psi

40.4 °C

48.5 °C

104.7 °F

119,3 °F

ASTM D 648-16

Proprietà meccaniche

Allungamento a rottura
Proprietà di resistenza a flessione

Proprietà d'impatto
Prova dentellata Izod
Proprietà termiche

1

Le proprietà del materiale possono variare in
base alla geometria del pezzo, all'orientamento
di stampa, alle impostazioni di stampa e alla
temperatura.

2

I dati sono stati ottenuti da parti in "stato
verde", stampate con la Form 2, 100 μm,
impostazioni Dental Model, senza
trattamenti aggiuntivi.

3

I dati sono stati ottenuti da parti stampate con
la Form 2, 100 μm, impostazioni Dental Model,
fotopolimerizzate con luce LED 1,25 mW/cm²
da 405 nm per 60 minuti.

Compatibilità con i solventi
B = Buona resistenza. Le parti esposte a questo solvente non
dovrebbero subire una diminuzione delle proprietà meccaniche.
(≤ 1% aumento di peso, ≤ 1% aumento della larghezza su 24 ore per
un cubo di 1 x 1 x 1 cm)

Solvente

Stato verde

X = Resistenza inaccettabile. Le parti esposte a questo solvente
subiranno una significativa riduzione delle proprietà meccaniche e un
visibile deterioramento. (> 2% aumento di peso> 2% aumento della
larghezza in 24 ore per un cubo 1 x 1 x 1 cm)

Polimerizzato

Solvente

Stato verde

Polimerizzato

Acido acetico, 5%

B

B

Isoottano

B

B

Acetone

X

X

Alcool isopropilico

X

B

Candeggina, ~5%, NaOCl

B

B

Idrossido di sodio (0,025%, pH = 10)

B

B

Acetato di butile

X

B

Acqua salina (3,5% NaCl)

B

B

Etere dimetilico del glicol etilenico

X

B

Acqua

B

B

Perossido d'idrogeno (3%)

B

B

Xilene

X

B

PROPRIETÀ MATERIALI FORMLABS - DENTAL MODEL: resina fotopolimerica per stampanti 3D Form 2
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

Dental SG
Resina fotopolimerica biocompatibile per la Form 2
La resina Formlabs Dental SG produce parti dure, accurate e biocompatibili,
ideali per guide chirurgiche dentali e applicazioni simili, ed è specificamente
progettata per funzionare con la stampante 3D Form 2. Dopo la fotopolimerizzazione post-stampa, questo materiale può essere sterilizzato a vapore
in autoclave o mediante sterilizzazione a raggi gamma.

FLDGOR01

Preparazione
Rev

01

04 . 15 . 2016

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.

04 . 15 . 2016

Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti
dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà dei materiali
METRICO

METODO

Polimerizzato
Proprietà di resistenza a flessione
Resistenza alla flessione

≥ 50 MPa

ISO 20795-1:2013

Modulo flessurale

≥ 1500 Mpa

ISO 20795-1:2013

≥ 80 D

per ISO 868:2003

12 - 14 kJ/m2

ISO 179:2010

Proprietà di durezza
Durezza Shore D
Proprietà d'impatto
Resistenza all'impatto Charpy senza intaglio

Dental SG è stata testata presso NAMSA, a Chasse sur Rhône, in Francia e presenta certificazione di biocompatibilità
secondo EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010:
• Non mutagena
• Non citotossica
• Non induce alcun eritema o edema
• Non è un sensibilizzatore
• Non causa tossicità sistemica
Il prodotto è conforme agli standard ISO:
• EN-ISO 20795-1:2013 (Odontoiatria – polimeri di base – Parte 1: polimeri di base della protesi)
• EN-ISO 7405:2009/A1:2013 (Odontoiatria – valutazione della biocompatibilità dei dispositivi medici utilizzati in odontoiatria)
• EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010 (valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 1 – valutazione e test)
NOTE:
1
Le proprietà del materiale possono variare in base alla geometria della parte, all'orientamento di stampa, alle impostazioni di stampa
e alla temperatura.
2
I dati si riferiscono alle proprietà post-polimerizzazione ottenute dopo aver esposto le parti in stato verde a 108 watt di luce blu UV-A
(315 - 400 nm) e UV-blu (400 - 550 nm) ciascuna, in un ambiente riscaldato a 60 ° C (140 ° F), con sei (6) 18W / 71 lampade
(Dulux L Blue) e sei (6) 18W / 78 lampade (Dulux blu UV-A).

PROPRIETÀ MATERIALI FORMLABS - DENTAL SG: resina fotopolimerica biocompatibile per stampanti 3D Form 2
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SCHEDA TECNICA MATERIALI

Dental LT Clear
Resina biocompatibile a lungo termine di classe IIa
per Form 2
La resina Formlabs Dental LT Clear produce parti dure, precise e biocompatibili
per ferule dentali, retainer e applicazioni simili, ed è specificamente progettata
per funzionare con la stampante 3D Form 2.

FLDLCL01

Preparazione
Rev

01

10 . 04 . 2017

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.

10 . 04 . 2017

Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti
dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà dei materiali
METRICO

METODO

Fotopolimerizzato
Proprietà di resistenza a flessione

≥ 50 MPa (nessuna rottura)

ISO 20795-2:2013

≥ 1300 Mpa

ISO 20795-2:2013

80 - 90D

ISO 868:2003

Fattore massimo d'intensità di sollecitazioni

≥ 1,1 MPa•m1⁄2

ISO 179:2010

Lavoro di rottura totale

≥ 250 J/m2

ISO 20795-2:2013

Resistenza massima alla flessione
Modulo flessurale
Proprietà di durezza
Durezza Shore D
Proprietà d'impatto

Dental LT Clear è stata testata presso NAMSA, a Chasse sur Rhône, in Francia e presenta certificazione di
biocompatibilità secondo EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010. Maggiori dettagli disponibili su richiesta.
Il prodotto è conforme agli standard ISO:
• EEN ISO 1641:2009
• EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010
• EN-ISO 10993-3:2009
• EN-ISO 10993-5:2009
• EN 908:2008

PROPRIETÀ MATERIALI FORMLABS - DENTAL LT CLEAR: resina fotopolimerica biocompatibile per stampanti 3D Form 2
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LIBRERIA DEI MATERIALI

Gioielleria
Cattura dettagli magnifici con la resina Castable
La resina Castable è stata progettata per catturare dettagli precisi e definire
superfici lisce. Brucia in modo pulito rilasciando residui minimi di cenere e
permettendo ad orefici e laboratori di microfusione di passare agilmente dalla
fase di progettazione alla realizzazione dei gioielli.

FLCABL02

Preparazione
Rev

01

.

.

03 . 02 . 2018

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente catalogo sono da ritenersi corrette.
Tuttavia, Formlabs Inc. non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti
dall'utilizzo di tali informazioni.

Scheda proprietà dei materiali
METRICO

IMPERIALE

METODO

Resistenza alla trazione a rottura

11,6 MPa

1680 psi

ASTM D 638-10

Modulo di elasticità

220 MPa

32 ksi

ASTM D 638-10

13 %

13 %

ASTM D 638-10

Proprietà meccaniche1

Allungamento a rottura

1

I dati sono stati ottenuti da parti stampate usando la Form 2, Impostazioni Castable 50 μm Fine Detail
e fotopolimerizzate con lampadina UV a luce fluorescente da 2,5 mW/cm2 , centrata a 405 mm.

Curva di burnout raccomandata
Raccomandiamo espressamente Plasticast con BANDUST. Qualora si valutino alternative,
cercare materiali di rivestimento che funzionano specificamente con i fotopolimeri. I clienti
hanno dato opinioni positive su Kerr SatinCast e Omega+ di Goldstar Powders. È inoltre
possibile sperimentare con materiali di rivestimento incollati, come quelli normalmente
utilizzati per le applicazioni dentali. Alcune fonderie hanno anche sviluppato materiali propri.

Informazioni
fotopolimerizzazione
post-stampa:
Formlabs consiglia di
fotopolimerizzare le parti
in resina Castable per
280 minuti a 45 ° C.

PROCESSO
Rampa

167 °C/h

300 °F/h

Variazione a rampa

167 °C/h

300 °F/h

Rampa

56 °C/h

100 °F/h

Attesa

177 °C

Rampa

117 °C/h

Attesa

732 °C

Rampa

–111 °C/h

Attesa

482 °C

30 min

350 °F

30 min

210 °F/h
3h

1350 °F

3h

–200 °F/h
1h

900 °F

1h

PROPRIETÀ MATERIALI FORMLABS - CASTABLE: resina fotopolimerica per stampanti 3D Form 2
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Form Wash + Form Cure
Post-elaborazione progettata per la Form 2

PULIZIA AUTOMATICA CON FORM WASH

IMPOSTALA E NON PENSARCI PIÙ

Form Wash asporta automaticamente la resina
liquida non polimerizzata dalle superfici delle parti
stampate in 3D, facendo in modo che ogni
angolo e fessura siano perfettamente puliti.

Form Cure controlla con precisione la
temperatura e la luce per portare le parti
alle loro massime proprietà meccaniche.

Sito internet: progettazione3d.valorebf.it
Email: progettazione3d@valorebf.it
Sede principale: Viale dell'Unione
Europea, 1821013 Gallarate (VA)

